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INTRODUZIONE 

Come già nel primo Medioevo la polemica ebraico-cristiana 
aveva posto la domanda interrogative: „Quid utilitatis contulit 
mundo adventus Christi vestri?",1 così dopo la scoperta del Nuovo 
Mondo vari scrittori si posero la domanda se tale scoperta fosse sta
ta utile e vantaggiosa alla Religione e all'umanità intera. 

L'eruditissimo Francesco Cancellieri raccoglie numerose testi
monianze su tale problema, come egli esprime: „Si questiona sopra 
il bene o il male che abbia prodotto all'Umanità il dilatamento dei 
confini del Mondo".2 Così veniamo a sapere dell'aspra censura con
tro Cristoforo Colombo e la sua scoperta fatta da Traiano Boccalini 

1 Così l'ebreo Leone al vescovo Odone di Cambrai (f 1103), PL 160, col. 
1103b: „Disputatio contra iudaeum Leonem de adventu Christi", cf. H. de 
Lubac, Esegesi medievale I, Roma 1972, p. 272. 

2 F. Cancell ieri , Notizie storiche e bibliografiche di Cristoforo Colombo . . . 
discopritore dell'America ..., Roma 1809, p. 240s. 
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nei Ragguagli del Parnaso, ove fa giudicare da Apollo (Ragguaglio 
XC della Centuria II) „li tanto famosi scopritori del Nuovo Mondo, 
Christoforo Colombo, Ferrante Cortes, il Magagliano, il Pizzarro, il 
Gama, Amerigo Vespucci et altri molti".3 

Ma a difesa della Scoperta e sui vantaggi derivati alla Religio
ne, interviene il card. Agostino Valier, vescovo di Verona: 

„quum ad Antipodas, ad Novum Orbem propagatum esse Verbum 
Dei ... maxime se consolatur Ecclesia. Quot viri omni laude dignissimi 
quum vitam hanc pro honore Dei et vita aeterna consequenda contempse-
rint,., Iam in omnem terram exivit sonus (Rom,4) Apostolorum Dei... ab 
Urbe Roma, ab Apostolica Sede ad Perù, ad Calecutium, ad Iaponicas in-
sulas alumnos suos qui novam prolem nutriant (Ecclesia) mittit. Non recu-
sant Religiosi viri... se periculis obiiciunt... non pauci martyrio coronati 
sunt... et discipulos suos ad gloriam Dei versari et ad propagationem Ec-
clesiae versari S. Augustinum, S. Dominicum, S. Franciscum ... et pium 
etiam virum Ignatium S. J. institutorem... merito crediderunt«.4 

Ma, come è noto, Erasmo di Rotterdam scrivendo contro il 
francescano Luis de Carvajal, teologo di Salamanca, contestò l'ope
ra missionaria dei Frati Francescani nel Nuovo Mondo: 

„Narrat nobis [il Carvajal] quantum bonorum faciunt Minoritae in 
Nova Hispania ceterisque nuper repertis regionibus •.. quasi nemo potue-
rit idem facere quod faciunt Minoritae. Baptizare pueros nil magni est, si 
id fiat sincere; nam ut olim pseudoapostoli predicarunt evangelium non 
sincere, sed quaestus ac regni amore, ita fortassis isti tale quiddam aucu-
pantur sub obtentu pietatis".5 

Altro fiero avversario della „Conquista" Colombiana, ma per 
motivi filosofici e teologici, è stato Giordano Bruno, che vi oppone 
3 Ibid. p. 262. 
4 Ibid. p. 241-249; cf. Epistola ex Novo Orbe a Francisco Faventino Ord. Mi-

norum trasmissa, in latinum a Io. Flaminio conversa, qui in epistola de qui-
busdam memorabilibus Novi Orbis dicit: De mesicho locutus est Fr. Faven-
tinus, coenobita, in litteris quas . . . Bononiae vulgatae sunt, in: I. A. Flami
nia Epistolae familiäres cum notis D. I. Capponi, Bononiae 1744, p. XXXI. 

5 Erasmo di Rotterdam, Adversus febricitantis cuiusdam libellum responsio, 
in: Opera, Baie 1540, p. 1381; Luis de Carvajal, Apologia monasticae religio-
nis diluens nugas Erasmi, Salamanca 1528, p. XXVII. Vedi il commento su 
questi testi di J. Gonzalez Rodriguez , Los amigos franciscanos de Sepul-
veda, Archivo Ibero-Americano 48 (1988) p. 891. 
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le ragioni della sua filosofia, secondo cui la Natura aveva posto tra 
un continente e l'altro dei limiti che la colonizzazione spagnola ave
va varcato. Il filosofo Nolano riteneva che gli indigeni d'America 
fossero figli della terra, generati „ex terra" spontaneamente per un 
processo spontaneo. Quindi non discendevano da Adamo, erano im
muni dal peccato originale e non avevano bisogno della Redenzione 
di Cristo. In tal modo il Bruno negava il monogenismo del genere 
umano e la necessità della evangelizzazione universale, i mondi ter
restri erano poligenici e indipendenti secondo le intenzioni della 
Natura. Il significato filosofico della scoperta dell'America per il 
Bruno è il riconoscimento del poligenismo dei gruppi umani, la ne
gazione del racconto biblico, del peccato d'origine e quindi della ne
cessità della Redenzione universale di Cristo.6 

Volendo tuttavia passare dalle polemiche discussioni teoriche 
ai documenti che testimoniano situazioni concrete, difficoltà e sof
ferenze di tante persone, che non sempre occupano un posto nella 
storia ufficiale, dobbiamo prima indicare quali sono le fonti storiche 
da cui sono tratti i documenti esibiti nel presente lavoro. 

I Registri della Penitenzieria Apostolica 

È cosa nota che le suppliche papali, a differenza delle bolle e 
delle lettere, offrono dati anagrafici e quindi storici sugli oratori as
sai precisi e completi, che riguardano sia le persone che i luoghi. Per 
esempio: Augustinus de Maiorga, presbiter domus S. Francisci insule 
S. Dominici, ordinis S. Francisci de Observantia, Provincie S. Crucis 
Indiar um Maris Oceani professor (doc.n. 43); Bernardinus de los He
yes, ord. Fratrum Minorum de Observantia, conventus S. Michaelis de 
las Victorias in loco La Laguna in insulis Las Canarias.1 Le suppliche 
perciò sia negli originali che nei Registri costituiscono una fonte sto
rica di primaria importanza, che è stata per diverse ragioni piutto-

M. A. Granada, Giordano Bruno y America. De la critica de la coloniza-
cion a la critica del Cristianismo, Barcelona 1991. 
Archivio della Sacra Penitenzieria (= ASP), Suppliche originali di Giulio 
HI, 1550: Canariensis, Absolutio ab apostasia, Vili kl. ocU 1550. 
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sto trascurata dai ricercatori, i quali si rivolgono con preferenza ai 
Registri delle Bolle papali, forse a motivo del contenuto più ufficiale. 

In particolare i Registri delle Suppliche della Penitenziaria, a 
motivo delle amplissime facoltà del cardinale Penitenziere Maggio
re e per l'abbondanza del materiale contenuto nei circa 200 volumi 
appartenenti ai secoli XV-XVI, offrono una richissima documen
tazione, che soltanto da pochi anni è stata messa a disposizione de
gli studiosi. 

Per quanto riguarda i paesi del Nuovo Mondo, una indagine 
non certamente completa rivela che nei documenti contenuti in 
questi Registri compaiono i nomi di persone e di luoghi d'ogni parte 
di quel mondo da poco scoperto. Si incontrano nomi di persone pri
vate, di coniugi, di ecclesiastici, di vescovi e soprattutto di religiosi. 
Sono rappresentati gli Ordini religiosi, in particolare i Domenicani, 
i diversi rami dei Francescani, gli Eremitani Agostiniani, i Canonici 
Regolari di S. Agostino, l'Ordine della Mercede, la „Militia Iesu 
Christi". 

I nomi di luogo sono numerosissimi e talvolta è ardua la loro 
identificazione. In primo luogo compaiono le Isole Atlantiche: Le 
Canarie con Teneriffé, dette le Isole Fortunate, l'isola di Madera, di 
S. Thomé nel golfo di Guinea, le isole di Capoverde (Säo Thiäo). la 
Azzorre con risola Terzera. L'Africa compare con documenti assai 
importanti riguardanti il Congo-Zaire, l'Etiopia e le coste mediter
ranee con le città di Alessandria d'Egitto e di Cartagine della Spa
gna.8 Dei possedimenti portoghesi nell'Asia, cioè le Indie Orientali, 
è nominata in particolare la città di Goa. 

Oltre ai documenti qui editi, indichiamo per l'Etiopia: Archivio Segreto Va
ticano ( = ASV), Arm. 32, 61, fol. 31v, Absolutio ab homicidio pro Iokanne 
Metella, presbitero in partibus Etiopie in oppido de Momchogho, cuius rex et 
maior pars fidem christianam amplectuntur, qui occidit servarti nigram quae 
furavit (anno 1521); ASP, Reg. Ili, Vili idus iulii 1545, Bartkolomeus ethio-
pis Scolaris Ulixbonen., in 18 aetatis anno constitutus, desiderai clericali carac-
tere ascribi. Per Alessandria d'Egitto: ASV, Fondo Dataria, Suppliche origi
nali di Penitenzieria, IX kl sepL a. IV Leonis X (1516), Licentia visitandi 
Sepulcrum Dominicum pro Theophilo de Bergamo, monackus Ord.S.Benedic-
ti, quifratrem suum carnalem in Alexandriae Egipti partibus a perfìdis Christi 
nomine hostibus Mauris captum et carceribus teterrimis detentum, ne Christi 
fidem abnegare cogatur. Per Tana-Bacaim nell'India Orientale: Reg. 146, 
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Ma la più vasta informazione e documentazione riguarda i 
paesi del Nuovo Mondo, denominati genericamente „partes India-
rum Maris Oceani". Così troviamo nominate più volte le località del 
Perù (Lima, Cuzco), del Guatemala, di Santo Domingo, del Messi
co, di Puerto Rico, del Brasile e della Colombia (Cartagena, La Pia
ta). Particolarmente interessanti ci sembrano le suppliche presentate 
dai primi vescovi di quelle regioni: Juan de Zumàrraga, primo ve
scovo e arcivescovo di Messico (doc.n. 37); Bartolomé de las Casas, 
vescovo di Chiapas nel Messico (doc.n. 53); Tommaso di S. Marti
no (t 1551), primo vescovo di La Piata (Charcas; Reg. 134,XIV kl. 
ian. 1543, Indultum de non visitando limina Apostolorum); Tom
maso de Toro, primo vescovo di Cartagena nella Colombia 
(doc.n. 14); Alfonso de Monttìfar, eletto vescovo di Messico 
(doc.n. 61); Vincenzo di Valverde OP, primo vescovo di Cuzco 
(1537-1544), poi ucciso dagli Indiani (vedi doc.n. 40); Giovanni So
lano (OP, secondo vescovo di Cuzco (1544-1562; doc.n. 59). 

Numerosi sono anche gli interventi dei re di Portogallo e di 
Spagna, per ottenere indulti riguardanti i paesi delle loro conquiste 
nei continenti d'Africa, Asia e America. Segnaliamo per il Portogal
lo due suppliche di Giovanni HI: licenza di spostare nelle Indie nuper 
sue ditioni adiecte la festa del Corpus Domini, che cade in inverno ob 
diversitatem climatis (doc.n. 25); licenza di demolire i luoghi sacri 
nel Marocco e nel Fez per l'impossibilità di difenderli dai musulma
ni (docn. 44); ed altre del re Sebastiano d'Aviz (f 1578) (Reg. 148 
Portugalien. X kl. dee. 1559, VI id. sept. 1559: Derogatio statuto-
rum Militiae Iesu Christi; Reg. 150 V id.febr. 1560, Indultum pro 
rege Portugalie); per la Spagna la principessa Juana, Gubernatrice 
regnor um Hy spanie (Reg. 148 II kl. iun. 1559, Indultum reformandi 
monasteria Ordinis S. Benedicti), cioè Juana III di Navarra, moglie 
del duca di Vendòme, Antonio di Borbone. 

I documenti contenuti nei Registri 

I limiti cronologici dei documenti qui raccolti si estendono a 
quasi tutto il secolo XVI (1504-1576), ma, come si è detto, una ri
cerca condotta con maggior rigore sui Registri delle Suppliche della 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 423 

Penitenzieria condurrebbe a nuove sorprese. La presente indagine è 
rivolta in particolare ai documenti riguardanti gli Ordini religiosi 
presenti nel Nuovo Mondo nei diversi rami maschili e femminili, 
ma la ricerca si è allargata anche agli altri continenti e a personaggi 
laici di particolare importanza, come il re del Congo (doc.n. 61), il 
Pizarro (doc.n. 48) o il Cortes (doc.n. 81). 

Dall'esame degli oltre 80 documenti qui raccolti, desta mera
viglia la forte percentuale di richieste di trasferimento - licentia 
stanai extra - fatte dai religiosi per tornare nei luoghi di origine dai 
paesi del Nuovo Mondo.9 Le motivazioni sono diverse, ma il trasfe
rimento è quasi sempre giustificato da motivi di studio, di salute 
(non manca il morbo gallico, cioè la sifilide, doc.n. 34) o di famiglia 
soprattutto. Tale è il caso di un frate domenicano di Santo Domin
go (doc.n. 11), dal nome incerto (Girolamo di San L . . . ) , il quale 
chiede di tornare nella Castiglia per occuparsi di far sposare due so
relle nubili e povere. La maggior parte di queste richieste è fatta da 
religiosi domenicani (31 casi), altre domande appartengono ai Fran
cescani, agli Eremitani di S. Agostino e non mancano due suore del
l'Ordine della Concezione (doc.n. 46). In genere tali domande ven
gono presentate dopo la scadenza del settimo anno di permanenza 
nei paesi del Nuovo Mondo, ma alcuni religiosi hanno raggiunto i 
15-20 anni di lavoro missionario in luoghi così distanti e così diver
si, per cui la loro richiesta sembra più che giustificata. 

