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LEONE XI E LA COLLETTORIA DI PORTOGALLO

L’istruzione a Francesco Simonetta

di

SILVANO GIORDANO

Durante i ventisette giorni del suo pontificato (1Ð27 aprile
1605), Leone XI (Alessandro de‘ Medici) ebbe poco tempo da dedicare
alle relazioni internazionali. Promise il suo appoggio all’imperatore
nella lotta contro i Turchi in Ungheria e riunı̀ un’apposita congrega-
zione cardinalizia per dibattere il problema.1 Ricevette inoltre due re-
lazioni da nunzi in carica: la prima da Ottavio Mirto Frangipani, nun-
zio nelle Fiandre2 e la seconda da Giovanni Stefano Ferrero, nunzio
alla Corte imperiale, un’ampia panoramica sull’Impero, il cui testo fu
rimaneggiato dallo stesso Ferrero e offerto al suo successore, Antonio
Caetani, inviato da Paolo V a Praga nell’aprile del 1607.3

1 Sulla figura del pontefice, M. Sanfi l ippo, Leone XI, Enciclopedia dei papi,
III, Roma 2000, p. 269Ð277.

2 La relazione, una copia non datata conservata in BAV, Barb. lat. 5321, fol.
59rÐ68r, è stata pubblicata da A. Louant (a cura di), Correspondance d’Otta-
vio Mirto Frangipani premier nonce de Flandre (1596Ð1606), III, Analecta
Vaticano-Belgica. 2e série. Nonciature de Flandre, 2Ð3, RomeÐBruxellesÐ
Paris 1942, pp. 531Ð546, che riprende il testo edito in precedenza da A. Cau-
chie, Relations générales des nonces de Flandre Ottavio Mirto Frangipani et
Fabio della Lionessa en 1605 et 1634. I. Relation du nonce Ottavio Mirto
Frangipani, adressée au pape Léon XI, Analectes pour servir à l’histoire ecclé-
siastique de la Belgique, III série 2 (1906), pp. 241Ð265. S. Andretta, Frangi-
pani, Ottavio Mirto, DBI 50, Roma 1998, pp. 249Ð252.

3 Il testo della relazione, con data 25 aprile 1605, fu presentato a Leone XI e
successivamente, nel mese di giugno, a Paolo V. Esso è conservato in ASV,
Fondo Borghese, serie I, 965, fol. 37rÐ52r. Edito in A. O. Meyer (a cura di),
Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur
des Giacomo Serra (1603Ð1606), Nuntiaturberichte aus Deutschland IV/3,
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225LEONE XI E LA COLLETTORIA DI PORTOGALLO

Una ulteriore iniziativa del papa in ambito diplomatico, passata
finora inosservata, fu la designazione del prelato milanese Francesco
Simonetta come collettore di Portogallo. Essa non sortı̀ effetto a mo-
tivo della repentina morte del pontefice; tuttavia, a testimonianza
delle intenzioni di Leone XI, è pervenuto il testo dell’istruzione, an-
cora allo stato di minuta, nella redazione di Giovanni Battista Confalo-
nieri, segretario fresco di nomina ed esperto di cose portoghesi, grazie
alla sua prolungata permanenza nei regni iberici,4 assieme ad un ap-
punto destinato a Pietro Strozzi, da poco divenuto segretario dei brevi
segreti,5 contenente l’elenco dei brevi che avrebbero dovuto essergli
consegnati prima di intraprendere il cammino che lo avrebbe con-
dotto in Portogallo.6

Le notizie, non molte, in verità, circa la famiglia7 e la persona di
Francesco Simonetta sono state in buona parte raccolte da Wojciech

Berlin 1913, ristampa 1973, pp. 338Ð362. La versione data a Caetani alla fine
del 1607, pervenuta attraverso una copia incompleta conservata a Roma, Bi-
blioteca Casanatense, ms. 2672, fol. 69rÐ80v, è edita in S. Giordano (a cura
di), Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605Ð1621, In-
structiones Pontificum Romanorum, Tübingen 2003, pp. 517Ð538. A. Bues,
Ferrero, Giovanni Stefano, DBI 47, Roma 1997, pp. 16Ð17.

4 Giovanni Battista Confalonieri (cr. 1561Ð1648) nel 1592 fu assunto come se-
gretario da Fabio Biondi, nominato collettore di Portogallo, e rimase con lui
a Lisbona dal 1593 al 1596. Dal 1597 al 1600 dimorò a Madrid, a servizio del
nunzio Camillo Caetani. Dal 1605 al 1611, come segretario di Lanfranco Mar-
gotti, operò nella Segreteria di Stato, con la quale collaborò anche negli anni
successivi, pur non essendone più membro effettivo. Nel 1626 Urbano VIII
lo nominò prefetto dell’Archivum Arcis, che egli provvide a riordinare e a
catalogare. Mantenne sempre stretti contatti con il mondo portoghese, come
mostrano diversi volumi del Fondo Confalonieri conservato presso l’Archivio
Segreto Vaticano. A. Foa, Confalonieri Giovanni Battista, DBI, 27, Roma
1982, pp. 778Ð782; Giordano (vedi nota 3) pp. 255Ð256; A. Del l ’Aira ,
Grandezza e magnificenza della città di Lisbona. Dalle carte di Giovanni Batti-
sta Confalonieri, segretario del collettore apostolico (1593Ð1596), Rovereto
2005.

5 La data della nomina non è nota; il fatto è deducibile da un appunto conser-
vato in ASV, Fondo Confalonieri 34, fol. 285r, risalente all’aprile 1605: Al Sig.

Strozzi segretario de brevi secreti di N. S. Notizie su Pietro Strozzi (1569Ð
1625), nominato da Paolo V segretario delle lettere ai principi, in Giordano
(vedi nota 3) p. 267Ð268.

6 ASV, Fondo Confalonieri 34, fol. 285r.
7 Indicazioni circa la genealogia della famiglia, che inizia con Gentile, padre di
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Tygielski, editore della corrispondenza relativa al suo primo anno
come nunzio in Polonia.8 Tra gli antenati è conosciuto un certo Anto-
nio Simonetta, che nel 1315 era al servizio di Roberto, re di Napoli,
mentre Gentile, suo pronipote, sarebbe stato il primo della famiglia a
trasferirsi a Milano9. Le fortune dei Simonetta iniziarono nel 1418,
quando Francesco Sforza, figlio diciassettenne del condottiero Muzio
Attendolo, sposò Polissena Ruffo di Calabria, che gli portò in dote la
signoria su alcuni luoghi, quali Rossano, Policastro e Caccuri. Impe-
gnato in numerose campagne militari, lo Sforza affidò l’amministra-
zione delle sue proprietà calabresi ad Angelo Simonetta (†1472), un
notabile locale, che seppe guadagnarsi la fiducia del suo signore, dive-
nendone segretario e consigliere. Personaggio centrale della vita mila-
nese del XV secolo è il nipote di Angelo, figlio di suo fratello Antonio,
di nome Francesco, meglio conosciuto come Cicco o Cecco (cr.
1410Ð1480), entrato a servizio di Francesco Sforza verso il 1440 come
cancelliere, segretario e diplomatico. Nel 1450, quando lo Sforza fu
acclamato duca di Milano, i diversi Simonetta che lo avevano servito
fino al momento e i loro familiari ricevettero la cittadinanza milanese;
a Cicco il duca donò il feudo di Sartirana in Lomellina. Da questo
momento egli divenne un personaggio di riferimento nella vita politica
milanese, particolarmente a partire dal 1466, quando, venuto a morte
Francesco Sforza, gli succedette il figlio Galeazzo Maria. Morto que-
st’ultimo per mano di sicari nel 1476, data la giovane età degli eredi,
Cicco divenne, accanto alla reggente Bona di Savoia, l’effettivo gover-
natore di Milano, ma fu a sua volta rovesciato e fatto condannare a
morte per decapitazione da Ludovico il Moro.10

Angelo, e prosegue fino agli inizi del XX secolo, in P. Lit ta , Famiglie celebri
d’Italia, VII, Milano 1820, Simonetta di Calabria, tav. I-II e sul sito: D. Shamà
(a cura di), Genealogie delle famiglie nobili italiane (http://www.sardimpex.
com/files/Simonetta.htm).

8 A. Tygielski (a cura di), Franciscus Simonetta (1606Ð1612), vol. 1 (21. VI.
1606Ð30.IX.1607), Acta Nuntiaturae Polonae 18, Romae 1990, pp. VÐXIII.

9 G. Pit tonio, Famiglie nobili di Milano raccolte e manoscritte nella prima
metà del XVIII secolo, Rapallo 1993, pp. 322Ð324.

10 C. Simonetta , I diari di Cicco Simonetta, a cura di A. R. Natale, Acta Italica
1, Milano 1962; P. Colussi , Cicco Simonetta, capro espiatorio di Ludovico
il Moro, 2002 (http://www.storiadimilano.it/Personaggi/Milanesi%20illustri/
CiccoSimonetta.htm).
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Francesco Simonetta discendeva dal ramo originatosi da Gio-
vanni, fratello di Cicco, morto intorno al 1491. Suo figlio Alessandro,
creato da Carlo V conte palatino nel 1526, nel 1530 ereditò dal cugino
Francesco Maria, che l’aveva ricevuto in feudo nel 1499, la signoria
di Torricella, presso Parma, che divenne appannaggio della famiglia.
A questo ramo appartennero numerosi ecclesiastici; tra i principali:
Jacopo (cr. 1475Ð1539), fratello di Alessandro, avvocato concistoriale
(1505), uditore e decano (1523Ð1528) della Rota, vescovo di Pesaro
(1528Ð1537), vescovo di Perugia (1535Ð1538), cardinale (1535), ve-
scovo di Lodi (1536Ð1537), vescovo di Sutri e Nepi (1538);11 France-
sco Bernardino, nipote di Jacopo, suo successore alla sede episcopale
di Perugia (1538Ð1550).12 Più prossimi a Francesco gli zii, fratelli di
suo padre, Ludovico (cr. 1500Ð1568), vescovo di Pesaro (1537Ð1561),
succedendo allo zio Jacopo, cardinale (1561), legato al concilio di
Trento (1561Ð1563),13 Alessandro, nunzio a Napoli (1571Ð1572),14

Giovanni, vescovo di Lodi (1537Ð1557), succeduto allo zio Jacopo;15

Giulio, vescovo di Pesaro (1561Ð1576), succeduto al fratello Ludo-
vico, anch’egli presente all’ultimo periodo del concilio di Trento
(1561Ð1563).16

Francesco Simonetta17 era il primo degli otto figli18 di Scipione
(1524Ð1585), patrizio milanese, consignore di Torricella, giurecon-

11 L. Schmitz -Kal lenberg (a cura di), Hierarchia catholica medii et recentio-
ris aevi, III, Monasterii 1923, pp. 23, 220, 271, 274, 306; E. Cerchiari , Capel-
lani domini papae et Apostolicae Sedis auditores causarum sacri palatii apo-
stolici seu sacra Rota Romana ab origine ad diem usque 20 sept. 1870, II,
Roma 1920, pp. 84Ð85.

12 Schmitz -Kal lenberg (vedi nota 11) p. 272.
13 Ibid., pp. 38, 274; Chr. Weber (a cura di), Legati e governatori dello stato

pontificio (1550Ð1809), Pubblicazioni degli archivi di stato. Sussidi 7, Roma
1994, pp. 916Ð917; H. Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, IV/1Ð2, Frei-
burg im Breisgau 1975, passim.

14 P. Vil lani (a cura di), Nunziature di Napoli, I (26 luglio 1570Ð24 maggio
1577), Fonti per la storia d’Italia 56, Roma 1962, pp. XI, 7Ð14, 88Ð144.

15 Schmitz -Kal lenberg (vedi nota 11) p. 220.
16 Ibid., p. 274.
17 Le notizie circa Francesco Simonetta sono per lo più desunte da repertori: F.

Argelat i , Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, I, Milano 1745, col. 1395;
Lit ta (vedi nota 7) Simonetta di Calabria, tav. II; H. D. Wojtyska, De fonti-
bus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntio-
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sulto collegiato (1554), vicario di provvisione (1556), decurione (1558)
e senatore di Milano (24 novembre 1560), reggente del supremo consi-
glio d’Italia, e di Margherita Brivio, figlia di Dionigi, patrizio milanese.
Nacque a Milano verso il 1555. Compiuti i primi studi, entrò nel clero
locale. Come testimonianza in tal senso può essere interpretata un’af-
fermazione del cardinale Carlo Borromeo il quale, scrivendo al suo
vicario Cesare Speciano il 16 giugno 1575, accennava all’ordine dato
per far fede della idoneità in forma ordinaria per il signor Francesco
Simonetta.19 Nel 1580 ottenne il dottorato in diritto civile e canonico,
forse all’università di Pavia. Lo stesso anno fu aggregato al collegio
dei nobili giureconsulti di Milano e nominato referendario utriusque

signaturae. Alla fine del 1582 ricevette dal vicario del cardinale Carlo
Borromeo, arcivescovo di Milano, lettere dimissorie, forse per acce-
dere agli ordini maggiori.20 In data imprecisata rinunciò all’abbazia di
San Barnaba di Gratosoglio, presso Milano, in favore di suo fratello
Giovanni, dottore in legge, recentemente promosso all’ordine del dia-
conato, abbazia già in precedenza detenuta dallo zio Alessandro.21

rum series chronologica, Acta Nuntiaturae Polonae 1, Romae 1990, pp. 243Ð
244; Pit tonio (vedi nota 9) pp. 322Ð324; C. Weber, Genealogien zur Papst-
geschichte, Päpste und Papsttum, IV, Päpste und Papsttum 29, Stuttgart 2001,
p. 901; C. Cremonini (a cura di), Teatro genealogico delle famiglie nobili
milanesi. Manoscritti 11500 e 11501 della Biblioteca Nacional di Madrid, II,
Mantova 2003, pp. 240Ð241; C. Weber (a cura di), Die päpstlichen Referen-
dare 1566Ð1809. Chronologie und Prosopographie, Päpste und Papsttum 31,
3, Stuttgart 2004, p. 905. Notizie più estese in Tygielski (vedi nota 8) pp. VÐ
XIII; Giordano (vedi nota 3) pp. 224Ð225.

18 Circa il numero dei figli di Scipione e Margherita vi sono discordanze tra gli
autori. D. Shamà e P. Litta offrono la lista più completa, comprendente otto
membri: Francesco, Pio, Ottavio, Giovanni, Girolamo, Isabella, Antonia,
Chiara; G. Pittonio elenca Francesco, Pio, Ottavio, Giovanni, Girolamo; C.
Cremonini riporta Pio, Girolamo, Ottavio, Francesco.

19 Milano, Biblioteca Ambrosiana (= BAM), F 49 inf., fol. 124r. Carlo Borromeo
a Cesare Speciano, Cremona, 16 giugno 1575, originale. Le lettere dirette al
cardinale Carlo Borromeo sono consultabili in: http://epistolariosancarlo.
ambrosiana.it.

20 BAM, F 63 inf., fol. 41rÐ42v. Francesco Simonetta a Carlo Borromeo, Milano,
8 dicembre 1582, autografo. Simonetta ringrazia il cardinale dell’ordine ch’ella

ha dato a Monsignore suo Vicario per rispetto della mia dimissoria.
21 BAM, F 59 inf., fol. 9rv. Carlo Borromeo a mons. Datario, due lettere senza

data, minute; Lit ta , Famiglie (vedi nota 7) Simonetta di Calabria, tav. II.
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Nel 1591 fu nominato preposito della chiesa di Santa Maria della Scala
a Milano.22

La Biblioteca Ambrosiana di Milano conserva, tra la corrispon-
denza indirizzata al cardinale Federico Borromeo, un manipolo di let-
tere autografe di Francesco Simonetta.23 Si tratta di quindici missive,
scritte tra il 23 novembre 1594 e il 26 novembre 1611, quando Simo-
netta, ormai prossimo alla morte, si trovava in Polonia come nunzio.
Sono per lo più testi di circostanza o raccomandazioni: il 23 novembre
1594 Simonetta comunicava a Borromeo, che si trovava a Roma, l’im-
minente matrimonio tra Isabella, nipote del cardinale, e il conte Fede-
rico di San Secondo, nipote del Simonetta;24 il 3 maggio 1595, a nome
dei canonici di Santa Maria della Scala, porgeva al cardinale gli auguri
per la sua designazione all’archidiocesi di Milano;25 il 15 luglio 1598
chiedeva un posto nel Collegio Borromeo di Pavia per un figlio di suo
cugino Bonifacio Visconti;26 il 29 luglio dello stesso anno chiedeva un
canonicato in San Lorenzo per il prete Giuseppe Rosamarina, il quale

vive meco et già altre volte da me le è stato raccomandato.27 Se in
questi due ultimi casi le petizioni furono ascoltate, in altre circostanze
il prevosto della Scala non ottenne quanto chiedeva: è il caso di una
cappellania nella chiesa di Rho, officiata dagli Oblati di san Carlo, per
la quale il prevosto assegnava un capitale di 1.000 scudi, osteggiata
dagli oblati stessi;28 o la richiesta avanzata, assieme a mons. Alessan-

22 G. De Luca, Traiettorie ecclesiastiche e strategie sociali nella Milano di fine
Cinquecento. Il capitolo di Santa Maria della Scala dal 1570 al 1600, Nuova
Rivista Storica 77 (1993) pp. 505Ð569, in particolare pp. 516; 550Ð551; 566.