Sono anche frequenti i casi di religiosi che chiedono licenza di 
passare da un Ordine ad un altro, considerandolo più adatto. Se vi 
sono esempi di chi vuol passare ad una vita monastica più severa -
ad arctiorem vitam, come quella eremitica - , quasi sempre accade il 
contrario, perché, anche se si afferma che ciò avviene ex magno devo-
tionis fervore et affectu, il passaggio è spesso richiesto per rimediare 
ad una apostasia. Il religioso che avendo abbandonato il convento e 
l'abito, era diventato apostata dall'Ordine e vagabondo nel secolo, 
una volta pentito, non poteva certo sperare di rientrare facilmente 

XVI kl.ian. 1558, pro parte ineolarum et habitatorwm loci de Tana in partibus 
Indianern sub ditione regis Portugalie, parochiani ecclesiae oppidi de Bacay. 
Vedi in questo lavoro l'Elenco dei nomi dei religiosi che chiedono la licenza 
di trasferimento dal Nuovo Mondo nei loro paesi di origine (Appendice 2). 
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nel proprio convento abbandonato, perciò chiedeva di passare ad 
un altro istituto e convento che lo accogliesse benevolmente: in ali-
quo monasterio ubi benivolos invenerit receptores. 

Le richieste provengono in gran parte da religiosi domenicani, 
e poi francescani, agostiniani e mercedari, i quali optano quasi tutti 
per il passaggio all'Ordine dei Canonici Regolari di S. Agostino, ad 
quem singularem gerii affectum è detto (doc.n. 20), ma è probabile 
che tale scelta fosse motivata dalla larghezza della regola agostinia
na e dai privilegi di cui godeva la Congregazione che aveva molti 
rami, È singolare il caso d'una monaca dell'isola di Madera, profes
sa dell'Ordine di S. Bernardo della regola Cistercense, la quale chie
de di passare all'Ordine di S. Chiara per consiglio dei medici avendo 
bisogno di mangiar carne e di vestire camicie di lino (doc.n. 1). An
cor più singolare è il caso di un frate Minore dell'Osservanza, Barto
lomeo da Silva (doc.n. 58), il quale aveva professato a S. Domingo, 
ma poi aveva abbandonato l'abito ed era diventato apostata dal
l'Ordine. Venuto presso parenti a Lisbona, aveva ottenuto da Paolo 
HI la licenza di entrare tra i Canonici Regolari di S. Agostino, ma 
viene imprigionato per ordine di fra Bernardino Arevalo, Commis
sario Generale del Portogallo e Visitatore della Custodia della Nuo
va Spagna (Messico), il quale lo libera dopo averlo costretto a giu
rare che non avrebbe più fatto uso dei privilegi contenuti nei docu
menti papali, né avrebbe più dimorato nella città di Lisbona, dove 
esistevano dei conventi francescani. Il religioso si ribella a questa 
violenza e chiede alla Penitenzieria di essere sciolto dall'obbligo di 
quel giuramento e di poter dimorare a Lisbona, poiché aveva il 
regolare permesso dei suoi Superiore dell'Ordine dei Canonici Rego
lari di S. Agostino. 

Questa emorragia di religiosi dagli istituti e dalle case esistenti 
nelle regioni del Nuovo Mondo (i casi elencati sono soltanto degli 
esempi), finì per preoccupare la Curia papale, come testimonia il 
Breve „Etsi ex solita Sedis Apostolicae" di Pio V del 6 dicembre 
1566. Il Breve di Pio V è indirizzato contemporaneamente ai Pro
vinciali e ai Vicari dell'Ordine Domenicano in provinciis Indiarum 
regis Hispaniarum et Portugalliae per impedire la partenza dei mis
sionari domenicani da quei paesi. Che i religiosi partiti per le mis
sioni nei paesi delle Indie, mossi dal fervore e dall'entusiasmo, non 
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perseverassero nel loro zelo dopo anni di presenza e di lavoro, è 
comprensibile ed in fondo anche legittimo. Ciò che il Breve pontifi
cio non approva è il fatto che quei religiosi scavalcassero i loro supe
riori, licentia super hoc superioris sui petita licet non obtenta, rivol
gendosi direttamente agli uffici competenti della Sede Apostolica, 
licentia perperam extorta, per ottenere il permesso di tornare al pro
prio paese, abbandonando il posto di lavoro. Il papa Pio V annulla e 
dichiara senza valore tali autorizzazioni, che definisce estorte con 
l'inganno, anche se concesse da lui stesso o dai suoi predecessori e 
dagli uffici della Curia romana, e dà facoltà al Provinciale e al Vica
rio dell'Ordine Domenicano nelle Indie - ai quali è indirizzato il 
Breve - di esaminare tali domande e giudicare summarie et extraiu-
dicialiter de illarum surreptione et obreptione, cioè se contenevano 
falsità o verità reticenti e parziali, e a non tenerne conto se il giusto 
interesse della religione lo richiedeva. Dall'iter burocratico del Bre
ve papale, indirizzato in un primo momento al Provinciale Domeni
cano del Perù e poi congiuntamente a quelli delle Indie Spagnole e 
Portoghesi, si può dedurre che gli abusi da reprimere riguardavano 
soprattutto l'America del Sud, dove il movimento missionario era 
più esteso che nelle Indie Orientali sottomesse al Portogallo. Va an
che detto che i permessi di trasferimento e di rimpatrio, [licentiae] a 
Sede Apostolica perperam extortae per obreptionem et subreptionem di 
cui parla il Breve papale, sono principalmente quelli ottenuti trami
te l'ufficio della Penitenzieria, la quale - come è noto - largheggia
va eccessivamente nella concessione delle licenze „standi extra" ai 
religiosi, e questo sarà appunto uno dei principali motivi che spinge
ranno Pio V alla riforma totale delle competenze di questo Ufficio, 
limitandole al solo foro interno.10 

Una attenzione particolare merita il documento del 12 agosto 
1539 (docn. 5) riguardante il notissimo francescano Juan de Zu-
märraga, primo vescovo e arcivescovo di Messico (t 1548), il quale 

Ch.-M. de Wit te , Aux origines de la „Congrégation" indienne de l'Ordre 
des Frères Prècheurs (1546-1580), Archivum Fratrum Praedicatorum 36 
(1966) p. 473 s.; F. Tamburini , La riforma della Penitenzieria nella prima 
metà del sec. XVI e i cardinali Pucci in recenti saggi, Rivista di Storia della 
Chiesa in Italia 44 (1990) p. 117, 
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nel 1536 aveva fondato un Collegio di studi superiori per formare il 
clero indigeno. La supplica contiene la sua richiesta di poter sceglie
re dai conventi francescani della Spagna quattro frati idonei per la 
evangelizzazione degli infedeli e dei convertiti nella diocesi a lui affi
data. Nella supplica si chiede la esenzione dall'obbligo di obbedire 
ai Superiori religiosi per i quattro frati da lui scelti, con la clausola, 
firmata dal Regente Ludovico Gómez, grande giurista, che commi
na la scomunica „latae sententiae" per chi si fosse opposto alla li
cenza concessa, fosse pure il Generale o il Provinciale dell'Ordine 
dei Minori. Ciò testimonia la difficoltà in cui si dibatteva sia il Zu
märraga, il quale del resto era già caduto in disgrazia della Corte di 
Carlo V ad opera di calunniatori, che la stessa Curia Romana per 
imporre i suoi provedimenti.n 

Non si può fare a meno a questo punto di ricordare il docu
mento riguardante Alfonso de Montùfar, successore del Zumärraga 
e quindi secondo arcivescovo di Messico, il quale nella data del 10 
aprile 1553, essendo vescovo eletto sibi de cuius persona Metropoli
tana Ecclesia Mexican., tunc pastoris solatio destituta, Apostolica 
auctoritate nuper provisum extitit, chiede di ricevere la consacrazione 
episcopale extra tarnen Romanam Curiam, a quocumque catholico an-
tistite gratiam et communionem diete Sedis habente (doc*n* 61). 

E proprio ad Alfonso de Muntùfar viene affidata dall'ufficio 
della Penitenzieria l'esecuzione della supplica presentata il 25 feb
braio 1563 da don Martin Cortes, marchese del Valle (di Oaxaca, 
Messico), a nome del defunto suo padre, Hernàn Cortes, il conqui
statore del Messico, il quale favorì - com'è noto - i missionari e le 
missioni francescane in quel paese (docn. 81). 

La bibliografia circa il Zumärraga è abbondante, v. M. Castro OFM, Bi
bliografia de las bibliograf ìas franciscanas espanolas e hispanoamericanas, 
Madrid 1982, p. 193; inoltre sul famoso Collegio della Sta. Croce di Tlalte-
lolco (Messico) v. R Ocaranza, El imperial Colegio de Indios de la Santa 
Cruz de Santiago Tlaltelolco, Mejico 1934; F. Borgia Steck OFM, El pri
mer Colegio de America. Santa Cruz de Tlaltelolco, Méjico 1944; M. Ro-
driguez Pazos OFM, Los franciscanos y la educación literaria de los in-
dios mejicanos, Archivo Ibero-Americano 13 (1953) p. 21-23, 44-59; cf. L. 
Gómez Canedo OFM, Evangelización y Conquista. Experiencia franci-
scana en Hispanoamérica, Mexico 1988, p. 170,189s„ 201, 328, 331. 
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Nella sua supplica Martin Cortes fa presente la volontà testa
mentaria del padre, il quale aveva stabilito un reddito di 1500 mo
nete per la erezione di un monastero femminile nella città di Cu-
yuaccan (Coyoacàn), poco distante dalla città di Messico, col titolo 
della Concezione di Maria SS. dell'Ordine di S. Francesco. Ma 
avendo i frati francescani rifiutato di prendere un tale monastero 
sotto la loro cura, anche perché nella città di Messico già esisteva 
un altro monastero con quel titolo, che era stato preso sotto la sua 
cura dall'arcivescovo della città, cioè da Alfonso de Montùfar, il 
Cortes lamenta che essendo già trascorsi 16 anni, la volontà testa
mentaria di suo padre ancora non fosse stata esaudita. Perciò Mar
tin Cortes, che al presente si dichiara patrono della provincia e della 
città del Messico, chiede alla Sede Apostolica la licenza affinché il 
monastero venga edificato in quella città o in altro luogo conve
niente, secondo il giudizio suo, dell'arcivescovo, del capitolo della 
chiesa locale e del provinciale dei Frati Domenicani, i quali avevano 
una casa a Cuyuaccan, col titolo di S. Maria la Real, e quindi da 
consegnare all'Ordine Domenicano. Come s'è detto, tale decisione 
viene affidata appunto all'arcivescovo del Messico, Alfonso de 
Montùfar, che apparteneva all'ordine dei Predicatori. 

Segnaliamo altri documenti di particolare importanza riman
dando alle relative note. 

Il prete di Calahorra, Domenico Ruiz, si rivolge alla Peniten-
zieria nel 1550 per confessare che, avendo trascorsi 14 anni nel 
Perù ad evangelizzare nella fede gli indiani e ad amministrare i sa
cramenti agli spagnoli, è stato costretto dagli avvenimenti a pren
dere le armi contro Gonzalo Pizarro, capitano dell'imperatore cat
tolico, che si era allontanato dalla fede e dal servizio all'imperatore 
ed era diventato vessilifero generale di quell'esercito. L'oratore 
confessa candidamente di aver fatto tutto ciò per la difesa del 
nome cristiano e poiché il tiranno era morto - decapitato nel 1548 
da Pedro de la Gasca, inviato di Carlo V - egli chiede l'assoluzio
ne dalle censure per aver abbandonato l'abito e impugnato le armi, 
anche se non aveva sparso mai direttamente sangue, come egli tie
ne a precisare, e di poter esercitare nuovamente il ministero sacer
dotale. 
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È da segnalare il documento del 23 marzo 1551, che contiene la 
domanda di Bartolomé de las Casas di poter risiedere nel Collegio di 
S. Gregorio di Valladolid (doc.n. 53). Date le dimissioni all'inizio 
del 1551 dalla diocesi di Chiapas, di cui era il secondo vescovo, il 
Las Casas, che apparteneva all'Ordine Domenicano, chiede ospita
lità al Collegio di S. Gregorio, retto dai padri domenicani, che, se
condo gli Statuti, non poteva accogliere estranei e forestieri. In de
roga agli ordinamenti del Collegio e atteso il parere favorevole del 
Rettore Fr. Martino de Ayllón, dei consiglieri e dei collegiali, veniva 
concessa la licenza richiesta e il Las Casas, insieme al suo compagno 
e confessore, fra Rodrigo de Aldrada, viene ospitato stabilmente nel 
Collegio, ove rimane per operare con maggior libertà in favore degli 
indiani oppressi. Da altri documenti risulta che il Las Casas in tale 
occasione diede al Collegio la somma di 2000 scudi e poi annual
mente 150 maravedis per il suo mantenimento. Egli morì a Madrid 
ove era andato per difendere la causa dei suoi indiani ed è sepolto 
nella cappella di Nostra Signora di Atocha (luglio 1566). 