23 F. Borromeo, cardinale arcivescovo di Milano, Indice delle lettere a lui di-
rette conservate all’Ambrosiana. Appendice: Opere manoscritte e a stampa
del card. Federico esistenti all’Ambrosiana, Fontes Ambrosiani 34, Milano
1960, p. 327.

24 BAM, G 162 inf., lett. 14, Francesco Simonetta a Federico Borromeo, Milano,
23 novembre 1594, autografo.

25 BAM, G 170 inf., lett. 32, Simonetta a Federico Borromeo, Milano, 3 maggio
1595, autografo.

26 BAM, G 179 inf., lett. 148, Simonetta a Federico Borromeo, Milano, 15 luglio
1598, autografo.

27 BAM, G. 182 inf., lett. 70, Simonetta a Federico Borromeo, Milano, 29 luglio
1598, autografo.

28 BAM, G 188 inf., fol. 150rv, Giovanni Paolo Clerici, preposito degli Oblati, a
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dro, mio zio, di unire le due parrocchie di Santo Silvestro con la

nostra di San Giovanni, che non venne presa in considerazione, per
cui Simonetta ritenne di suggerire come parroco di San Giovanni Ga-
briele Rauli, lettore in duomo, già parroco di Busto.29

La Biblioteca Ambrosiana conserva pure alcune missive indiriz-
zate da Federico Borromeo a Francesco Simonetta, trascritte in due
brogliacci riportanti minute della corrispondenza del cardinale.30

La città di Milano ad un certo punto cominciò a stare stretta al
prevosto della Scala. Scrivendo al Borromeo, che si trovava a Ferrara
al seguito di Clemente VIII, Simonetta lo sollecitava a ricordarsi di
lui, dato che le mille occupationi le doverebbono fare scordare un

povero prete, come sono io, sepolto nella patria, abandonato et di

niuno prezzo.31 Non è possibile determinare quale fu l’influsso del
cardinale sulla sua successiva carriera e se e in quale misura gli aprı̀
le porte della corte romana; appare invece decisivo il suo legame con
la casa Farnese.32 Per alcuni anni Simonetta rimase ancora nella sua
città, come appare dalla corrispondenza, che segue ininterrotta fino
al febbraio del 1602. Nei primi mesi del 1603 lo si ritrova invece a
Roma, sembra ormai in modo stabile, da dove porse le condoglianze
al cardinale Federico per l’improvvisa morte della cugina Isabella Bor-
romeo.33 Nell’ottobre del 1604 fu richiamato dal Portogallo il collet-
tore Decio Carafa; in quella circostanza pare che Clemente VIII avesse
promesso la collettoria a Simonetta, ma il cardinale Pietro Aldobran-
dini la fece avere al suo protetto Fabrizio Caracciolo, che ottenne la

Federico Borromeo, Milano, 25 aprile 1601, autografo; fol. 151rÐ151ar: Memo-
riale del Clerici al vicario generale di Milano, senza data, copia.

29 BAM, G 189 inf., lett. 145, Simonetta a Federico Borromeo, Milano, 13 feb-
braio 1602, autografo.

30 BAM, G 260 inf., fol. 226r, Roma, 8 dicembre 1594; G 261 inf., fol. 121r, Roma,
25 ottobre 1597; fol. 147r, Roma, 6 dicembre 1597; fol. 175r, Ferrara, 14 luglio
1598; fol. 179r., Ferrara, 27 agosto 1598; fol. 220r, Roma, 17 gennaio 1598; fol.
521v, Roma, 30 dicembre 1600.

31 BAM, G 179 inf., lett. 217, Simonetta a Federico Borromeo, Milano, 8 luglio
1598, autografo.

32 Vedi infra il testo dell’istruzione, nr. 1.
33 BAM, G 191 inf., lett 213, Simonetta a Federico Borromeo, Roma, 25 aprile

1603, autografo.
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nomina il 22 dicembre 1604, anche se poi ci vollero circa sei mesi
prima che partisse per la sua destinazione.34

Con l’ascesa al soglio pontificio di Leone XI Simonetta vide la
collettoria di Portogallo di nuovo a portata di mano:35 Giovanni Batti-
sta Confalonieri, esperto di cose portoghesi, assunto dal nuovo papa
tra i suoi segretari, redasse per lui l’istruzione36 e fu preparata la lista
dei brevi che avrebbe portato con sé,37 ma l’inattesa morte del papa
riportò la situazione al punto di partenza. Il preposito della Scala si
mantenne però a galla anche dopo l’avvento di Paolo V: nell’ottobre

34 K. Jai tner (a cura di), Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nuntien
und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592Ð1605, Instructiones
Pontificum Romanorum, Tübingen 1984, pp. CLXXXIVÐCLXXXV.

35 BAV, Urb. lat. 1073, fol. 170r, avviso del 6 aprile 1605: Il papa Leone XI ha

dato la collettoria di Portogallo a mons. Simonetti, che è quello a chi Cle-

mente VIII l’haveva promessa et poi Aldobrandino fece sı̀ che si era poi

destinata a mons. Caracciolo. Hor torna ad haverla il Simonetti.
36 ASV, Fondo Confalonieri 34, fol. 1v, nota di Confalonieri: Instruttione a

mons. Francesco Simonetta milanese, destinato Collettore in Portogallo da

papa Leone undecimo, il quale, perché non campò se non 27 giorni, la

sodetta missione non hebbe effetto. La medesima instruttione fu fatta per

ordine del sodetto pontefice dal sopranominato D.r Gio Battista Confalo-

nieri, che dalla santa memoria dell’istesso Leone XI motu proprio era stato

accettato per uno de‘ suoi secretarii e fu messo in possesso del suo offitio.
37 ASV, Fondo Confalonieri 34, fol. 285r: Al Sig.r Strozzi segretario de Brevi

secreti di Nostro Signore. Brevi per accompagnare mons. [spazio] Simoneta

referendario di Sua Santità, destinato collettore nel regno di Portogallo. A

Sua Maestà Cattolica. Alla Maestà della regina. Al duca di Lerma. Al presi-

dente del conseglio di Portogallo, residente in Vagliadolid. A don Alessandro

di Braganza, arcivescovo d’Evora. In Evora. A don [spazio] Duca di Bra-

ganza. in Villa Vizzosa. A Donna Catarina di Braganza, che resta sola nella

linea dei re di Portogallo. Al viceré del regno di Portogalo e delli Algarvi.

Risiede in Lisbona. È vescovo, ma ha ressegnato il vescovato, ch’è stato quel

de Leria. Si chiama Don Pietro di Castiglio et è anco Inquisitor maggiore

di detto regno. A Don Michele di Castro, arcivescovo di Lisbona. Ulixbonen.

A Don [spazio] frate di Santo Agostino Arcivescovo di Braga. Bracharen. [=
Aleixo de Meneses]. A Don Alfonso di Castel Blanco vescovo di Coimbra.

Prelato nobilissimo, insigne in dottrina e virtù e devotissimo verso questa

Santa Sede e zelante nella conservatione della giurisdittione ecclesiastica

et ama li ministri apostolici. Conimbricen. A Don Nuno di Norogna vescovo

della Guardia. Egitanien. È prelato nobilissimo e vigilantissimo nella

causa della sua chiesa & et amatore delli ministri apostolici.
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del 1605 il papa gli concesse di percepire i frutti e le distribuzioni
della sua prepositura in absentia,38 permettendogli cosı̀ di soggior-
nare stabilmente a Roma, e fece eseguire la disposizione, nonostante
l’opposizione di alcuni canonici.39

Ai primi di giugno fu resa nota la sua designazione come nunzio
in Polonia e la contestuale assegnazione della diocesi di Foligno.40

Quasi certamente la notizia raggiunse Simonetta a Milano; si conserva
infatti la lettera con cui egli si congedò dal cardinale Federico Borro-
meo senza visitarlo, dovendo partire urgentemente per Roma.41

Simonetta il 17 luglio 1606 fu nominato vescovo di Foligno42 e
il 23 luglio ricevette a Roma la consacrazione episcopale dal cardinale
Girolamo Bernieri. Fece l’ingresso solenne nella cattedrale di Foligno
il 31 agosto e si trattenne nella sua diocesi fino all’8 ottobre per orga-
nizzarvi l’amministrazione ordinaria, lasciando come vicario il cano-
nico Severino Elmi. Si recò poi a Milano, dove rimase dalla fine di
ottobre alla fine di novembre, in attesa dell’istruzione43 e delle fa-
coltà44. Partı̀ quindi per la Polonia, passando per Como, Plurs, Inns-
bruck e Vienna e arrivò a Cracovia il 19 gennaio 1607, latore della
rosa d’oro, donata dal pontefice alla regina di Polonia. Lo accompa-

38 ASV, Segr. Stato, Principi 156, fol. 17v, Scipione Borghese al capitolo e cano-
nici della Scala di Milano, Roma, 22 ottobre 1605, registrazione; lettera simile
in ASV, Segr. Stato, Nunz. diverse 7, fol. 520rv, Roma, 30 ottobre 1605, registra-
zione.

39 ASV, Segr. Stato, Principi 156, fol. 30r, Scipione Borghese ad Antonio Alber-
gati, vicario di Milano, Roma, 19 novembre 1605, registrazione.

40 ASV, Segr. Stato, Polonia 173, fol. 76r, Segr. Stato a Claudio Rangone, nunzio
in Polonia, Roma, 3 giugno 1606, registrazione. Il cardinale Borghese richiama
Rangone e gli comunica la designazione di Simonetta, destinato vescovo di
Foligno, come suo successore.

41 BAM, G 195 inf., lett. 284, Simonetta a Federico Borromeo, Milano, 21 giugno
1606, autografo; edita in Tygielski (vedi nota 8) p. 3.

42 P. Gauchat (a cura di), Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, IV,
Monasterii 1935, p. 191.

43 Testo conservato in ASV, Segr. Stato, Polonia 173, fol. 138rÐ150r, Roma, 18
novembre 1606, registrazione; edito in Tygielski (vedi nota 8), pp. 19Ð30;
Giordano (vedi nota 3) pp. 405Ð424.

44 ASV, Sec. Brev., Reg. 410, fol. 318rÐ327v, 26 agosto 1606, facultates generales;
Reg. 412, fol. 209rÐ212r, 16 ottobre 1606, facultas creandi sex protonotha-

rios.
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gnavano il suo segretario Cesare Baroffi45 e Giuseppe Velamin Rut-
skyj, futuro metropolita di Kiev, sostenitore dell’unione dei Ruteni con
Roma. Dopo cinque anni di servizio, Simonetta, ammalatosi grave-
mente all’inizio del 1612, morı̀ a Varsavia il 19 gennaio, nel quinto
anniversario del suo ingresso a Cracovia, e fu sepolto nella chiesa di
Sant’Anna.46

L’istruzione datagli in vista della sua partenza per il Portogallo ri-
calca tematiche ormai consuete relative alla giurisdizione ecclesiastica
e ai compiti di riscossione della collettoria, e in diversi punti riprende
anche letteralmente la seconda istruzione data a Decio Carafa nel 1598,
al momento della sua designazione come collettore di Portogallo47. Il
testo pervenuto è una minuta priva di data, vergata dalla mano di Gio-
vanni Battista Confalonieri. Motivo della sua pubblicazione è il fatto che
essa documenta l’unica designazione finora conosciuta di un diploma-
tico pontificio durante il breve pontificato di Leone XI.

Istruzione a Francesco Simonetta Roma, 1605 aprile

Collettore in Portogallo (designato da Leone XI)

Fonte: ASV, Fondo Confalonieri 34, fol. 85rÐ88v, minuta.

1. Scelta del collettore. Ð 2. Facoltà di nunzio. Ð 3. Difesa della

giurisdizione ecclesiastica. Ð 4. Leggi e consuetudini che vi si op-

pongono. Ð 5. La giurisdizione sugli esenti. Ð 6. Ricorso dei laici

al tribunale secolare contro le scomuniche inflitte dai tribunali ec-

clesiastici. Ð 7. Ingerenze dei tribunali secolari. Il giudice della Co-

45 G. De Caro, Baroffi, Cesare, DBI, 6, Roma 1964, pp. 429Ð430; Tygielski
(vedi nota 8) pp. XIIÐXXIV; Giordano (vedi nota 3) p. 421; G. Rotondi ,
Cesare Baroffi e il cardinale Federico Borromeo, Rendiconti del Reale Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere 64 (1931) pp. 983Ð998.

46 Tygielski (vedi nota 8) p. VIIÐIX.
47 L’istruzione a Carafa, che porta la data del 31 marzo 1598, è pubblicata in

Jaitner (vedi nota 34) p. 550Ð553.
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rona reale. Ð 8. Il tribunale della relatione secolare. Ð 9. Il tribunale

del Desembargo do Paço. Ð 10. Provvedimenti contrari alla bolla In
coena Domini. Ð 11. I cristiani nuovi. Ð 12. Il tribunale della Mesa
da Consciência. Ð 13. Il tribunale dell’Inquisizione. Ð 14. Il conser-

vatore degli ordini militari. Ð 15. I vescovi e la giurisdizione eccle-

siastica. Ð 16. Erezione e dotazione dei seminari. Ð 17. I religiosi

apostati accolti dagli ordinari diocesani. Ð 18. Compiti della collet-

toria. Ð 19. L’uditore deve essere italiano. Ð 20. La nazione italiana

a Lisbona. Ð 21. Concessione di privilegi di familiarità. Ð 22. Con-

tributi del re al collettore e alla sua famiglia.

Instruttione a monsignor Francesco Simonettaa, destinato col-
lettore di Portogallo da Nostro Signore papa Leone XI.

1. Considerando la Santità di Nostro Signore quanto importi al
servitio di Dio e di questa Santa Sede a mandare nel regno di Porto-
gallo un ministro qualificato e di buon zelo per la conservatione della
religione e pietà che sempre quei religiosissimi re hanno professata e
mantenuta in detto regno, et hora a loro imitatione vanno anco quei
popoli continuando insieme con la devotione che porta a questa me-
desima Santa Sede, ha voluto Sua Santità far elettione di V. S. , ha-
vendo riguardo cosı̀ alla nobiltà e virtù di lei, come anco alla confi-
denza che tiene nella sua persona, e spera ch’ella sarà accetta per
la sua dependenza con casa Farnese, la quale, essendo strettamente
congionta di sangue con casa Braganza,1 che discende dalla linea di
quei re e tira seco la primaria nobiltà del detto regno, confida che
V. S. sarà ben ricevuta e che farà ottima riuscita.

a ASV, Fondo Confalonieri 34, fol. 85r, nota sul margine sinistro: Questo prelato

non andò in Portogallo per la morte di papa Leone, che non campò se non

27 giorni e morı̀ a 27 aprile 1605. Mons. Simonetta, fatto poi vescovo di

Foligni, fu mandato nuntio in Polonia da papa Paolo V a 27 settembre

1606.

1 Alessandro Farnese (1545Ð1592), duca di Parma, nel 1566 sposò Maria (†

1577) di Odoardo di Portogallo, nipote di Enrico, cardinale-re. Ð C. Weber

(a cura di), Genealogien zur Papstgeschichte, III, Päpste und Papsttum 29,

3, Stuttgart 2001, p. 527.
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2. E poiché alcuni rispetti non hanno portato che se le dia altro
titolo che di collettore, converrà alla prudenza e destrezza di V. S. di
far risplendere di maniera in se stessa e con i suoi questo grado, che
non habbia da cader punto dalla riputatione che si deve a ministro
che representa la Santità di Nostro Signore in quelle parti, come sarà
V. S. , la quale conoscerà in effetto che la qualità del paese e la condi-
cione delle genti comportano che si mantenga il decoro, per essere
temuto e rispettato, e per questo Sua Beatitudine l’accompagna con
le facoltà solite a darsi a’ nuntii e con tutte le circonstanze sostantiali,
per farla stimare come conviene.