Ricordiamo infine altri due documenti, diversi per il contenu
to, ma simili per le circostanze che li hanno occasionati, cioè le festi
vità liturgiche di precetto ecclesiastico. Il primo documento, datato 
18 maggio 1537, appartiene al Re di Protogallo, Juan III, il quale 
chiede che la festa del Corpus Domini, che nelle regioni delle Indie 
Orientali sottomesse al suo potere da poco tempo, cade in inverno, 
per le diversità del clima, sia spostata in un altro tempo in modo che 
venga celebrata con la dovuta solennità. Chiede inoltre, tra le altre 
cose, che sia data facoltà ai rettori delle chiese di assolvere e ricevere 
nella Chiesa i turchi e i maomettani ed altri erranti dalla fede che 
non potendo ricorrere alla Sede Apostolica desiderano ritornare nel 
suo grembo (doc.n. 25). Il secondo documento, datato 19 novembre 
1539, è una supplica presentata dalla comunità dei pescatori della 
città di Cartagena (Spagna), nella quale si chiede che sia lecito pe
scare nei mesi da aprile a giugno nei giorni festivi di precetto eccle
siastico, perché in quel periodo avviene il transito del pesce, in par
ticolare il melanuro o occhiata ( = mujol), e da quella pesca la comu
nità trae i mezzi per vivere. Essi chiedono che tale permesso, già 
concesso per la località detta Excombrera (oggi Escombreras), ven
ga esteso ad altri luoghi pescosi del litorale di Cartagena, mentre la 
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elemosina che dai guadagni della pesca la comunità dei pescatori in
tende offrire ogni anno sia erogata in opere pie, senza l'intervento 
molesto di autorità ecclesiastiche e civili (doc.n. 41). 

A proposito di comunità, si può ricordare che la pia Confrater
nità dei marinai e dei naviganti di Sanlücar de Barrameda (doc, 
n. 70), con lettera del 22 giugno 1559, ottiene dal cardinale Ranuc
cio Farnese, Penitenziere Maggiore, la conferma della erezione della 
Capella di Maria della Bonanza o del Buentiempo e degli statuti 
della confraternità, con facoltà di fondare in quel luogo unum hospi-
tale pauperum . . . erga dictos nautas et navigantes ac alios christifide-
les. La lettera della Penitenzieria è indirizzata al sacerdote Melchiore 
di Sanabria, abitante a Sanlücar de Barrameda nella diocesi di 
Sevilla, che era il porto dal quale era partito nel 1519 il portoghese 
Francesco Magellano ( - Magalhaes) per la circumnavigazione del
la terra. 

Molte altre osservazioni si potrebbero fare intorno al materia
le qui presentato, mentre l'indagine sui Registri delle suppliche del
la Penitenzieria potrebbe ampliarsi con risultati utili per la storia 
dei Paesi del Nuovo Mondo* Tuttavia la documentazione qui rac
colta offre già una sufficiente idea sulla casistica e sui personaggi, a 
volte ragguardevoli e noti alla storia e più spesso umili e del tutto 
ignoti, che vissero nel Nuovo Mondo ed anche nei paesi di nuova 
conquista, cioè l'Africa e l'Asia* Lasciando stare la questione pole
mica accennata all'inizio „sopra il bene o il male che abbia prodotto 
all'umanità il dilatamento dei confini del mondo", si intuisce dall'e
same di questi documenti i problemi che nascevano in quelle cristia
nità nascenti, i contrasti e le ambizioni di quegli uomini, religiosi e 
laici, che si erano spinti in quelle lontane regioni e le stanchezze di 
molti frati missionari che, impegnati per lunghi anni e in mezzo a 
chissà quali difficoltà, nella evangelizzazione degli Indiani e nella 
cura pastorale degli spagnoli colà residenti, domandavano alla Pe
nitenzieria la licenza, senza attendere il permesso del loro Superio
re, di rientrare in patria: pro animi sui consolatane, salutem animae 
suae efficaciter procurare intendens, ad partes Hispaniarum se tran-
sferre desiderai (doc.n. 19). 

Il luogo comune che la evangelizzazione e la conversione degli 
infedeli „funzionasse come comodo supporto e copertura ideologica 
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a qualsiasi tipo di azione, compreso il massacro o la deportazione 
delle popolazioni indigene, col pretesto che esse si erano opposte 
alla conversione" e l'accusa che i frati missionari francescani si com
portassero secondo il criterio che „dove non c'è argento, la religione 
non c'entra",12 non sembrano affermazioni fondate sulla storia vera 
e documentata, né sostenibili alla luce dei documenti esibiti e di 
molti altri che si potrebbero addurre, oltre che della vasta e scienti
fica letteratura esistente in proposito* 

F. Sur dich, Le grandi scoperte geografiche e la nascita del colonialismo, 
Firenze 1977, p. 2. 
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REGESTO DEI DOCUMENTI* 

1 

Roma, 1504 maggio 5 Isola di Madera1 

Beatrice da Silva, monaca professa dell'Ordine di S.Bernardo della regola 
Cisterciense nell'isola di Madera, desidera passare all'Ordine di S.Chiara 

* Bibl iografia essenzia le (nelle note, le seguenti pubblicazioni vengono 
citate in forma abbreviata): 
C. Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, voll. Ü-III, Monasterii 1901-
1910; E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu 
ihrer Umgestaltung unter Pius V., voll. 1, 1-2,2, Bibliothek des kgl. Preus-
sischen Instituts in Rom 3 -4 , 7-8 , Rom 1907-1911; W. von Hofmann, 
Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur 
Reformation, 2 voll,, Bibliothek des kgl, Preussischen Instituts in Rom 
12-13, Rom 1914; B. Kat terbach, Referendarii utriusque Signaturae a 
Martino V ad dementem IX, Studi e Testi 55, Città del Vaticano 1931; F. 
Tamburini , Per la storia dei Cardinali Penitenzieri Maggiori e dell'Archi
vio della Penitenzieria Apostolica, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 36 
(1982) 332-380; America Pontificia primi saeculi evangelizationis, 1493-
1592, 2 voli., ed. J. Metzler , Collectanea Archivi Vaticani 27, 1-2, Città 
del Vaticano 1991. - Actas del I Congreso Internacional sobre los Domini-
cos y el Nuevo Mundo (Sevilla, 1987), Madrid 1988; Actas del I Congreso 
Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (La Rabida, 
1985), Archivo Ibero-Americano [= AIA] 46 (1986); Actas del II Congreso 
Internacional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVI), Ar
chivo Ibero-Americano [= AIA] 48 (1988); Actas del IH Congreso Interna
cional sobre los Franciscanos en el Nuevo Mundo (siglo XVII), Archivo Ibe
ro-Americano [= AIA] 50 (1990); „Coeli novi et terra nova". La evangeliza-
ción del Nuevo Mundo a través de libros y documentos. Selección y 
catalogo de I. Vazquez Janeiro OFM, Città del Vaticano 1992. 
Nel presente saggio viene dato il Regesto di ogni singolo documento con le 
relative note, seguendo l'ordine cronologico. L'Appendice 1 (pp. 471-
488) contiene una scelta di documenti ritenuti particolarmente importan
ti ed esemplari, editi nel testo originale. È indicata la fonte dei documenti, 
che normalmente è la serie dei Registri delle Suppliche della Penitenzieria 
Apostolica (Archivio della Sacra Penitenzieria), depositata presso l'Archi
vio Segreto Vaticano. Es.: Reg. 148 = Registrum Matrimonialium et Diver-
sorum voi. 148; Reg. Add. 2 = Registrum Matrimonialium et Diversorum, 
Additiones 2. Poiché i Registri delle Suppliche della Penitenzieria posteriori 
al Sacco di Roma (1527 = Reg. 77) non hanno la numerazione dei fogli, per 
facilitare la ricerca viene indicato il datum del documento. 

1 Madera (Madeira), isola portoghese dell'Oceano Atlantico, con capitale 
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poiché secondo il parere dei medici ha bisogno di mangiare carne e di vesti
re camicie di lino.2 

Reg. 521441 

2 

Roma, 1508 aprile 7 Isola di Madera 

Garzia de la Lorona e Costanza de Miranda, abitanti nell'isola di Madera, 
essendo di salute cagionevole hanno bisogno di nutrirsi di uova, burro e lat
ticini anche durante la Quaresima e i giorni di digiuno. 

Reg.54f.118v 

3 

Roma, 1509 dicembre 30 Ordine dei Frati Minori 
Provincia delle Canarie 

Antonio Miracle dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza della provin
cia delle Canarie, non potendo più restare in convento a causa delle malat
tie, ottenne dalla Sede Apostolica un documento con licenza di uscire dal
l'Ordine e dal monastero e trasferirsi nella Spagna e in Portogallo mante
nendo l'abito, per cui egli ha fatto per quindici anni il cappellano in un 
beneficio ecclesiastico, ma poi abbandonato l'abito ha vagato per il mondo. 
Pentito di tali cose, chiede di trasferirsi in un monastero dell'Ordine dei Ca
nonici Regolari di S.Agostino.3 

Reg. 55 f. 32 

Funchal, fu scoperta dai Portoghesi nel 1419, divenne diocesi nel 1514 e nel 
1533 sede metropolitana di tutti i territori conquistati. Cf. L. M. Jordào 
Paiva-Manso, Bullarium patronatus Portugalliae ..., voi. 1, Olisipone 
1868; F. de Almeida, História da igreja em Portugal, vol. 3,1, Coimbra 
1915. 

2 La supplica è approvata dal Reggente della Penitenzieria e vescovo di Ca
nea (Creta), Antonio Orso (Fiat de speciali ... A, ep. Agien. regens), con la 
clausola: de carnibus extra refectorium et de camisiis secreto et sine scandalo. 

3 La supplica è approvata dal Reggente della Penitenzieria e vescovo di Iser-
nia, Giovanni Oliverii (t 1510), il quale stabilisce che l'oratore non possa 
aspirare ad alcun beneficio ecclesiastico Fiat... sine spe beneficiorum, Io. ep. 
Isernìen., mentre la esecuzione della supplica è affidata al penitenziere pa
pale Francesco Barthelay, vescovo di Milopotamo (Creta), poiché l'oratore 
era presente in Roma presso la Curia Romana. Sui personaggi vedi Eubel, 
Hierarchia n, p, 187, 212; Göller, Pönitentiarie II, 1, p. 39. 

http://Reg.54f.118v
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4 

Roma, 1510 maggio 28 Ordine dei Minori 
Isola Terceira4 

Fra Ludovico Brisien., professo dell'Ordine dei Minori, è stato per i suoi 
meriti deputato dal Superiore Generale dell'Ordine quale Guardiano per
petuo del convento francescano dell'isola di Terceira „lesu Christi", che 
egli aveva lodevolmente curato ed ingrandito* L'oratore chiede che la depu
tazione contenuta nella lettera del Generale dell'Ordine sia confermata ed 
approvata dalla Sede Apostolica* 

Reg.55f.258v 

55 

Roma, 1513 giugno 29 Evora (Port.) 

Giorgio di Fernando, della Milizia di S.Giacomo di Spata nella diocesi di 
Evora, è stato falsamente accusato di aver commesso adulterio con una 
certa Caterina di Diego, moglie di Stefano Doayros, il quale l'ha uccisa e 
l'oratore è stato mandato in esilio per sette anni in Africa ad Arzilla 
( Arzew, Algeria?). Chiede la commutazione dell'esilio in opere di pietà. 
Faccia un anno di esilio lontano dal luogo del commesso delitto e versi 4 
ducati d'oro alla Fabbrica di S.Pietro in Roma.6 

Reg.58f.285v 

6 

Roma, 1524 febbraio 17 Funchal 

Gregorio Furtado, accolito di Funchal, desidera godere dei privilegi dei 

4 L'isola Terceira o Terzera faceva parte dell'arcipelago delle Azzorre nell'O
ceano Atlantico e venne scoperta dal Cabrai nel 1431. 

5 Testo originale in Appendice 1, n. 5. 
6 L'appartenenza all'Ordine cavalleresco e militare di S.Giacomo de Spata 

era concessa alle persone nobili e abbienti, con almeno 300 ducati annui di 
censo, come è detto nel decreto di riforma di Paolo DI nel 1539 (Cf. Göller, 
Pönitentiarie n, 2, p. 50-51, 61). L'esecuzione della supplica è affidata all'a
bate del monastero di S.Giorgio di Coimbra. Nel registro è testimoniato il 
versamento di 4 ducati d'oro alla cassa delle elemosine della Basilica di 
S.Pietro con l'attestato del Tesoriere Generale di Santa Chiesa, Orlando 
della Rovere, vescovo eletto di Taranto (cf. Hofmann, Forschungen II, 
p.90). 

http://Reg.55f.258v
http://Reg.58f.285v
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chierici, ma avendo contratto matrimonio con una donna non vergine ora 
defunta, ne è impedito. Chiede perciò di poter usufruire delle concessione 
di cui godono i chierici coniugati con ima donna vergine, e di ottenere un 
beneficio.7 

Reg. 72 f. 200 

7 

Roma, 1524 maggio 3 Tabira (Portogallo) 

Alfonso de Soto, chierico coniugato, ha ucciso la moglie colta in flagrante 
adulterio con un frate Minore, ed è stato esiliato nell'isola di San Thomé 
(suffraganeo di Funchal).8 

Reg. 72 f. 1742v (Extrav.) 

89 

Roma, 1524 maggio 12 Funchal 

La Badessa e le monache del monastero di S.Chiara della diocesi di Funchal 
fanno presente che un certo Giovanni Gundisalvi, capitano della isola di 
Madera, ha istituito nel loro monastero una cappella del reddito di 110 du
cati di cui la Badessa dovrebbe tenere l'amministrazione, la quale però si è 
rifiutata per la sua inesperienza. L'amministrazione è stata allora affidata 
ad un certo Diego Alfonsi ed a Costanza figlia del suddetto Giovanni, con 
l'incarico che nella cappella venga celebrata una messa quotidiana e che 
dopo la morte dell'amministratore il Capitano „pro tempore" dell'isola 
elegga il successore,, Si chiede che, col consenso della detta Costanza e del 
Capitano attuale, sia nominato amministratore il cappellano* 

Reg. 72 (V id. mail) 

La bigamia induceva la irregolarità canonica e i chierici coniugati e vedovi 
la contraevano se il matrimonio era contratto e consumato con donna non 
vergine; ad essi erano permessi gli Ordini minori, la tonsura ed un beneficio 
semplice, cioè senza cura d'anime, cf. Gol le r, Pönitentiarie 11,2, p. 54. 
Nei paesi di lingua spagnola l'uccisione della moglie adultera era considera
ta quasi un diritto e l'adultero, se sfuggiva alla vendetta maritale, era sog
getto all'esilio perpetuo e alle pene pecuniarie. 
Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 8. 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 435 

9 

Roma, 1532 marzo 1 Messico 

Ludovico Mendez, prete di Siviglia, dimorante nell'isola del Mare Oceano 
chiamata Nuova Spagna, a causa d'una infermità ha perso il dito indice 
della mano sinistra e parte del naso e chiede di poter esercitare il ministero 
dell'altare.10 

Reg. 80 (kl martii) 

10 

Roma, 1532 ottobre 10 Santo Domingo 

Francesco de Marchena, figlio di Rodrigo, professo dell'Ordine di S.Fran
cesco, è stato per diverso tempo nel convento di S.Francesco nell'isola di 
S.Domingo nelle Indie, ma non potendo restarvi più a lungo per la pace del
l'anima e la salute del corpo, chiede licenza di trasferirsi in un convento 
dello stesso Ordine nella città di Siviglia. 