3. Il maggiore e più importante pensiero che dovrà havere V. S.
sarà la difesa et il mantenimento della giurisdittione ecclesiastica, in-
vigilando sempre che le usurpationi di essa si vadano rimovendo, per
quanto comportaranno le forze sue. Et acciò V. S. sappia le occasioni
ch’ella haverà di essercitare il suo talento in diffesa della giurisdit-
tione di questa Santa Sede, si danno a V. S. per avvertimento alcuni
abusi et inconvenienti principali che trovarà in quel regno, acciò ella
habbia da tener mano non solo di non perdere, ma di guadagnare.

4. Primieramente si trovano molte ordinationi e costumi del
regno contrarii a’ sacri canoni e libertà ecclesiastica, li quali tutti fu-
rono raccolti in un libro per commandamento del re don Giovanni il
terzo2 da un Giorgio Coeglio3 senatore, che là chiamano Disimbarga-
dore, dove constano gli abusi che si sono introdotti in quel regno
contra la libertà ecclesiastica; e quando si potesse essaminare e corre-
gere detto libro, sarebbe il rimedio che si potrebbe dare a questi in-
convenienti. Ma restando quelle ordinationi in piedi, vi sono alcuni
punti che tengono necessità di rimedio, perché:

5. Non consentono le leggi del regno ch’il legato sia giudice degli
essenti, come per dritto è; anzi, dispongono che l’arcivescovi, vescovi

2 Giovanni (João) III di Portogallo (1502Ð1557). Figlio di Manuel I. Nato a

Lisbona 6 giugno 1502. Elevato al trono 13 dicembre 1521. Morto 11 giugno

1557. Ð D. João III e o Império. Congresso Internacional Comemorativo do

Nascimento de D. João III, Lisboa, Tomar, 2002, Lisboa 2002; A. Pimenta,

Dom João III, Porto 1936.
3 Probabilmente Jorge Coelho († 1563). Erudito latinista portoghese. Studiò

a Salamanca e divenne poi segretario del cardinale Henrique, futuro re.

Morı̀ nel 1563. Ð Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, 13,

Barcelona, s. d. , p. 1282.
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et altre persone ecclesiastiche essenti siano convenuti avanti la giusti-
tia secolare, il che non si può ordinare da legislatori secolari, trattan-
dosi di persone ecclesiastiche, né potevano formar questa legge senza
privilegio de Sommi Pontefici, il che non mostrano. Il tribunale seco-
lare conosce le cause degli essenti sotto pretesto che, non havendo
ordinarii avanti a’ quali si possano convenire, et essendo lontana la
Sede Apostolica, dicono ch’è necessario ch’il principe supplisca, poi-
ché molti per impotenza di ricorrere a Roma non potriano conseguire
il debito della giustitia. Ma cessa questa ragione dov’è superiore ordi-
nario degli esenti, ch’è il legato o collettore con facoltà di nunzio,
com’è in detto regno, et li vescovi hanno sempre havuto superior ordi-
nario, che sono li metropolitani.

6. Un altro abuso non minor di questo è che, se gli ordinarii o
vicarii o vero altri giudici ecclesiastici escommunicano alcuna per-
sona secolare, costumano li scommunicati di aggravare per il giudice
della Corona e delle cause regie, il quale suole passare alcune carte,
o siano precatorii, al giudice ecclesiastico, nelle quali prima gli do-
manda che assolva li scommunicati dalle censure, e poi gli lo co-
manda; e se per virtù di detti precatorii non l’assolve, viene citato dal
secolare a comparire personalmente, il che se esseguisce viene molto
maltrattato, e se non comparisce viene privato della naturalezza del
regno, de proprii beni et lo minacciano con aspre parole, il che è
contra ragione, perché quando il giudice ecclesiastico procedesse in-
giustamente, vi sono li suoi superiori immediati, come de gli vescovi,
li arcivescovi, e di tutti questi il legato o nuntio, che sono persone
ecclesiastiche, i quali defeririano all’aggravio quando vi fusse con
maggior facilità e minor scandalo.

7. Vi sono molti magistrati o tribunali che sotto vani pretesti
di consuetudini e privilegii presunti contra l’immunità ecclesiastica li
vanno fomentando e s’ingeriscono dove non li conviene. Tra li altri,
quel che dà gran travagli è il giudice della Corona reale, o sia delle
cause regie, il quale in molti casi si fa giudice competente e della
forza e procede come gli pare et indirettamente fa quel che vuole.
Quando un laico ricorre da lui per fuggire le sentenze dell’ecclesia-
stico, vuole li atti originali, sotto pretesto di voler vedere se la causa
è mere profana o ecclesiastica o mista, pretendendo esso giudice di
starne in possesso antichissimo, che vi siano concordati et che si sia
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introdotta questa usanza per benefitio publico e per ragione di buon
governo. Cosı̀ quando s’essequisce alcuna provisione da Roma contra
il clerico, il quale né per sé per qualche indispositione, né per procura-
tore per povertà non può comparire alla corte di Roma, ricorre a esso
giudice e dice di forza et esso procede a modo suo. Il medesimo fa
quando un ecclesiastico litiga con un laico per conto de’ beni di chiesa
e che ricorre da lui quando vede d’haver torto e dubita di essere con-
dannato dal giudice ecclesiastico, anzi, bene spesso avviene ch’egli
dà sentenze a favore del laico et annulla quelle del giudice ecclesia-
stico, con ordinare che non si guardino le censure né altro, con che
si rendono illusorii li giuditii et le provisioni della Sede Apostolica, le
quali, havendosi da esseguire contra qual si voglia clerico, come sono
monitorii dell’auditore della Camera e brevi de capienda possessione

nomine Camerae et altro, non si trova notaro che ardisca di farlo,
per dubio di non essere travagliato nella persona e nelle facoltà. A
questo ha pensato Nostro Signore di rimediare con ordinare, come ha
fatto, che V. S. sia nominato fra i giudici essecutoriali delle lettere
apostoliche.

8. Nel tribunale che chiamano Relatione secolare si concedono
a’ clerici carte che chiamano tuitive per defendere a’ clerici il pos-
sesso de benefitii, comandando che non sia loro levato e che non si
obedisca alle censure.

9. Nel suppremo senato, che chiamano Disimbargo del Palazzo,
si concedono altre carte che chiamano de appellantes, che sono provi-
sioni nove del re a quelli le cui liti sono già sententiate, dalle quali
non resta più appellatione, acciò si tornino a rivedere, deputando novi
giudici, tanto a laici quanto a clerici. Non si lasciarà di dire a V. S. che,
a tempo della gloriosa memoria del re don Sebastiano,4 li senatori di
quel tempo, avvedendosi che per l’osservanza delle ordinationi del
regno venivano illaqueati nella bolla In coena Domini,5 la quale è
molto più antica di dette ordinationi, e sapendo che non c’erano privi-

4 Sebastiano (Sebastião), re di Portogallo. Nato a Lisbona 20 gennaio 1554.

Proclamato re 15 giugno 1557. Inizio regno 20 gennaio 1568, dopo la reg-

genza di sua nonna Caterina e di suo zio il cardinale Enrico. Morto nella

battaglia di el-Ksar el-Kebir 4 agosto 1578. Ð V. Amaral de Oliveira

(ed.), Sebástica. Bibliografia geral sobre D. Sebastião, Catálogos e bibliogra-

fias, 10, Coimbra 2002.
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legii né immemoriali che bastassero, mossi dal rimorso di coscienza,
fecero instanza al re che ne volesse scrivere al papa, sı̀ come fece a
Gregorio XIII,6 felice memoria, per ottener facoltà di poterle usare,
sotto pretesto che fussero state fatte dalli re antichi per il buon go-
verno del regno. Gregorio gli rispose, come consta per il suo breve7

spedito l’anno 1574 a 9 d’aprile l’anno II del suo pontificatob, che non
era informato di queste ordinatione, et che però se gli mandassero, et
intanto per un anno, atteso che si trattava della salute dell’anime, e
più oltre a beneplacito si potessero usare, purché non fussero contra-
rie al concilio di Trento et che fussero state usate senza alcuna con-
troversia. Le constitutioni non si sa che siano mai state mandate, e se
sono contrarie al concilio si può vedere, né meno mostrano li concor-
dati; ben si sa che si trovano nell’archivio del capitolo di Coimbra
alcune determinationi fatte al tempo di Nicola IIII8 e del re don Dio-
nigi9 a favore della giurisdittione ecclesiasticac, dal che si può coniet-

b in margine: inseritur breve et explicatur in fine huius libri. Item vide in hoc
eodem libro ante facultates legati.

c in margine: de quibus in libro nostro in quarto de rebus iurisditionalibus
eiusdem regni.

5 Bolla In coena Domini. Costituzione pontificia che si promulgava solenne-

mente a Roma il Giovedı̀ Santo, elencante le prerogative del Romano ponte-

fice. La sua formulazione definitiva in 20 capitoli fu acquisita nel 1610.

La pubblicazione fu sospesa nel 1770 in seguito alle pressioni dei governi;

le censure rimasero però in vigore e furono abolite da Pio IX nel 1869. Ð F.

Claeys-Boúúaert , Bulle in coena Domini, Dictionnaire de droit canoni-

que, II, Paris 1937, col. 1132Ð1136; K. Pfaff , Beiträge zur Geschichte der

Abendmahlsbulle von 16. bis 18. Jahrhundert, RQ 38 (1930) pp. 23Ð76; P.

Leisching, Abendmahlsbulle, LThK, I, Freiburg 1993, col. 35.
6 Gregorio XIII (Ugo Boncompagni). Nato a Bologna 1 gennaio 1502. Vescovo

di Vieste 20 luglio 1558. Cardinale 12 marzo 1565, quindi legato in Spagna

per il processo a Bartolomé Carranza. Papa 13 maggio 1572. Morto 10

aprile 1585. Ð A. Borromeo, Gregorio XIII, Enciclopedia dei papi, III,

Roma 2000, pp. 180Ð202.
7 ASV, Misc., Arm. I, 75, fol. 4rÐ5r. Gregorio XIII, breve Exponi nobis a Dom

Sebastião, re di Portogallo, Roma, 29 aprile 1574, copia.
8 Niccolò IV (Girolamo da Ascoli). Nato verso il 1230. Francescano. Ministro

generale 1274. Cardinale 12 marzo 1278. Papa 22 febbraio 1288. Morto 4

aprile 1292. Ð G. Barone, Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 455Ð
459.

9 Dionigi (Dinis), re di Portogallo. Nato a Lisbona 9 ottobre 1261. Re di
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turare che, se vi fussero stati privileggi, concessioni o tolleranze apo-
stoliche, non occorreva che si fusse havuto ricorso a papa Gregorio,
dal che ne nasce che, dove prima potevano pretendere d’essere in
buona fede, hora cessa questo loro pretesto.

10. Né si può dire che questi abusi siano stati tolerati da’ ponte-
fici passati, perché in ogni speditione hanno sempre incaricato alli
nuntii e collettori la defensione della giurisdittione ecclesiastica et li
ministri apostolici in tutti i tempi hanno reclamato, et la giurisdittione
della Sede Apostolica non si può prescrivere; oltre di questo, la bolla
In coena Domini revoca chiaramente ogni privilegio e consuetudine
immemoriale, per non dire abuso o corruttela, né si può pretendere
ignoranza, perché a tempo di don Giorgio10, arcivescovo di Lisbona,
e del re don Henrico11, mentre fu anch’egli arcivescovo di detta città,
si publicava ogni anno, e dopo s’è anco publicata per opera de’ mini-
stri di questa Santa Sede, con ordine de pontefici passati, onde V. S.
non lasciarà di procurare che detta bolla si publichi ogni anno sollen-
nemente, ricordando a gli ordinarii che facciano intendere la qualità

Portogallo 1279. Morto a Santarém 7 gennaio 1325. Ð P. Feige/J. M.

d’Heure, Dinis, Lex. MA, III, MünchenÐZürich 1986, col. 1064Ð1066; F.

Barbosa Leite, O Rei D. Dinis e a Rainha Santa Isabel, Coimbra 1993.
10 Jorge de Almeida. Maestro in teologia. Rettore dell’università di Coimbra

1560. Arcidiacono di Evora. Arcivescovo di Lisbona 14 settembre 1569.

Pallio 10 maggio 1570. Morto 20 marzo 1585. Ð L. Schmitz-Kal lenberg

(a cura di), Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, III, Monasterii

1923, p. 322; J. P. Paiva, Os Bispos de Portugal e do Império 1495Ð1777,

Coimbra 2006, ad indicem.
11 Enrico (Henrique) II di Portogallo (1512Ð1580). Figlio del re Emanuele I

di Portogallo. Nato 31 gennaio 1512. Arcivescovo di Braga 30 aprile 1533.

Inquisitore generale 1539. Arcivescovo di Evora 24 settembre 1540. Cardi-

nale 16 dicembre 1545. Rinuncia alla sede di Evora giugno 1560. Legato

di Portogallo 19 settembre 1561. Reggente di Portogallo 23 dicembre 1562Ð
20 gennaio 1568. Arcivescovo di Lisbona 21 giugno 1564. Di nuovo arcive-

scovo di Evora 15 dicembre 1574. Re di Portogallo 4 agosto 1578. Morto 31

gennaio 1580. Ð F. Bethencourt , Henri, card. de Portugal devenu roi,

Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, 23, Paris 1989, col.

1207Ð1213; L. Schmitz-Kal lenberg (vedi nota 10) pp. 30, 138, 191, 322;

A. M. Pol ónia da Silva, O cardeal infante D. Henrique, arcebispo de

Évora. Um prelado no limiar da viragem tridentina, Porto 1989; Q. Veloso,

O cardeal-rei Dom Henrique, Coimbra 1930.
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et importanza di essa. dContra quelli che impetrano beneficii in questa
corte senza sodisfattione del re hanno cominciato i ministri regii ad
introdurre di disnaturalizarli. V. S. dovrà opporsi vivamente, nascendo
novi casi, ad uno inconveniente cosı̀ grande, per il quale si viola la
libertà ecclesiastica et s’incorre nelle censure della bolla In coena

Dominid.
11. Li christiani novi, che sono in gran numero in quel regno,

sono di natione giudei, di quelli che anticamente habitorono la
Spagna, dalla quale cacciati, si ritirorono in Portogallo et vi furono
sforzati a farsi christiani. Questae casta di gente per il passato riem-
piva ogni anno le tre case dell’Inquisitione di Lisbona, Evora e Braga,
ma ultimamente hanno ottenuto un perdono generale12 da Clemente
VIII,13 felice memoria, ad instanza del re14, con essersi composti per
tutto il tempo passato. Essendo già rapresentate qua da gli ordinarii
le attioni di molti di loro per sospette nella santa fede cattolica, diede
occasione a Sisto V15 di ordinare con un breve,16 rimesso al cardinale
d-d Il testo è tratto dalla seconda istruzione a Decio Carafa, Roma, 31 marzo

1598, edita in Jaitner (vedi nota 24) p. 552, § II, 5.
e canc: mala.

12 Clemente VIII, breve Postulat a nobis, 23 agosto 1604; testo in J. C. de Frei-

tas Moniz (a cura di), Corpo diplomático portuguez contendo os actos e

relações politicas e diplomáticas de Portugal com as diversas potencias do

mundo desde o século XVI até os nossos dias, XII, Lisboa 1902, pp. 121Ð
129.

13 Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini). Nato a Fano 24 febbraio 1536. Data-

rio 15 maggio 1585. Cardinale 18 dicembre 1585. Papa 30 gennaio 1592.

Morto 3 marzo 1605. Ð A. Borromeo, Enciclopedia dei Papi, III, Roma

2000, pp. 249Ð269.
14 Filippo d’Asburgo, II di Portogallo, III di Spagna. Figlio di Filippo II di

Spagna e di Anna d’Austria. Nato a Madrid 14 aprile 1578. Inizio regno

13 settembre 1598. Matrimonio con Margherita d’Austria 1599. Morto a

Madrid 31 marzo 1621. Ð C. Pérez Bustamante, La España de Felipe III,

Historia de España Menéndez Pidal 24, Madrid 51996; F. Bouza Álvarez,

Portugal no tempo dos Filipes. Polı́tica, cultura, representações (1580Ð
1668), Cosmos Historia 34, Lisboa 2000.

15 Sisto V (Felice Peretti). Nato a Grottammare 13 dicembre 1521. France-

scano. Vescovo di Sant’Agata dei Goti 15 novembre 1566. Cardinale 17 mag-

gio 1570. Vescovo di Fermo 17 dicembre 1571Ð1577. Papa 24 aprile 1585.

Morto 27 agosto 1590. Ð S. Giordano, Enciclopedia dei papi, III, Roma

2000, p. 202Ð222.
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arciduca Alberto,17 alhora legato in detto regno, sotto la data delli 25
di gennaro 1588f che, provedendosi in questa corte alcun christian
novo di beneficio, gli ordinarii n’havessero da scrivere al papa per
informatione de’ provisti, et che intanto sospendessero l’essecutione
del possesso. Hora che s’intende che sia già stato moderato il breve
e determinato di che qualità di beneficii possano esser capaci, V. S. in
questo haverà manco travaglio, ma non restarà d’haverne per conto
loro in varie occasioni, se non andarà sobrio in far loro delle gratie o
haver commercio con essi.