Reg. 79 (XVIklocL) 

11 

Roma, 1533 dicembre 30 Santo Domingo 

Girolamo di S. L. . . dei Frati Predicatori, dimorante nella città di Santo 
Domingo, avendo due sorelle carnali povere e nubili che hanno bisogno del 
suo aiuto ed abitano nella provincia di Castello, desidera uscire dal conven
to per trasferirle nella suddetta città e farle sposare. 

Reg. 84 (IIIkLian.) 

12 

Roma, 1534 gennaio 11 Santo Domingo 

Giovanno Serrano, professo dei Frati Predicatori nel convento della città di 

La supplica è approvata dal Reggente Ludovico Gomez, vescovo di Sarno 
(cf. Göller, Pönitentiarie n,l, p. 58), e la sua esecuzione è affidata all'arci
vescovo della città del Messico, Giovanni Zumarraga (1531-1538), che fu il 
primo vescovo di quella diocesi „noviter erecta", e al decano della Catte
drale ecclesie Mexican. in Insula Maris Oceani Nova Hispania nuncupata* 
La dispensa per una mutilazione in un ecclesiastico era concessa dall'Ordi
nario purché non generasse scandalo e non impedisse i divini uffici. 
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S.Domingo, è afflitto dal male della ruptura (ernia) si è trasferito, col per
messo del superiore, presso i suoi parenti, ma non potendo restare a causa 
del suo male presso il detto Ordine, desidera passare all'Ordine dei Canoni
ci Regolari di S.Agostino.u 

Reg* 84 (III idus ianuarìi) 

13 

1534 gennaio 26 Messico 

Gaspare de Burgillos, professo dei Frati Minori nella provincia di Nuova 
Spagna, desidera trasferirsi in una casa del suo Ordine nella provincia di 
Castello a causa del clima. 
Simili modo per Pietro Marinolexo (?), professo dell'Ordine dei Predicato
ri. 

Reg. 84 (VII klfebruarii) 

1 4 12 

Roma, 1535 dicembre 7 Cartagena 

Tommaso de Toro, vescovo di Cartagena (Colombia), professo dell'Ordine 
dei Predicatori, è tenuto a fare la visita „ad limina" ogni due anni ma ciò gli 
è impedito dalla cura pastorale, chiede perciò che gli sia risparmiato un 
tale obbligo.13 

Reg. 92 ( VII idus decembris) 

15 

Roma, 1536 febbraio 11 Isola di S.Giovanni 

Francesco di S.Vincenzo dei Frati Predicatori dell'isola di S.Giovanni nelle 
Indie desidera trasferirsi per un settennio nella Spagna presso una Univer
sità o Collegio del suo Ordine per conseguire i gradi di baccelliere e di dot-

La supplica è approvata per Fiat dal Reggente Ludovico Gomez, vescovo di 
Isernia, e la sua esecuzione è affidata al vescovo del Marocco, Martino Ca-
beza de Vacca OP (1534-1539), residente in quel tempo a Siviglia, insieme 
ad un vescovo Dulemen. (?), ed al priore della Collegiata della chiesa di 
S.Salvatore di Siviglia. 
Testo originale in Appendice 1, n. 14. 
Thomas de Toro OP fu il primo vescovo della diocesi „noviter erecta" di 
Cartagena (Colombia) che resse dal 1534 al 1537 (cf. Eubel, Hierarchia UE, 
p. 169). 
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tore ed essere promosso agli Ordini sacri e poi rientrare finito il settennio in 
una casa del suo Ordine. 

Reg. 92 (Illidusfebruarii) 

16 

Roma, 1536 febbraio 22 Funchal 

Enrico Pescane, chierico coniugato della diocesi di Funchal, è stato tratto 
in giudizio presso il Vicario episcopale di Funchal nel paese di S.Croce del
l'isola Graziosa,14 da Arturo Homey e Gaspare Gundissalvi con l'accusa di 
avere ucciso tale Diego Homey, loro consanguineo, ed è stato condannato a 
due anni di esilio nell'Africa. Avendo appellato all'arcivescovo gli sono stati 
inflitti altri due anni di esilio. Poiché egli aveva soltanto 18 anni di età 
quando venne incolpato ed al presente è sposato con quattro figli piccoli e 
poveri, chiede che l'esilio venga commutato in opere di pietà. 

Reg. 92 (Vili kl. martii) 

17 

Roma, 1536 marzo 7 Santo Domingo 
Ludovico Giroy, figlio di Antonio Perez e di Caterina Giroy, abitante nella 
città di Santo Domingo, avendo studiato per due anni diritto canonico nel
l'Università di Salamanca, chiede che gli venga conferito il grado di baccel
liere come se avesse completato gli studi. 

Reg. 92 (nonis martii) 

18 

Roma, 1536 marzo 7 Funchal 

Giovanni Rodriguez, abitante nell'isola portoghese di Madera nel luogo 
detto Riparia della Maddalena al confine con il paese La Punta del Sol e la 
parrocchia di S.Maria della Luce, diocesi di Funchal, non può con la mo
glie, i figli e i vecchi raggiungere la chiesa parrocchiale percorrendo tre mi
glia attraverso monti, fiumi ed il mare,15 e poiché nella suddetta Riparia 

Funchal era la capitale dell'isola di Madera nell'Atlantico, appartenente al 
Portogallo (vedi nota 1); intorno al paese di S.Croce nell'isola Graziosa non 
abbiamo notizie. 
I luoghi nominati nella supplica indicano la natura montagnosa dell'isola di 
Madera, della quale è ben nota la località Ponta do Sol, non molto distante 
dalla capitale Funchal. 
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esiste una cappella eremitorio sotto il nome di S.Maria Maddalena fondata 
dai suoi antenati, chiede che venga concessa al cappellano la licenza di 
compiere i sacri uffici e distribuire i sacramenti. 

Reg. 92 (nonis martii) 

19 

Roma, 1536 marzo 24 Ordine dei Frati Minori 

Giovanni de Roffos, professo dell'Ordine dei Minori, desidera trasferirsi 
dal convento nel quale si trova al presente nell'isola di Santo Domingo in 
un'altro convento dello stesso Ordine e professione nella Spagna, volendo 
così provvedere alla salute della propria anima. Perciò chiede che, senza 
dover attendere la licenza del suo Superiore egli possa trasferirsi libera
mente in Spagna, in un convento del suo Ordine che abbia la regolare osser
vanza nel quale venga benevolmente accolto, nonostante le costituzioni 
apostoliche e gli statuti dell'Ordine, con la condizione che il trasferimento 
avvenga entro quattro mesi dal ricevimento della licenza. 

Reg. 92 (IX klaprilis) 

20 

Roma, 1536 settembre 9 Provincia di S.Croce 

Pietro di Paolo, laico converso dell'Ordine dei Frati Predicatori, professo in 
S.Giovanni di Portorico della provincia di S.Croce,16 desidera trasferirsi 
nella provincia Betica o Andalusia in una casa dell'Ordine di eguale o più 
stretta osservanza. 

Reg. 91 ( V idus sepL) 

S.Giovanni di Portorico, dove si trovava il convento domenicano nel quale 
aveva professato l'oratore, era stata eretta in diocesi nel 1511 ed il suo ve
scovo, Alfonso Manso (1511-1534), era suffragarlo di Santo Domingo (cf. 
Eubel, Hierarchia III, p, 296). Il vescovo del Portorico e quello del Maroc
co, Martino Cabeza de Vacca, ambedue residenti in quel momento a Sivi
glia, sono nominati nella „commissio" della supplica, insieme al Priore di 
S.Giovanni di Acre di Siviglia. Intorno al convento di S.Domenico di Porto
rico nel sec.XVI si veda: E. Gelpi Baiz, Desarrollo de la Orden Dominica 
en Puerto Rico (1540-1600), in: Los Dominicos y el Nuevo Mundo, p. 307-
321. 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 439 

21 

Roma, 1536 settembre 12 Ordine di S.Agostino 

Alfonso de los Angeles in colle de Medeiro nelle Indie, prete professo dell'Or
dine degli Eremitani di S.Agostino, è tornato nel secolo, abbandonando l'a
bito e incorrendo nella nota dell'apostasia. Non potendo rientrare nel suo 
Ordine, chiede di passare a quello dei Canonici Regolari di S.Agostino op
pure a quello di S.Giovanni Gerosolimitano o di S.Spirito entro lo spazio di 
sei mesi.17 

Reg. 91 (II id. sepL) 

22 

Roma, 1536 dicembre 5 Isole Canarie 

Francesco Mannellis, priore dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza 
nelle Canarie, essendo ammalato e per altri motivi ha abbandonato il con
vento e l'abito regolare, ritornando nel secolo da apostata. Non potendo 
rientrare nel detto Ordine, chiede l'assoluzione dal reato di apostasia e la 
licenza di trasferirsi in un monastero dell'Ordine dei Canonici Regolari en
tro lo spazio di sei mesi dalla data del presente documento.18 

Reg. 96 (nonis decembris) 

23 

Roma, 1537 aprile 10 Santo Domingo 

Francesco Quintiro, professo dell'Ordine dei Frati Predictori, residente nel 
convento di S.Domenico nelle Indie per oltre 15 anni, non potendo restarvi 
più a lungo, chiede di trasferirsi in altro monastero dello stesso Ordine in 
una qualsiasi provincia della Spagna, entro un anno dal ricevimento della 
lettera. 

Reg. 96 (IVidus aprilis) 

La „commissio" della supplica affida l'esecuzione ai canonici della chiesa 
del Messico Giovanni Suarez e Giovanni Bravo. 
La esecuzione della supplica è affidata agli abati dei monasteri della SS.Tri-
nità di Siviglia, di Lisbona e di Granada. 
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24 

Roma, 1537 aprile 17 Santo Domingo 

Diego Perez de Vega e Diego de Zamora, professi dell'Ordine dei Frati Pre
dicatori, residenti da 15-20 anni nel monastero di Santo Domingo, chiedo
no licenza di trasferirsi in un convento dello stesso Ordine nella Spagna en
tro un anno dal ricevimento del permesso, 

Reg.95(XVklmaii) 

2519 

Roma, 1537 maggio 18 Al Re di Portogallo 
(Indie Orientali) 

Il Re di Portogallo20 fa presente che nelle regioni delle Indie (Orientali), 
sottomesse da poco tempo al suo dominio, la festa del Corpus Domini vie
ne celebrata d'inverno a causa della diversità del clima, senza la dovuta so
lennità, perciò chiede che venga trasferita ad altro tempo fuori dal periodo 
invernale. Inoltre si domanda che i presenti alla festa, che è stata trasferita 
in altro tempo, possano godere delle indulgenze e grazie solite a concedersi 
in tali occasioni e poiché vi sono alcuni, specialmente turchi e maomettani 
che dopo aver negata la vera fede desiderano tornare ad essa, né è possibile 
il ricorso alla Sede Apostolica, si chiede anche che i rettori delle chiese ab
biano la facoltà di assolverli, insieme ad altre facoltà come benedire le im
magini sacre, il calici, le nuove chiese ed i cimiteri. 