12. La Mesa della Conscienza, ch’è un tribunale o congregatione
nella quale sono per lo più persone di chiesa, essercita parimente
molto la giurisdittione ecclesiastica, né mai s’è potuto intendere che
facoltà tenga dalla Sede Apostolica, salvo che sopra li ordini militari
di San Giacomo,18 di Christo19 e di Avis,20 per quello che tocca al re

f in margine: Habetur aliud breve Clementis papae VIII in quinterno rerum
Conimbricarum circa medium.

16 Sisto V, breve Dudum charissimi, 25 gennaio 1588, in: Freitas Moniz

(vedi nota 12) p. 29.
17 Alberto d’Austria. Figlio dell’imperatore Massimiliano II e di Maria d’Au-

stria. Nato nel 1559. Cardinale 3 marzo 1577. Governatore di Portogallo 11

gennaio 1583. Legato per il regno 9 febbraio 1583. Arcivescovo di Toledo 7

novembre 1594. Governatore dei Paesi Bassi 11 febbraio 1596. 1598 rinun-

cia al cardinalato e matrimonio con Isabel Clara Eugenia, figlia di Filippo

II. Morto a Bruxelles 15 luglio 1621. Ð O. Brunner, NDB, I, Berlin 1953,

p. 170; F. Caeiro, O Arquiduque Alberto de Austria Vice-rei e InquisidorÐ
Mor de Portugal, Cardeal Legado do Papa, governador e despois soberano

dos Paises Baixos. História e arte, Lisboa 1961; J. Lef èvre, Albrecht, in

Nationaal Biografisch Woordenboek, I, Brussel 1964, col. 14Ð22.
18 Santiago della Spada. Fondato in Spagna nel 1170 e approvato da papa

Alessandro III nel 1175. Nel 1316 il re Dionigi di Portogallo trasformò le

commende portoghesi in ordine autonomo sotto il suo diretto controllo. Il

30 dicembre 1551 il papa concesse in perpetuo al re Giovanni III il titolo

di Gran Maestro dell’ordine. Ð F. de Almeida, História da Igreja em Portu-

gal, nova edicão preparada e dirigida por Damião Peres, I, Porto 1967,

pp. 149Ð152, 345Ð351; II, Lisboa 1968, pp. 215Ð222; D. W. Lomax, San-

tiago, Dizionario degli Istituti di Perfezione, VIII, Roma 1988, col. 783Ð
792.

19 Ordine militare di Cristo, Creato 15 marzo 1319 da papa Giovanni XXII

su richiesta del re portoghese Dionigi. Ad esso furono attribuiti tutti i beni

già posseduti dai Templari in Portogallo. L’ordine ricevette la regola di
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come Gran Mastro, per occasione de’ quali fu instituita; poi s’è dila-
tata tanto, che danno rimedii per ogni cosa e concedono quel che non
possono concedere li vescovi et arcivescovi del regno.

13. Il santo offitio dell’Inquisitione21 merita d’essere favorito, es-
sendo trattato da persone di buona dottrina, di santo zelo e d’ogni
integrità; non ha molto che impiegarsi per conto d’heresie, se non in
giudaismi de christiani novi, che sempre sono andati pullulando.

14. Li ordini militari hanno il loro conservatore, e questo con gli
ordinarii del regno e col medesimo ministro apostolico ha spesso va-
rie differenze di giurisdittione, e nascono fra loro strepiti grandi. Sarà
impresa di V. S. di tenerli accordati, e per quello che toccarà al suo
tribunale di procurare con destrezza che ciascuno stia dentro a i suoi
confini della sua giurisdittione, et ella mantenerà la sua in questa et
ogni altra cosa, senza passare a rotture, che tale è mente di Nostro
Signore, il quale non ha per bene che si venga subito al rimedio delle
censure, ma più tosto vuole che, quando nasceranno difficoltà gravi
tra lei et li altri ministri ecclesiastici e secolari, che, non potendosi

Calatrava, fu posto sotto la giurisdizione dell’abate cistercense di Alcobaça

ed ebbe legami con l’abbazia di Morimond. 1552 Giulio III concesse l’am-

ministrazione dell’Ordine a Giovanni III. Fu soppresso nel 1789. Ð Al-

meida (vedi nota 18) I, pp. 152Ð156, 345Ð351; II, pp. 215Ð222; M. Co-

cheri l/J. Mattoso, Dizionario degli Istituti di Perfezione, III, Roma 1976,

col. 266Ð268; J. Vieira da Silva Guimarães, A Ordem de Cristo, Li-

sbona 1936.
20 San Benedetto di Avis, ordine militare. Di origini oscure, apparve per la

prima volta nel 1167 nella città di Evora. Osservava la regola di san Bene-

detto. Nel 1223 il gran maestro si stabilı̀ nella città di Avis, da cui l’ordine

prese il nome. Era affiliato all’abbazia cistercense di Morimond. Nel 1550

Giovanni III di Portogallo ne fu nominato gran maestro e nel 1551 lo an-

netté alla dinastia portoghese. Fu soppresso nel 1835. Ð Almeida (vedi

nota 18) I, pp. 345Ð350; II, pp. 215Ð222; M. Cocheri l, Dizionario degli

Istituti di Perfezione, I, Roma 1974, col. 1009Ð1010.
21 Il tribunale dell’Inquisizione in Portogallo fu istituito da Paolo III con la

bolla Cum ad nil del 23 maggio 1536 a petizione del re Giovanni III.ÐI.

Rosa Pereira, A Inquisição em Portugal. Séculos XVIÐXVII Ð Perı́odo

filipino, Lisboa 1993; F. Bethencourt , A Inquisição, in: C. Moreira Aze-

vedo (a cura di), História religiosa de Portugal, II. Humanismos e refor-

mas, Lisboa 2000, pp. 95Ð133; J. P. Paiva, Os bispos e a inquisição portu-

guesa (1536Ð1613), Lusitania Sacra 15 (2003) pp. 43Ð76.
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metter d’accordo, che se ne consulti la Sede Apostolica, acciò che da
simili controversie di ecclesiastici non habbia da restar scandalizato
il popolo et impedito il servitio di Dio.

15. Dovrà spesso inculcare a gli ordinarii quanto Nostro Signore
senta bene de i vescovi che aiutano e difendono la giurisdittione ec-
clesiastica, sı̀ come ha fatto sempre il vescovo di Coimbra,22 e quanto
sia inclinato a proteggerli e rendersi loro benefico nelle occasioni; e
per il contrario, quanto si disgusti di quelli che la impediscono e la
perturbano, insinuando loro quanto sia accurato in voler esser ben
avvisato del proceder di essi in questa materia, per distinguere in tutti
gli accidenti i meritevoli dagli altri; e perché s’intende che volontieri
si avanzano, haverà V. S. da tener mano che non s’ingeriscano nelle
cose spettanti all’autorità di questa Santa Sede e che non impediscano
l’essecutione delle provisioni apostoliche, come occorre alle volte, al-
meno indirettamente, ove sono interessati, né meno che conferiscano
benefitii riservati a questa Santa Sede. In tal proposito saprà V. S. che,
per far esseguire in Portogallo le provisioni sudette, non si ricerca
l’exequatur regio, come vogliono che si faccia in Spagna, ma senz’al-
tro si esseguiscono, et i vescovi se le usurpano sotto vani pretesti, e
di qua derivano gli impedimenti o le tardità, come a loro più piace.

16. Nelle chiese dove non è eretto seminario haverà V. S. da pro-
curare che si faccia; e dove l’erettioni sono già fatte, procurerà che li
vescovi gli uniscano de’ benefitii vacanti nei mesi loro, perché essi
non lo fanno, e tengono gravato il clero, con malo essempio e con
disservitio del culto divino.

17. In detto regno si trova gran numero di eietti dalli superiori
delle religioni come incorrigilibi, i quali vengono ammessi alla cura
dell’anime in habito di preti secolari, e questo abuso è cresciuto in
maniera che non resta senza scandalo notabile. E perché li ordinarii
li ricevono nella loro obedienza, essi si tengono sicuri in conscienza,
ma se vale a dire il vero, hanno bisogno di applicatione di rimedio, e
V. S. non lasciarà d’informarsene bene e di avvisare il parer suo, per-

22 Afonso de Castelo Branco. Nato a Lisbona nel 1522. Vescovo di Silves (Al-

garve) 6 maggio 1581. Vescovo di Coimbra 3 giugno 1585. Viceré di Porto-

gallo 22 agosto 1603Ð26 dicembre 1604. Morto a Coimbra 12 maggio

1615. Ð Almeida (vedi nota 18) II, pp. 606Ð607, 655. L. Schmitz-Kal-

lenberg (vedi nota 10) pp. 171, 300; Paiva (vedi nota 10) ad indicem.
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ché è cosa chiara che sta in mano di qualsivoglia religioso, per pro-
fesso che sia, di liberarsi da gli oblighi della religione conportarsi di
maniera tale che sia reputato et eietto per incorrigibileg.

18. La collettoria consiste nell’essattione de quindenni e spogli
de i sopradetti sfratati e di quelli che muorono fuori della residenza.
hSarà a V. S. a cuore di mantenere la sua giurisdittione come collettore
e di ampliarla nell’isole e nell’India orientale, facendo sotto collettori
in ciascuna di quelle chiese, ove si era già cominciato ad introdurreh.
Quanto ai diritti della Camera apostolica, V. S. ne darà conto a mons.
Thesoriero generale23 di Nostro Signore et a chi appartiene d’haver
cognitione delle cose camerali, conforme al solito.

19. Importa grandemente per le cause giurisdittionali e commis-
sarie d’havere un auditore italiano, e non nativo del regno, per le
dependenze che questi hanno nella patria e per altri rispetti che si
possono facilmente considerare; e se bene per il passato s’è havuto
gran difficoltà per far contentare quei ministri a ricevere un italiano,
essendosi finalmente superata da mons. Decio Carafa,24 antecessore

g Per il testo dei paragrafi 15Ð17 vedi la seconda istruzione a Decio Carafa,

Roma, 31 marzo 1598, edita in Jaitner (vedi nota 24) p. 551, § II, 1Ð3.
h-h Vedi la seconda istruzione a Decio Carafa, Roma, 31 marzo 1598, edita in

Jaitner (vedi nota 24) p. 551, § II, 3.

23 Luigi Capponi. Nato a Firenze nel 1583. Dottore in utroque iure. Nominato

da Leone XI tesoriere generale 4 aprile 1605 (prima dell’incoronazione,

avvenuta il 10 aprile; ASV, Sec. Brev., Reg. 395, fol. 124rÐ125r). Cardinale

24 novembre 1608. Morto 7 aprile 1659. Ð L. Osbat, Capponi, Luigi, DBI,

19, Roma 1976, pp. 67Ð69; C. Weber (a cura di), Die päpstlichen Referen-

dare 1566Ð1809. Chronologie und Prosopographie, II, Päpste und Papst-

tum, 31, 2, Stuttgart 2003, p. 504.
24 Decio Carafa. Nato a Napoli nel 1566. Referendario utriusque signaturae

1594. Collettore in Portogallo 5 febbraio 1598Ð1604. Arcivescovo di Da-

masco 17 maggio 1606Ð1612. Nunzio in Fiandra 1606Ð1607. Nunzio in

Spagna 1607Ð1612. Cardinale 17 agosto 1611. Arcivescovo di Napoli 7 gen-

naio 1613. Morto a Napoli 23 gennaio 1626. Ð S. Giordano (a cura di),

Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605Ð1621, In-

structiones Pontificum Romanorum, Tübingen 2003, pp. 165Ð167; K.

Jaitner (a cura di), Die Hauptinstruktionen Clemens’ VIII. für die Nun-

tien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen 1592Ð1605, Instruc-

tiones Pontificum Romanorum, Tübingen 1984, pp. CLXXXVÐCLXXXVI; G.

Lutz, Carafa, Decio, DBI, 19, Roma 1976, pp. 521Ð524; L. van Meerbeeck
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di V. S. , ella procurarà di mantenersi in ogni modo in possesso e di
far essercitare il suo, che condurrà seco, dependente da lei.

20. La natione italiana che risiede in Lisbona è di buon numero,
e vi sono soggetti, sı̀ per l’età come per le facoltà e buone qualità loro,
degni d’esser tenuti in particolar conto, oltre che bastarebbe solo la
conformità della natione per essere conservati nella protettione dal
ministro apostolico; ma v’è anco il rispetto della chiesa che hanno in
detta città, delle più belle del regno, sotto l’invocatione della Madonna
di Loreto25, mantenuta a loro spese, quali non sono ordinarie. Desi-
dera Nostro Signore che V. S. con la sua presenza honori spesso detta
chiesa, con assistere alle messe cantate e sermoni li giorni di festa, et
insieme che procuri all’occasione di applicarvi qualche pena per aiuto
del mantenimento di quella santa casa.

21. Essendo solito li ministri apostolici di quel regno di conce-
dere certi privilegii di familiarità alli suoi officiali che attualmente
servono la casa loro, che in somma non consistono in altro che in
privilegio di poter portar seta per l’impetranti e loro famiglie, V. S.
procurarà di starne in possesso, come hanno fatto li altri, ma avverta
di non eccedere il numero et andar riservato in concederli, per non
disgustare Sua Maestà et li suoi ministri, oltre che ella non lasciarà
d’haver disturbo per la multiplicità di essi, per far mantenere li loro
privilegii.

(a cura di), Correspondance du nonce Decio Carafa archevêque de Damas

(1606Ð1607), Analecta Vaticano-Belgica. 2e série. Nonciature de Flandre

13, BruxellesÐRome 1979.
25 ASV, Fondo Confalonieri 36, fol. 34rÐ104v. Materiali riguardanti la chiesa

di Nostra Signora di Loreto, a Lisbona, della nazione italiana. Le scritture

riguardano cause sostenute dalla confraternita degli italiani per difendere

la giurisdizione dei cappellani e le proprietà della chiesa. Il cappellano e i

suoi tre coadiutori avevano la facoltà di amministrare i sacramenti agli

italiani residenti a Lisbona e di seppellirli in chiesa, pagando i relativi

diritti alle parrocchie. Contestata dai parroci, tale facoltà fu riconosciuta

con sentenza emessa il 22 dicembre 1600 dal trinitario Cristóvão de Jesus,

arcivescovo di Nicomedia, suffraganeo di Evora (P. Gauchat (a cura di),

Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, IV, Monasterii 1935, p. 258),

incaricato dal collettore Decio Carafa. Successivamente fu richiesta a Cle-

mente VIII la conferma per le loro moglie, figli, servitori, schiavi et tutta la
famiglia (. . .) ancorché non siano di natione italiana (fol. 34r).
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22. Il collettore da alcuni anni in qua ha la casa pagata dal re et
alcuni letti finiti per la sua famiglia: è bene mantenersene in possesso.
Per la casa si pagava già cento scudi l’anno et al patriarca di Geru-
salemme26 si accrescette a scudi dugento.

ZUSAMMENFASSUNG

Im April 1605 ernannte Papst Leo XI. (Alessandro de Medici) während
seines kurzen Pontifikats den Kleriker Francesco Simonetta (ca. 1555Ð1612),
Probst der Kirche Santa Maria della Scala in Mailand, zum Kollektor in Portu-
gal. Aufgrund des plötzlichen Todes des Papstes wurde die Ernennung jedoch
nicht wirksam, und der nachfolgende Papst Paul V. entsandte Simonetta als
Nuntius nach Polen (1606Ð1612). Der Artikel sammelt die wenigen verfügba-
ren Nachrichten über die Person Simonettas auf der Grundlage seines in der
Mailänder Biblioteca Ambrosiana liegenden Briefwechsels mit dem Kardinal
Federico Borromeo. Veröffentlicht wird auch die von Giovanni Battista Confa-
lonieri verfaßte Instruktion, welche die einzige bisher bekannte Ernennung
eines Diplomaten durch Leo XI. bezeugt.

26 Fabio Biondi. Nato a Montalto nel 1533. Uditore del nunzio a Venezia Lo-

renzo Campeggi 1585. Patriarca di Gerusalemme 9 gennaio 1588. Collet-

tore in Portogallo 1 ottobre 1592Ðottobre 1596; ebbe come segretario Gio-

vanni Battista Confalonieri. Prefetto del palazzo apostolico 1601. Morto a

Roma il 6 dicembre 1618. Ð Biondi, Fabio, DBI 10, Roma 1968, pp. 526Ð
527; K. Jaitner (vedi nota 24) p. CLXXIIIÐCLXXV.
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