Reg. 95 (XVkl. iunii) 

26 

Roma, 1537 settembre 26 San Thomé 

Diego, vescovo di San Thomé nel regno del Portogallo,21 dell'età di 60 anni, 
chiede licenza di nominare una persona idonea all'ufficio di notaio.22 

Reg. 95 (VIlei. octobris) 

Testo originale in Appendice 1, n. 25. 
Il Re del Portogallo in quegli anni era Giovanni HI (1521-1557). 
Vescovo della diocesi di S.Thomé, „noviter erecta" nel 1534, isola portoghe
se sulle coste dell'Africa Occidentale e suffraganea di Punchal (Madera), era 
Diego Ortiz de Villegas (cf. Eubel, Hierarchia m, p. 332). 
È noto che i vescovi e gli abati avevano l'autorità di nominare persone al
l'ufficio del notariato, che nel secolo XVI erano quasi sempre dei laici. 
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27 

Roma, 1538 ottobre 6 Nuova Spagna 

Gregorio de Sant Pedro, professo deli-Ordine dei Frati Predicatori, resi
dente in Porta de la Piata nella Nuova Spagna, chiede licenza di trasferirsi 
nell'Isola de La Palma delle Canarie, dove è nato ed ha i suoi parenti, per 
servire Dio in una casa dello stesso Ordine entro lo spazio di quattro mesi 
dal ricevimento della lettera.23 

Reg, 98 (II non. octobris) 

28 

Roma, 1538 ottobre 29 Canarie 

Michele di S.Croce, professo dell'Ordine dei Predicatori residente nelle Ca
narie, poiché nell'isola non c'è alcuno Studium Generale, chiede licenza di 
trasferirsi nel Portogallo dove esiste una Università e restarvi per un set
tennio fuori dei luoghi monastici e sotto l'obbedienza del Rettore per stu
diare teologia e frequentare le facoltà a lui permesse dal Diritto Canoni
co.24 

Reg, 98 (IV kl. novembris) 

29 

Roma, 1539 aprile 10 Canarie 

Ferdinando Osorio, chierico coniugato abitante nell'isola di Gomera nelle 
Canarie,25 ha contratto e consumato il matrimonio con una donna vedova 
forse ancora vivente, diventando bigamo,26 

Reg. 101 (IV idus aprilis) 

La Piata o de las Charcas (Carcassen.) era una città della Bolivia, eretta in 
diocesi nel 1552, mentre l'isola di Las Palmas, dove l'oratore voleva tornare, 
era la più popolosa dell'arcipelago delle Canarie sulle coste marocchine del
l'Oceano Atlantico. 
L'esecuzione della supplica, approvata dal card. Antonio Pucci, Penitenzie
re Maggiore, è affidata al vescovo di Gaeta, Pietro Flores (1537-1540), re
sidente presso la Curia Romana poiché era Regente della Cancelleria Apo
stolica, e al Cantore e all'Officiale della diocesi di Lisbona (cf. Eubel, Hie-
rarchia m, p. 217), 
L'isola di Gomera faceva parte dell'arcipelago delle Canarie nell'Atlantico, 
di cui faceva parte anche Tenerife, infatti la esecuzione della supplica è affi-
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302 7 

Roma, 1539 aprile 12 Toledo 

De Guzman, chierico toletano, è intervenuto come soldato e capitano nelle 
regioni dell'India combattendo anche contro i nemici cristiani, dove sono 
accaduti omicidi, rapine e altri danni; inoltre nelle Indie sia in tempo di 
pace che di guerra in qualità di governatore e capitano generale nelle cause 
criminali egli ha emesso sentenze di morte contro cristiani e indiani. Volen
do godere dei privilegi clericali, chiede l'assoluzione „in utroque foro" dalla 
scomunica con proibizione di accedere agli Ordini sacri superiori.28 

Reg. 101 (II idus aprilis) 

31 

Roma, 1539 aprile 29 Nuova Spagna 

Tommaso di S.Giovanni, professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, al pre
sente esercita l'ufficio di predicatore nella Nuova Spagna dove è andato per 
la conversione degli infedeli, ma essendo ammalato, chiede licenza di ritor
nare insieme ad un socio nel regno di Castello (Castiglia) donde è partito 
per esercitare la predicazione ritendosi poco adatto ad altri uffici monasti
ci. 

Reg, 101 (III kl maii) 

32 

Roma, 1539 maggio 20 Evora (Africa) 

Antonio Francho Stremez, prete professo dell'Ordine dei Frati Minori 
Conventuali nella diocesi di Evora, trovandosi a vivere fuori dai conventi 
del suo Ordine con licenza del Superiore, fu accusato falsamente di aver ac-

data al Priore del convento di Tenerife ed al Guardiano del convento di 
S.Francesco di Gomera. 
La bigamia, di cui si accusa il chierico coniugato Ferdinando Osorio, consi
steva nell'aver secondo le regole contratto matrimonio cum unica et virgine e 
poi, dopo la sua morte, cum mutiere vidua seu corrupta, contraendo così la 
irregolarità canonica. 
Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 30. 
L'assoluzione del chierico e capitano delle milizie spagnole nelle Indie è affi
data al canonico Diego Lupi de Ayala ed agli officiali delle diocesi di Toledo 
e di Siviglia, alla condizione che contro di lui non fosse già stata emessa ed 
eseguita una sentenza di condanna penale. 
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consentito all'uccisione di un certo Diego e perciò è stato ingiustamente 
condannato dall'Ordinario di Evora a stare in esilio per cinque anni in Afri
ca, dove è rimasto per oltre un anno, e poi per motivi di salute e col permes
so del governatore e suo custode in Africa è venuto personalmente presso la 
Sede Apostolica per chiedere che l'esilio venga commutato con opere di pie
tà. Perciò egli chiede alla Santa Madre Chiesa che, essendo commutata la 
pena in opere di pietà, egli non sia più obbligato a ritornare nei luoghi del
l'Africa.29 

Reg, 103 (XIII kl iunii) 

3330 

Roma, 1539 giugno 17 Messico 

Maria di Strada, vedova abitante nella città di Messico, ha stabilito per 
pubblica scrittura che dopo la sua morte la casa in cui abita sia adibita ad 
ospedale per i poveri e gli orfani dotandola dei suoi beni. Temendo tuttavia 
che la sua volontà non venga esaudita dopo la sua morte tenuto conto che 
nella detta città si trovano molti suoi consanguinei che cambierebbero la 
sua volontà testamentaria, chiede di poter disporre dei suoi beni in altro 
modo in vita o per testamento. 

Reg. 103 (XVkliulii) 

34 

Roma, 1539 luglio 3 Ordine dei Frati Predicatori 
Messico 

Francesco di S.Michele dell'Ordine dei Predicatori da lungo tempo egregio 
predicatore della Parola di Dio nelle diverse chiese e specialmente nei paesi 
delle Indie, dove ha istruito molti nella fede di Cristo, chiede licenza alla 
Sede Apostolica di predicare pubblicamente nelle città, territori e nelle dio
cesi soggette al Re Cattolico di Spagna, con il consenso dei rettori delle sin-

II card. P. M. Antonio Pucci, che approva la supplica, ne affida l'esecuzione 
al vescovo di Caserta, Pietro Lambert, uomo di Curia, Referendario di Cle
mente VII e di Paolo III (1533-1541), al quale viene attribuita la fondazione 
del convento francescano di Annecy (cf. Eubel, Hierarchia III, p. 170; 
Hofmann, Forschungen II, p, 78). Altri esecutori della supplica sono il Te
soriere della diocesi di Evora ed il Priore del convento di S.Benedetto de 
Avis(?) di Evora. 
Testo originale in Appendice 1, n. 33. 
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gole chiese e sotto l'obbedienza dell'Ordinario del luogo, dimorando con un 
socio fuori del convento dell'Ordine.31 

Reg. 103 (Vnonas iulii) 

35 

Roma, 1539 luglio 10 Messico 

Giovanni della Croce, laico converso dell'Ordine dei Frati Predicatori nella 
diocesi di Messico, essendo molto ammalato, specialmente per il morbo 
gallico, e non potendo sopportare le austerità della vita regolare, chiede li
cenza di andare nella casa dei parenti e consanguinei, e una volta guarito 
dai suoi mali di tornare in un convento del detto Ordine.32 

Reg. 103 (VIidus iulii) 

36 

Roma, 1539 luglio 29 Santo Domingo 

Beiträn,33 prete professo dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza di 
S.Francesco della provincia di S.Croce nelle Indie Occidentali, essendo 
nato in Spagna, dove ha i suoi familiari che vorrebbe rivedere, desidera tra
sferirsi in un convento del suo Ordine nella Spagna dove troverà benevola 

La esecuzione della supplica è affidata al vescovo di Puebla de los Angelos 
(Tlascalen.) nel Messico, che era Giuliano Garcés OP, primo vescovo della 
diocesi „noviter erecta" (1527-1542) (Eubel, Hierarchia HI, p. 334); nella 
„commissio" è nominato come esecutore della supplica anche il penitenziere 
papale Antonio de Porras. L'oratore della supplica, il domenicano fra Fran
cesco di S.Michele, venne nominato intorno al 1532 Priore del convento di 
S.Domenico nel Messico dal p. Berlanga, Provinciale di Santa Cruz, vedi A. 
Larios Lamos, La expansion misional de la Orden por America, in: Los 
Dominicos y el Nuevo Mundo, p. 142. 
La esecuzione della supplica è affidata a Giovanni Zumarraga OFM, primo 
vescovo della diocesi di Messico „noviter erecta" (1530-1548; cf. Eubel , 
Hierarchia EI, p. 260), ed al penitenziere papale Antonio de Porras. 
Sono noti Michele Beiträn, francescano di Madrid, scrittore ed oratore re
gio nel 1509 (cf. J. H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad Scriptores 
trium Ordinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos, editio nova, pars 
II, Romae 1921, p. 250), ed il francescano Juan Beiträn de Guzman, il quale 
nel 1530 era Commissario per la reclutazione dei religiosi da inviare nelle 
Indie, cf. AIA 48 (1988) p. 39. Non sappiamo se si tratta della stessa perso
na della supplica. 
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accoglienza. Perciò chiede, senza attendere la licenza dal suo Superiore, di 
trasferirsi in un convento della Spagna, nonostante che egli abbia professa
to nella detta provincia di S.Croce, a condizione che il trasferimento avven
ga entro l'anno dal ricevimento della lettera di licenza e nel frattempo egli 
non vada vagabondo, salvo gli spostamenti dalla provincia di S.Croce ad 
un'altra provincia. 

Reg. 103 (IV kl augusti) 

3 734 

Roma, 1539 agosto 12 Messico 

Giovanni di Zumàrraga, vescovo del Messico nelle Indie della Nuova Spa
gna,35 poiché nella detta città e diocesi si trovano molti infedeli ed altri da 
poco tempo convertiti alla fede, per la evangelizzazione dei quali sarebbe 
necessario l'aiuto di predicatori, che egli spera di poter scegliere nell'Ordine 
dei Frati Minori, desidera, per il bene delle anime degli infedeli e dei con
vertiti a lui affidati, di poter avere a sua disposizione quattro frati tratti 
dai conventi della Spagna, maggiormente idonei a tale scopo e disposti a 
vivere con lui. Perciò egli chiede che dalle case dell'Ordine dei Minori della 
Spagna possa estrarre quattro frati da lui giudicati i più adatti, senza dover 
attendere la licenza dei Superiori, e non più di uno per ciascun convento, 
per condurli nella città e diocesi del Messico per il suo servizio, mantenen
do l'abito e l'osservanza della regola, per esercitare la predicazione per la 
conversione degli infedeli e il bene dei convertiti, ed essi siano nel frattem
po esentati dall'obbedienza ai propri Superiori, nonostante gli statuti in 
contrario dell'Ordine e delle singole case religiose. 
Con la clausola che nessuno presuma di impedire l'indulto e la concessione 
fatta all'oratore e ai frati predetti, in virtù di santa obbedienza, con la sco
munica ipso facto per i Superiori dell'Ordine dei Minori, per il Generale, il 

Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 37. 
Giovanni Zumàrraga dei Frati Minori fu il primo vescovo del Messico, elet
to da Clemente VII nel settembre 1530, e morì nel 1548 dopo una vita con
trastata. Nel 1536 egli aveva fondato un collegio di studi superiori per il cle
ro indigeno (Eubel, Hierarchia III, p. 260; Metzler, America Pontificia I, 
p. 201 s., Index s.v.). Vedi la vasta bibliografia sul personaggio nella nostra 
Introduzione, nota 11, cui aggiungiamo J. G. Icazbalceta, Don fray Juan 
de Zumàrraga, primer obispo y arzobispo de Mexico, Mexico 1881. - Nella 
clausola alla supplica vengono concesse al vescovo missionario le più ampie 
garanzie affinché la sua richiesta non fosse impedita. 
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Provinciale, i Guardiani e singoli frati che si opponessero, dalla quale cen
sura non potranno essere assolti che dal Penitenziere Maggiore o dalla 
Sede Apostolica, eccetto che „in mortis articulo". 

Reg. 104 (II idiis augusti) 

38 

Roma, 1539 ottobre 28 Perù, Nuova Spagna 

Lupo di Angolo, perofesso dell'Ordine dei Frati Predicatori, nella provincia 
di S. Croce nelle Indie della Nuova Spagna, chiede licenza di trasferirsi in 
un convento del suo Ordine nella provincia Betica dove è oriundo, usu
fruendo dei privilegi che hanno i frati non trasferiti. 

Reg. 104 (IV kl. novembris) 

39 

Roma, 1539 ottobre 29 Funchal 

Petronilla di Gonsalvo ha due figlie nel monastero della Concezione del
l'Ordine di S.Chiara a Funchal e chiede, essendo vedova, anziana ed amma
lata, di poter vivere con le figlie e le altre monache nella clausura del detto 
monastero e, alla sua morte, di essere seppellita nel loro cimitero. 

Reg. 104 (III kl novembris) 

4036 

Roma, 1539 ottobre 30 Nuova Spagna 

Gaspare di Carvahal, professo dei Frati Predicatori,37 è stato nominato da 
Giovanni Ferrario, Maestro Generale del detto Ordine, Vicario Generale 
dell'Ordine nella provincia del Perù, come è detto nella lettera diretta al 

Testo originale in Appendice 1, n. 40. 
Gaspare di Carvahal fu tra i primi missionari domenicani a giungere nella 
Colombia nel febbraio 1529; nel 1539, come è detto nelle supplica, è nomina
to Vicario Generale nella provincia domenicana del Perù, tramite Vincenzo 
di Valverde OP, primo vescovo del Cuzco, diocesi neoeretta nel 1537, al qua
le il Maestro Generale dell'Ordine Giovanni Ferrario aveva comunicato tale 
nomina. Nel 1549-1550 il Carvahal va a Tucuman nel Cile come cappellano 
e protettore degli Indiani, al seguito del Governatore del Perù don Pietro de 
la Gasca, ed infine è il primo a giungere in Argentina. Cf. Los Dominicos y 
el Nuevo Mundo, p. 148,151 s. 
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vescovo Cuzquen. fra Vincenzo di Valverde del detto Ordine, per riguardo 
al trasferimento di dieci frati dell'ordine dalle Provincie di Castello e di Be
tta alla provincia del Perù. Si chiede che la Sede Apostolica confermi la 
suddetta nomina. 

Reg. 104 (III kL novembris) 

41 

Roma, 1539 novembre 19 Cartagine 

La comunità dei pescatori della città di Cartagine (Africa) ha ricevuto la 
lettera del card.Antonio (Pucci), Penitenziere Maggiore datata 22 aprile 
1579, con la quale si concedeva la licenza di fare la pesca nel luogo detto 
Excombrera nei giorni festivi e di domenica dal mese di aprile a quello di 
giugno, quando passa lungo le coste il pesce, specialmente il melanuro 
(occhiata). Essi domandano che tale permesso sia esteso agli altri luoghi 
pescosi del litorale nel territorio del golfo di Cartagine, come Azoia, con la 
condizione di erogare da questa pesca ogni anno una elemosina da dare ad 
una pia opera religiosa, senza l'intervento molesto dell'Ordinario o di altre 
autorità. 
L'esecuzione della supplica è affidata all'assistenza degli abati dei monaste
ri di S.Caterina di Toledo, di S.Maria della Mercede di Murcia e di S.Maria 
di Orguella di Cartagine.38 

Reg. 105 (XIII kL dee.) 

42 

Roma, 1540 gennaio 3 Jaen (Spagna) 

Alfonso Ramirez Tornes, prete della diocesi di Jaen, latore della presente, 
aveva stabilito, insieme a molti soldati, di trasferirsi nelle Indie e, durante il 
vaggio, giunti vicino al paese di Vent chiamato La Magarsicola a cinque 
miglia da Siviglia, ha chiesto ad un certo Ferdinando de las Paras, che face
va parte dei soldati, la restituzione della somma di denaro a lui data in mu
tuo, ma questi con arroganza ha negato di aver ricevuto da lui il denaro e si 
è avvicinato minacciosamente all'oratore, il quale temendo un pericolo di 

Non abbiamo notizia dei monasteri di S. Caterina di Toledo, S. Maria della 
Mercede di Murcia e S.Maria di Orguella di Cartagine retti non più da aba
ti ma da „precettori", forse abati commendatari, ai quali viene affidata la 
esecuzione di quanto richiesto nella supplica dalla comunità dei pescatori, 
con la più ampia garanzia per il loro lavoro. 
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morte, ha estratto il pugnale colpendolo lievemente al capo. Separati dal
l'intervento degli altri soldati, il detto Ferdinando si è medicato nel paese 
ed è vissuto per venti giorni e poi è morto per incuria dei medici o per sua 
trascuratezza o perché egli era già stato ferito in battaglia sulla fronte. Es
sendo trascorsi 5 anni da questi fatti, dopo i quali tutti quei soldati sono 
partiti per le Indie, Foratore - che è dispiaciuto per la morte del detto Fer
dinando stato citato in giudizio, chiede di poter esercitare il ministero del
l'altare e di essere assolto „in utroque foro" dal reato di omicidio.39 

Reg. 108 ( III nonas ianuarii) 

43 

Roma, 1541 luglio 10 Santo Domingo 

Agostino di Maiorca, prete professo della casa di S.Francesco nell'Isola di 
S.Domenico dell'Ordine dell'Osservanza di S.Francesco nella provincia di 
S.Croce nelle Indie Occidentali, essendo Guardiano di quella casa religiosa 
ed anche Commissario di quella provincia, nonché confessore e predicatore 
di vita esemplare e di eminente scienza e dottrina, desidera impiegare quei 
talenti a vantaggio dei cristiani, se gli verrà concessa la licenza dalla Sede 
Apostolica di poter liberamente predicare in tutte quelle Provincie e chiese 
nelle quali egli si troverà a passare. Perciò egli domanda di poter pubblica
mente predicare in tutte le città, e nelle chiese della provincia di S.Croce e 
delle altre Provincie delle Indie Occidentali, col consenso degli Ordinari lo
cali, avendo la facoltà di scegliere un frate del proprio Ordine, col quale vi
vere senza scandalo, celebrando la S.Messa e tutti gli altri divini uffici, se
condo le necessità dei fedeli, ricevendo le elemosine per il sostentamento 
proprio e del suo socio, senza temere accuse di apostasia e di disobbedienza. 

Reg. 106 ( VI idus iulii) 

4440 

Roma, 1541 novembre 8 Al re del Portogallo 
(Marocco - Fez) 

Il re del Portogallo, Giovanni (HI), possiede molti territori e villaggi nel 

La esecuzione della supplica è affidata al penitenziere papale Antonio de 
Porras e agli abati del monasteri della SS. Trinità di Cordova e di Andusar 
( Andujar) di Jaen, alla condizione che Foratore non sia stato già condanna
to per sentenza. 
Testo originale in Appendice 1, n. 44. 
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Marocco, che non può difendere, specialmente nel periodo invernale, dalla 
potenza crescente del re di Marocco e dello sceriffo per la distanza dei luo
ghi, dove anche la flotta turca va ad approdare. Perciò egli chiede la licenza 
di demolire in quei luoghi, le chiese e i luoghi pii affinché dai nemici del 
nome cristiano non venga vilipesa la religione e di trasportare in altri luo
ghi più sicuri le persone con i loro beni.41 

Reg. 109 ( VI idus novembris) 

45 

Roma, 1545 dicembre 5 Lisbona-Indie Orientali 

Giovanni Lobo, prete professo dell'Ordine dei Frati Minori dell'Osservanza 
di S.Francesco, della diocesi di Lisbona, ha professato nel monastero di 
S.Francesco di quell'Ordine nella città di Cochin nelle Indie Orientali,42 

dove è rimasto per diverso tempo, ma poi ha abbandonato l'ordine e l'abito 
ed è tornato nel secolo, dove si trova a vivere anche al presente, essendo 
incorso nell'apostasia. Pentito del suo passato e non sperando di rientrare 
nel suddetto Ordine religioso, egli chiede l'assoluzione „in utroque foro" dal 
reato di apostasia, di poter esercitare il ministero dell'altare e di trasferirsi 
in un monastero dell'Ordine dei Canonici Regolari di S.Agostino dove pos
sa trovare benevola accoglienza, vestendo l'abito e facendo la professione, 
alla condizione che ciò avvenga entro quattro mesi dalla data della conces
sione.43 

Reg. Add. 2 (nonis decembris) 

La esecuzione della supplica presentata dal re Giovanni III del Portogallo 
(t 1557) è affidata agli arcivescovi Enrico di Portogallo di Evora e Ferdi
nando Vasconcellos di Lisbona ed anche al vescovo di Feltre, Tommaso 
Campeggi (t 1564), personaggio di Curia e Referendario da Leone X a Pio 
IV (et Eubel, Hierarchia IH, p. 211; Katterbach, Referendarii, p. 74 s.). 
La città di Cochin nell'India Orientale, poi diocesi nel 1558, fu evangelizzata 
dai missionari francescani nel 1500 e vi fondarono un collegio nel 1540. 
La esecuzione della supplica è affidata al Ministro del convento della SS. 
Trinità di Badajoz (Pacen), che nel 1567 era Martin Duran, al Priore e al 
Cantore del Capitolo di Badajoz, che negli anni 1532-1545 erano Baldas
sarre de Aguilar e Baldassarre Briceno (et J. Solano de Figueroa y Ai
tami rano, Historica ecclesiastica de la ciudad y obispado de Badajoz, voi. 
E, 1, Badajoz 1933, p. 224; voi. V, ibid. 1935, p. 284, 304). 
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46 

Roma, 1549 marzo 19 Messico 

Beatrice Navarrete, detta Barbazia della Concezione, e Isabella Pacheco, 
del monastero di S.Maria dell'Ordine della Concezione nella città di Messico 
nella provincia della Nuova Spagna, chiedono licenza di trasferirsi in un 
monastero della Spagna,44 

Reg. 122 (XIV kl aprilis) 

47 

Roma, 1550 luglio 23 Perù 

Giovanni di S.Filiberto,45 prete dell'Ordine dei Frati Minori di S.France
sco, che risiede nella provincia del Perù nelle Indie dell'Oceano Occidentale, 
desidera abbracciare la vita eremitica per servire Dio in un modo migliore. 
Perciò, senza l'obbligo di ottenere il permesso dal proprio Superiore, egli 
chiede la licenza di poter vivere fuori dalla regola religiosa, in un qualche 
eremitorio o cappella, lontano dai luoghi abitati, osservando per quanto 
possibile la regola del suo Ordine, vestendo l'abito eremitico sotto l'obbe
dienza dell'Ordinario del luogo, celebrando la Messa e gli altri divini uffici, 
predicando al popolo ed accettando le elemosine per poter vivere, con la 
condizione di trasferirsi nell'eremo entro due anni dalla data della conces
sione.46 

Reg. 125 (X kl augusti) 

4847 

Roma, 1550 settembre 30 Calahorra-Perü 

Domenico Ruiz de Durana, prete della località di Atocha aleta (?) della 

44 La esecuzione della suplica è affidata al vescovo del Messico, che, dopo la 
morte di Giovanni Zamurraga (t 3 giugno 1548), doveva essere Alfonso di 
Montufar, ma prese possesso soltanto nell'ottobre 1551 (cf. Eubel , Hierar-
chia m, p. 260). 

45 È noto fra Giovanni da S. Filiberto, Commissario del Nuovo Regno di Gra-
nada nelle Indie nel 1554, cf. R. Mot ta Muri l lo , Contenido franciscano de 
los libros registros del Consejo de Indias de 1551 a 1600, AIA 48 (1988) 
p. 143. 

46 La esecuzione della supplica è affidata all'Uditore Generale della Camera 
Apostolica e vescovo di Albenga, che era Giovanni Battista Cicada (1543-
1551), poi cardinale (t 1570), cf. Eubel , Hierarchia IQ, p. 35,114. 

47 Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 48. 
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diocesi di Calahorra, è stato per circa 14 anni nella provincia del Perù nelle 
parti delle Indie, dove, vestendo l'abito ecclesiastico, ha istruito gli Indiani 
nella fede cattolica ed ha amministrato i sacramenti agli Spagnoli che abi
tavano in quella stessa provincia. Ma quando un certo Gonzalo Pizarro,48 

capitano in quelle regioni dell'imperatore cattolico, e i suoi seguaci allonta
nandosi dalla fede in Dio e dal servizio all'imperatore, perseguitarono i cri
stiani, i preti ed i religiosi, uccidendoli, negando perfino ad essi la facoltà di 
confessarsi prima di essere uccisi, affermando che essi dovevano perdere 
non soltanto il corpo ma anche l'anima, e facevano in modo che la detta 
provincia fosse tolta al potere dei cristiani, l'oratore ha abbandonato l'abi
to clericale ed ha preso le armi contro la tirannide del suddetto Gonzalo, 
volendo difendere il nome cristiano e l'impero, unendosi alle milizie cristia
ne e combattendo con la lancia e con l'archibugio, ricoprendo l'ufficio di 
vessillifero generale di tutto l'esercito, recando molti danni al nemico e 
condannando alcuni a morte, Tuttavia, se nelle battaglie molti nemici sono 
stati uccisi o mutilati, come suole accadere in simili circostanze, egli non ha 
mai sparso sangue direttamente con le proprie mani né ha comandato di 
farlo, eccetto i casi suddetti di condanne a morte. Poiché l'oratore ha fatto 
tutte queste cose per la difesa del nome cristiano e se non avesse partecipa
to a tali fatti sino alla morte del suddetto Gonzalo, decapitato a Cuzco nel 
1548, quella provincia (del Perù) non avrebbe avuto la pace come al pre
sente, egli chiede l'assoluzione dalle censure e di poter esercitare il ministe
ro dell'altare,49 

Reg. 85 (II kl octobris) 

Gonzalo Pizarro era fratello di Francesco Pizarro, il Conquistatore e ditta
tore del Perù, che poi venne decapitato come ribelle a Cuzco nel 1548 da 
Pietro de la Gasca, inviato di Carlo V. L'oratore della supplica, Domenico 
Ruiz, guerrigliero contro il dittatore Gonzalo, è nominato nelle relazioni che 
Pietro de la Gasca inviò al Consiglio delle Indie il 27 dicembre 1547 e 28 
gennaio 1549, ove è detto che „il messaggero Domenico Ruiz, biscaglino e 
chierico, ha seguito la voce di Sua Maestà" (cf. Archivo Documentai Espa-
nol, Documentos relativos a don Pedro de la Gasca y a Gonzalo Pizarro, II, 
Madrid 1964, p. 360, 369 s.). 
La esecuzione della supplica è affidata agli abati dei monasteri di Calahorra 
e di Valladolid, oltre che al vescovo di Calahorra, che era Giovanni Berval 
Diaz de Lugo (t 1556), cf. Eubel, Hierarchia III, p. 160; per il monastero di 
S. Benedetto di Valladolid, vedi A. Villanueva, La Congregación benedic-
tina de Valladolid de 1390 a 1555, Revista Montserratina 10-11 (1916-
1917). - Di questa supplica è conservato, oltre al testo registrato nel voi. 85, 
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49 

Roma, 1550 novembre 12 Indiarum 

Antonio Aleone dei Frati Predicatori, residente nella provincia di S.Croce 
da oltre otto anni, desidera trasferirsi nella Spagna. 

Reg. 85 (II idus novembris) 

50 

Roma, 1550 novembre 12 (Haiti) 

Fra Pietro di Montalnamo (?), professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, 
che da tre anni ha professato e dimora nell'isola detta „Spaniola", desidera 
tornare nella Spagna. 

Reg. 85 (7/ idus novembris) 

51 

Roma, 1550 novembre 19 Messico 

Cristoforo Ruiz, professo dell'Ordine di S.Domenico, che si trova già da 
otto anni nella provincia di Messico, desidera trasferirsi nella Spagna con i 
suoi libri e manoscritti. 

Reg. 85 (XIII kl decembris) 

52 

Roma, 1550 dicembre 9 Messico 

Alfonso de Toledo, professo dell'Ordine degli Eremitani di S.Agostino, di
morante nel convento di detto Ordine in Messico, provincia della Nuova 
Spagna, avendo avuto licenza dal Maestro Generale dell'Ordine di trasfe
rirsi per un certo tempo nella provincia della Spagna Citeriore, chiede la 
facoltà durante il viaggio di andata e ritorno di amministrare i sacramenti 
nelle chiese dove si troverà a passare, trattenendo per le sue necessità le 
elemosine che riceverà. 

Originale ( V idus decembris): 
Archivio della Sacra Penitenzieria, 

Originali di Giulio m, 1550 

anche il documento originale, che si trova nell'Archivio della Penitenzieria 
Apostolica, Originali di Giulio m, a. 1,1550. 
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5350 

Roma, 1551 marzo 23 Chiapas (Messico) 

Bartolomeo de las Casas,61 fino a poco fa vescovo di Chiapas nelle Indie 
Occidentali, nonostante che negli statuti del Collegio di S.Gregorio di Val-
ladolid dell'Ordine dei Frati Predicatori della diocesi di Palencia sia stabili-

Testo originale in Appendice 1, n. 53. 
Bartolomeo de las Casas, vescovo di Chiapas (Civitas Regalis, 1543-1551, 
cf. Eubel , Hierarchia III, p. 180), avendo rinunciato alla sede episcopale, 
venne ammesso, secondo il suo desiderio, nel Collegio di S.Gregorio di Valla-
dolid il 22 Luglio 1551, insieme al suo compagno fra Rodrigo de Ledrada. Il 
las Casas venne accolto dal Rettore del Collegio p. Martin de Ayllon, che fu 
anche Provinciale di Spagna per l'Ordine Domenicano, con deroga dagli 
Statuti del Collegio, in forza della lettera del card. Penitenziere Maggiore 
Ranuccio Farnese del 28 marzo 1551, seguita immediatemente alla supplica 
qui edita, che è datata 23 marzo di quell'anno. La dispensa dagli Statuti del 
Collegio, che proibivano la dimora di estranei e forestieri, venne data per 
favorire il las Casas nella sua opera in favore della libertà degli Indiani. Egli 
diede in tale occasione al Collegio 2000 scudi, oltre 150 „maravedis", ogni 
anno per il suo mantenimento. Tra l'altro il las Casas dovette prestare giu
ramento di non entrare a far parte del Collegio come Consigliere o di pren
der parte alla elezione del Rettore e dei Consiglieri. Egli dimorò a lungo nel 
Collegio insieme al suo compagno, che era anche il suo confessore, ma morì a 
Madrid nel luglio 1566 e venne sepolto nella cappella di Nostra Signora di 
Atocha. Cf. P. Hoyos , Historia del Colegio de S.Gregorio de Valladolid, 
voi. 2, Valladolid 1930, p. 117 s. - Intorno alla storia del Collegio di S.Gre
gorio di Valladolid, segnaliamo un importante documento conservato nell' 
Archivio Segreto Vaticano, Fondo Dataria, Originali di Penitenzieria di 
Leone X, anno 1516: Il Collegio di S.Gregorio era stato fondato da Alfonso 
di Burgos, vescovo di Palencia (t 1500), nel 1487 per scolari poveri religiosi e 
nel 1502 era stato posto sotto la cura dei Frati Domenicani. Il documento è 
in realtà una lunga supplica presentata dal Rettore e dai Collegiali di S.Gre
gorio al papa e affidata per la esecuzione alla Penitenzieria, nella quale, 
dopo aver ricordato che il fondatore del Collegio Alfonso di Burgos aveva 
stabilito per testamento che ogni 15 anni fosse assegnata alla Biblioteca del 
Collegio la somma di 5500 ducati d'oro per acquistare libri, quos quidem li-
bros in membranis et manu scriptos potius si haberi possent esse voluerat, si 
dice che al presente la Biblioteca era sufficientemente arricchita di libri, 
mentre aveva bisogno di materassi, cuscini e lenzuola per i letti. Si chiedeva 
quindi che il residuo della somma fosse spesa per provvedere il Collegio di 
tali cose e per le necessità dell'infermeria, in deroga alla volontà testamen
taria. 
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to sotto pena di scomunica che nessuno eccetto le persone espressamente 
ivi nominate, possa dimorare in detto Collegio anche se si tratta di un reli
gioso professo di quell'Ordine, poiché, come è noto, da poco tempo egli ha 
rinunciato alla Chiesa di Ciudad Regal de Chiapa nelle mani della Santità 
Vostra per andare a risiedere in qualche Collegio di Spagna dell'Ordine 
Dominicano per poter aiutare più facilmente gli Indiani e gli Spagnoli nelle 
loro necessità e nessun luogo è più adatto nella Spagna del Collegio di 
S.Gregorio, è stato chiesto al Rettore e ai collegiali che vi accogliessero ca
ritatevolmente l'oratore. Il Rettore del Collegio fra Martino de Aylloa, at
teso il parere unanime dei padri reggenti, dei consiglieri e e dei collegiali 
riuniti in capitolo, ha accettato che l'oratore, insieme a fra Rodrigo de Al-
drada, fosse accolto nel Collegio e ciò è stato anche approvato dal padre 
Provinciale. Poiché l'oratore e il detto Rodrigo desiderano durante la loro 
vita avere la residenza nel suddetto Collegio, chiedono alla Sede Apostolica 
la licenza di dimorare in quel luogo nonostante le costituzioni e gli ordina
menti che fossero contrari. 

Reg.ì28(Xklaprilis) 

54 

Roma, 1551 ottobre 13 Messico 

La badessa, le madri superiori e le monache del monastero dell'Ordine della 
Concezione della Beata Vergine Maria di Messico nella Nuova Spagna,52 

Il monastero dell'Ordine della Concezione della beata Vergine Maria della 
città del Messico venne fondato da Giovanni di Zumarraga, primo vescovo 
di quella città nel 1541 (cf. America Pontificia I, p. 202 nota 40). Più tardi 
Sisto V confermerà tale fondazione con la bolla „Infirma cui condicio" del 
29 novembre 1586, su richiesta dell'arcivescovo del tempo Pietro Moya de 
Contreros (1573-1591, cf. Metzler, America Pontificia I, p. 1316s. nota 
480; Eubel, Hierarchia IH, p. 260). Informazioni sul monastero vengono ri
chieste dal Consiglio delle Indie al Viceré e all'arcivescovo di Messico il 4 
novembre 1567 e il 20 giugno 1568, per sapere se era conveniente porre il 
monastero sotto l'obbedienza dei religiosi francescani. Ma più tardi risulta, 
da altra richiesta del Consiglio delle Indie al Viceré e all'Audiencia del Mes
sico, che il monastero era passato sotto la obbedienza dell'arcivescovo e non 
più dei frati francescani (cf. R, Mota Murillo, Contenido Pranciscano de 
los libros registros del Consejo de Indias de 1551-1600, AIA 49 [1989] 
p. 179-181). - Come già visto al doc. n. 46, in data 19 marzo 1549 Beatrice 
de Navarrete alias Barbatie Conceptionis e Isabella Pacheco moniales profes-
sae in monasterio beatae Mariae Ordinis Conceptionis in civitate Mexici pro-
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chiedono la licenza che uno o più sacerdoti di quell'Ordine possano celebra
re la Messa e amministrare l'Eucarestia da tenere nel tabernacolo della in
fermeria del convento per la spirituale consolazione delle ammalate ivi de
genti.53 

Reg. 129 (III id. octobris) 

55 

Roma, 1551 novembre 24 Messico 

Giovanni di S.Maria Foris, prete professo dell'Ordine dell'Osservanza di 
S.Francesco, risiede al presente in un convento della provincia della Nuo
va Spagna ed è oriundo dal paese di Torrelobatón, diocesi di Palencia, da 
Giovanni di S.Maria e da Giovanni Almagro (?). Trovandosi nelle Indie 
Occidentali da oltre otto anni e soffrendo di malattie, desidera tornare nel
la Spagna per dimorarvi insieme ad un socio secolare, con licenza di chiede
re e trattenere le elemosine dei fedeli per il proprio sostentamento. Perciò 
egli chiede alla Sede Apostolica di trasferirsi dalle Indie, dove si trova, nella 
Spagna insieme al suo socio e, dopo essersi presentato al Provinciale del 
suo Ordine, rimanere nel luogo assegnato, ricevendo durante il viaggio le 
elemosine dei fedeli, nonostante gli ordinamenti e gli statuti del detto Ordi
ne e della provincia, specialmente dove è detto che nessun religioso che ha 
professato in quelle parti possa tornare nella Spagna senza licenza scritta 
del suo Superiore, con la condizione che egli si trasferisca entro due anni e 
mezzo dalla data della licenza. 

Reg. 129 ( Vili kl. decembris) 

56 

Roma, 1551 dicembre 22 Nuova Spagna 

Egidio Ramirez de Avalos e donna Arma de Carate, coniugi abitanti a Mes-

vineiae Indiarum seu Novae Hispaniae, chiedono di essere trasferite in Spa
gna per motivi di salute (Licentia stanai extra propter infirmitatem. XHII 
kl aprilìs, Indiarum). 

53 La esecuzione della supplica viene affidata in primo luogo al vescovo di 
Puebla de los Angelos (Angelopolitan. o Tlascalen.), che era in quell'anno 
Martino Sarmiento de Osacastro (Hojacastro) dei Frati Minori (1549-
1557), cf. Eubel, Hierarchia IH, p. 334. Sulla elezione del Sarmiento a ve
scovo di Tlaxcala vedi la bolla di Paolo III „Apostolatus officium" del 13 
giugno 1548, in: America Pontificia I, p. 593s. nota 149a. Al vescovo di Pue
bla sono affiancati nella „commissio" i Priori dei conventi di S.Domenico e 
di S.Angelo della città di Messico. 
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sico nella regione della Nuova Spagna nelle Indie, hanno contratto matri
monio clandestino per verba de presenti sapendo di essere congiunti col 3° 
grado di consanguineità ed essendosi rivolti al loro Ordinario, sono stati as
solti dal Commissario della Bolla Crociata e dispensati „in foro conscientie 
tantum". Detti coniugi chiedono di essere assolti „in utroque foro" e di 
contrarre nuovamente il loro matrimonio.54 

Reg. 127 (IV kl. decembris) 

57 

1551 dicembre 22 Guatemala 

Gundissalvo de Aguilar professo dell'Ordine dei Frati di S.Maria della 
Mercede nella città di Guatemala nella Nuova Spagna, avendo ricevuto il 
diaconato, dopo un certo tempo dismesso l'abito dell'Ordine è tornato nel 
secolo, incorrendo nella nota dell'apostasia. Pentito del fatto l'oratore chie
de licenza di trasferirsi nell'ordine dei Canonici Regolari di S.Agostino, 
dopo essere stato assolto dal reato di apostasia „in utroque foro", e ricevere 
l'Ordine del presbiterato ed emettere la professione con tutti i privilegi di 
cui godono i frati non traslati da un altro Ordine, con la condizione che il 
suo trasferimento avvenga entro otto mesi dal ricevimento della lettera.55 

Reg. 129 (XI hl. ianuarii) 

La Bolla della Crociata („Bulla S.Cruciatae") è il documento pontificio che 
concedeva ai Re di Spagna particolari privilegi e indulti in favore dei sudditi 
abitanti nei territori ad essi soggetti. Anticamente la Bolla veniva concessa, 
sino dal secolo XI, a coloro che contribuivano con le armi e col denaro per 
liberare la Spagna dai Mori. Il Commissario della Bolla Crociata aveva spe
ciali facoltà nei territori di missione, e quindi in America Latina, tra cui 
quella di dispensare dagli impedimenti matrimoniali di consanguineità, 
come è il caso presente dei coniugi abitanti nel Messico. Il Commissario 
aveva dispensato i coniugi del Messico soltanto „in foro conscientiae", i 
quali ricorrono alla Penitenzieria per una assoluzione completa „in utroque 
foro tarn penitentiali quam contentioso" con la rinnovazione della cerimo
nia matrimoniale (vedi C. Testore, in: Enciclopedia Cattolica 4, Città del 
Vaticano 1950, col. 981s.). 
La esecuzione della supplica è affidata, oltre che al canonico della Cattedra
le di Granada Pietro de Orduna (?), al vescovo di Guatemala, diocesi appe
na eretta nel 1534, che era Francesco Marroquin (1534-1563), cf. Eubel, 
Hierarchia ni, p. 223. 
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58 

Roma, 1552 gennaio 19 Santo Domingo 

Bartolomeo da Silva dell'Ordine dei Canonici Regolari di S.Agostino, prete 
professo, in precedenza aveva professato nell'Ordine dei Frati Minori del
l'Osservanza di S.Francesco nella casa di S.Francesco della città dell'Isola 
di S.Domenico delle Indie Occidentali, dove è rimasto per molti anni, ma 
poi ne era uscito abbandonando l'abito e vivendo nel secolo. Non potendo 
più tornare al detto Ordine, con breve di Paolo IH di felice memoria ebbe 
licenza di trasferirsi nell'Ordine dei Canonici Regolari, portando il loro abi
to, facendo la professione religiosa con i privilegi spettanti ai Canonici che 
non provengono da altri Ordini, di poter lecitamente acquistare dei beni 
per l'uso proprio, e infine che il Generale e i Superiori dell'Ordine dei Mino
ri non potessero molestarlo in alcun modo sotto pena di scomunica ed altre 
pene. Mentre con licenza dei Superiori si trovava in casa di parenti a Li
sbona, fu preso e carcerato per ordine d'un certo fra Bernardino (de Areva-
lo), professo dell'Ordine dei Frati Minori e Commissario Generale del Por
togallo,56 dove rimase per 50 giorni insieme ai peggiori delinquenti con ver
gogna dell'ordine sacerdotale. Detto fra Bernardino, senza nemmeno 
ascoltarlo e disprezzando il breve apostolico, non volle liberarlo se non 
dopo che l'oratore ebbe giurato di non più dimorare nella città di Lisbona 
distando da essa sino ad una lega, di non chiedere più lettere papali e di non 
farne più uso. L'oratore ha dovuto giurare per la paura del carcere dal qua
le voleva essere liberato, per non morire a causa di qualche grave malattia, 
e poiché non si può consentire che le lettere apostoliche siano disprezzate 
sino a tal punto, desidera che egli venga sciolto dal giuramento prestato 
sotto la violenza e la paura del carcere, in modo che le suddette lettere apo
stoliche non siano prive della loro efficacia. Chiede pertanto che, assolto 
dall'aver prestato il giuramento e liberato dall'obbligo di osservarlo, egli 
possa godere delle concessioni contenute nel breve suddetto, di poter dimo-

II francescano Bernardino de Arevalo, teologo e scrittore, fu nominato 
Commissario Generale e Visitatore della Custodia della Nuova Spagna, cioè 
del Messico, nel 1532. Fu amico del Sepulveda ed aveva rinunciato all'arci
vescovado di Toledo, forse a causa dei molteplici incarichi. Ebbe anche dei 
nemici, come dimostra anche il presente documento, e venne ferito da un 
monaco furente. Scrisse trattati „De correptione fraterna" e „De perfecto 
gradu paupertatis Minorum" ( + 1553). Cf. L. Wadding, Scriptores Ordi-
nis Minorum..., editio novissima, Romae 1906, p. 41; AIA 48 (1988) p. 258, 
881, 884, 892. 
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rare nella città di Lisbona, e inoltre che il Generale dell'Ordine dei Frati 
Minori, i Vicari e Commissari generali siano tenuti a obbedire a quanto è 
stabilito nel Breve, in modo che egli possa, avendo licenza dai Superiori 
dell'Ordine dei Canonici Regolari di abitare presso i parenti sia nella città 
di Lisbona che altrove, anche dove si trovano conventi dei Frati Minori, 
con la facoltà di esercitare il ministero sacerdotale, udire le confessioni e 
predicare al popolo, nonostante qualsiasi sentenza emessa contro di lui da 
fra Bernardino e nonostante gli ordinamenti dell'Ordine dei Minori, anche 
quelli nominati Mare Magnum e Bolla d'Oro o in quelli nei quali si proibi
sce che i frati trasferiti (translati) dimorino fino a cinque miglia di distanza 
dai luoghi ove sono conventi dei Frati Minori, e in quelli concessi dal papa 
ad istanza dell'attuale Generale Andrea de Insula57 e di fra Girolamo de 
Padilla, Vicario Generale dei Frati Predicatori nel Portogallo,58 nei quali si 
stabilisce che i Superiori dei Frati Minori possano conoscere i documenti 
riguardanti i frati trasferiti e giudicandoli invalidi, impadronirsene, lace
rarli e mandare in carcere gli oratori.59 

Reg. 129 (XlVklfebruarii) 

59 

Roma, 1553 marzo 14 Cuzco (Perù) 

Il Capitolo della Giustizia secolare della città del Cuzco nelle Indie, consta
tato che in detta città non c'è alcun ospedale per i poveri, avendo preso 
contatto con Giovanni Solano, Vescovo della città,60 con l'economo della 

57 Andrea de Insula (Insulanus), portoghese, fu eletto Ministro Generale del
l'Ordine Francescano nel 1547 e su richiesta per re Giovanni III inviò dei 
missionari religiosi nelle Indie Orientali (isole Molucche e Madagascar), cf. 
D. DeGubernatis, Orbis Seraphicus, Romae 1682, p. 227s. 

58 Girolamo de Padilla, riformatore dell'Ordine Domenicano nel Portogallo, 
venne nominato Vicario Generale di quell'Ordine nel 1539, cf. Ch.-M. De 
Witte, Aux origines de la Congregation indienne Archivum Fratrum Pre-
dicatorum, 36 (1966) p. 460. 

59 La esecuzione della lettera della Penitenziaria è affidata al vescovo dell'Iso
la di S.Giacomo di Cuba. Vescovo di Cuba era Ferdinando de Uranga, eletto 
nel 1550 (t 1557), cf. Metzler, America Pontificia I, p. 616, 642 (documenti 
della nomina e consacrazione episcopale). 

60 La diocesi di Cuzco nel Perù venne fondata nel 1537, retta da Vincenzo di 
Valverde OP, ucciso dagli Indiani nel 1544. Seguì il domenicano Giovanni 
Solano, già Scrittore Apostolico, che si dimise nel 1562 (t 1580), cf. Eubel, 
Hierarchia IH, p. 200. 
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Fabbrica, col Decano e il Capitolo della Chiesa del Cuzco, poiché la terza 
parte delle entrate delle decime spetta agli oratori, hanno comprato una 
casa ed eretto un ospedale per i poveri sotto il nome di S.Maria della Mise
ricordia, la cui amministrazione è stata affidata dagli oratori a Giovanni 
Alfonso Palomino e a Pietro Lopez di Cacalla in qualità di economi. 

Reg. 135 (II idus martii) 

60 

Roma, 1553, marzo 14 Massico 

Gundissalvo Pranques, chierico (coniugato) del Messico, avendo saputo 
che il giudice secolare lo accusava della morte di sua moglie Maria di Za-
mora, è ricorso alla Curia arcivescovile di Messico affinché avocasse a sé il 
giudizio, ma l'Officiale di Curia, d'accordo col Procuratore fiscale, lo ha 
condannato alla pena di 100 scudi d'oro e all'esilio perpetuo dalla città e 
dalla diocesi di Messico. Si chiede che la pena sia commutata nell'obbligo 
di far dire alcune messe di suffragio e di recitare ogni giorno per l'anima di 
quella donna cinque Pater noster e cinque Ave Maria.61 

Reg. 135 (II idus martii) 

6162 

Roma, 1553 aprile 10 Messico 

Alfonso di Montùfar, vescovo eletto di Messico, chiede di ricevere la consa
crazione episcopale extra Romanam Curiam, da un vescovo di diocesi in 
communione con la Sede Apostolica e con l'assistenza di due altri vescovi e 
così poter esercitare l'ufficio episcopale.63 

Reg. 135 (IV id. aprilis a. IV Iulii pp. Ili) 

Il vescovo di Messico, al quale si era rivolto l'oratore per difendersi dalFacu-
sa di omicidio della moglie, è il domenicano Alfonso di Montùfar (1551-
1569), successore di Giovanni Zumarraga, fondatore di quella diocesi, cf. 
Eubel, Hierarchia HI, p. 260. Nel Reg. 135, sotto la stessa data (II idus 
martii a. IV Iulii pp. Ili) e con altra supplica, l'oratore Gundissalvo Fran-
ques chiede alla Penitenzieria la commutazione della pena dell'esilio perpe
tuo (vedi anche Reg. 135IV idus aprilis su Alfonso Montùfar). 
Testo originale Appendice 1, n. 61. 
Su Alfonso di Montùfar dell'Ordine dei Frati Predicatori, eletto alla sede di 
Messico il 5 ottobre 1551, cf. Eubel, Hierarchia in, p. 260. Gli verrà con
cesso il pallio nel maggio 1553 e muore nel marzo 1569. 
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62a64 

Roma, 1553 aprile 7 Congo 

Diego de Deus, Re del Congo nelle Indie Orientali,65 paese nel quale i cri
stiani e specialmente le persone nobili, avendo abbandonati gli antichi riti 
dei Persiani, si sono convertiti alla religione cattolica, chiede, per mezzo del 
suo nunzio e agente presso la Sede Apostolica, Giacomo di Fonseca,66 di 
nutrirsi durante la Quaresima e gli altri periodi dell'anno in cui sono proi
biti, di carne, uova e latticini, poiché il pesce e gli altri cibi leciti sono a lui 
nocivi. 

Reg. 135 ( VII ìdus aprilis) 

62b67 

Roma, 1553 aprile 12 Congo 

Diego de Deus, re del Congo e dei paesi aldiquà e aldilà dello Zaire nelle 
Indie Orientali, chiede di poter scegliere un prete secolare o religioso di 
qualsiasi Ordine, che lo assolva tre volte durante la vita e poi in articulo 
mortis dai peccati, anche se riservati alla Sede Apostolica, eccetto quelli no
minati nella Bolla „In Coena Domini". Chiede inoltre di poter usare l'alta
re portatile e far celebrare alla presenza sua e dei familiari e domestici e di 

Testo originale in Appendice l,n. 62a. 
Si tratta di Diego I (Diego Francisco Nzinga Muemba), re del Congo dal 
1545 al 1561. Come è noto, il regno del Congo venne riconosciuto in seguito 
alla scoperta nel 1482 del fiume Zaire e venne ben presto iniziata la sua 
evangelizzazione, intorno alla quale non si hanno molte informazioni. Alfon
so re del Congo inviò a Leone X una ambasciata di cristiani nel 1513, tra cui 
suo figlio Enrico, che nel 1518 divenne vescovo titolare di Utica (et Eubel, 
Hierarchia HI, p. 345; G. Rommerskirchen, in: Enciclopedia Cattolica 4, 
Città del Vaticano 1950, col. 276s.). Diego I era nipote del re Alfonso. 
In quanto a Giacomo di Fonseca, agente del re Diego I del Congo presso il 
papa, da una lettera che il commendator Mor Alfonso aveva inviato a Gio
vanni IQ del Portogallo il 18 novembre 1553, sappiamo che egli era stato 
incaricato di prestare obbedienza a Giulio m a nome del sovrano (et T. Fi
le si, Le relazioni tra il regno del Congo e la Sede Apostolica nel sec. XVI, 
Quaderni d'Africa 10, Comi 1968, p. 117). Nel 1548 erano giunti nel Congo i 
primi missionari gesuiti, ma i rapporti col re non furono buoni ed essi ab
bandonarono ben presto la loro missione nel Congo (et H. Jedin, Storia 
della Chiesa 6, Milano 1972, p. 722). 
Testo originale in Appendice 1, n. 62b. 
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poter guadagnare tutte le indulgenze che si sogliono dare a coloro che visi
tano le chiese dell'Urbe. 

Reg. 135 (II idus aprilis) 

63 

Roma, 1554 giugno 19 Lima (Perù) 

Pietro de Cepeda, dell'Ordine dei Frati Eremitani di S.Agostino, residente 
nella città di Lima, provincia del Perù, chiede licenza di trasferirsi dalle In
die nella Spagna, dopo sette anni di residenza, per la maggior pace dell'ani
mo e per frequentare gli studi. 

Reg. 137 (XIII kliulii) 

64 

Roma, 1554 giugno 19 Lima (Perù) 

Pietro Talavera, professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, residente nelle 
Indie, provincia del Perù, nella città di Lima dove risiede da sei anni, chie
de licenza di trasferirsi nella Spagna dove è nato, dopo che ha raggiunto il 
settennato di permanenza nelle Indie. 

Reg. 137 (XIII kliulii) 

65 

Roma, 1556 aprile 23 Indie 

Diego Rodriguez, prete dell'Ordine degli Eremitani di SAgostino, abitante 
in un monastero di quell'Ordine nelle Indie, chiede licenza di traferirsi con i 
libri e le suppellettili in un altro convento della Spagna anche di altro Ordi
ne, insieme ad altri quattro compagni del suo Ordine ed altri tre frati Do
menicani.68 

Add. Reg. 3 (IX kl maii) 

66 

Roma, 1556 giugno 30 Ordine di S.Francesco 

Francesco de Alcocer,69 professo Francescano, ha scritto e fatto pubblicare 

Seguono nel Registro con la formula Simili modo i nomi degli altri oratori: 
Michele Rodriguez OP, Gerolamo de Carvahal OP, Francesco de Ona OP; 
Michele de tres Puentes OESA, Bartolomeo de la Vera Cruz OESA, Gio
vanni Romero OESA, Antonio Lopez di S.Girolamo OESA. 
Francesco di Alcocer (Alcazar), frate francescano di Santiago de Composte-
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con grandi sacrifici alcuni suoi libri, per i quali egli riceve dagli stampatori 
un compenso, che vorrebbe usare per sua utilità. Chiede perciò la licenza di 
poter disporre di quei compensi in libri o in denaro sino alla somma annua 
di 20 ducati d'oro de Camera, chiede inoltre di poter usare la cavalcatura 
nei suoi viaggi, essendo convalescente e di fragile costituzione. 

Reg. 142(1/ kliulii) 

67 

Roma, 1557 giugno 8 Ordine di S.Francesco 
Lima (Perù) 

Antonio Zucado, professo dell'Ordine dei Frati Minori di S.Francesco, che 
da molti anni dimora in un convento di quell'Ordine nella provincia del 
Perù e nella diocesi di Lima per la conversione degli infedeli, desidera, per 
la pace del suo animo e per un maggior servizio di Dio, trasferirsi nella pro
vincia di Castello nella Spagna e rimanervi per sempre. Perciò egli doman
da di trasferirsi dalle Indie, dove è rimasto per sette anni, nella Spagna e 
che gli venga assegnata una sede, con facoltà di ricevere le elemosine dei 
fedeli, e ciò nonostante le costituzioni dell'Ordine, nelle quali è detto che 
nessun frate che abbia professato nelle Provincie delle Indie possa in segui
to tornare nella Spagna se non con la licenza scritta del suo Superiore, alla 
condizione tuttavia che il trasferimento avvenga entro un anno dopo il set
tennio trascorso di cui sopra. 

Reg. 144 ( VI idus iunii) 

la, morto circa Fanno 1580, scrisse in lingua spagnola e sono noti il suo Liber 
de ludo, edito a Salamanca nel 1559, ed un trattato di teologia morale: Con-
fessionarium seu summara casuum conscientiae, Salamanticae 1572 (cf. L. 
Wadding, Scriptores Ordinis Minorum ..., editio novissima, Romae 1906, 
p. 77; J. H. Sbaralea, Supplementum et castigatio ad Scriptores trium Or-
dinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos, editio nova, pars I, Ro
mae 1908, p. 255). Altre notizie intorno alla pubblicazioni dell'Alcocer si 
trovano in M. de Gastro, Impresos raros de la provincia franciscana de 
Santiago en el siglo XVI, AIA 40 (1980) p. 173-182. R. Davanzo, Il terri
torio sacro. Gli insediamenti dei francescani nel Nuovo Mondo: spazi e tipo
logie, in: Diffusione del francescanesimo nelle Americhe. Atti del X Conve
gno internazionale, Assisi 14-16 ottobre 1982, Assisi 1984, p, 214, afferma 
che un certo Francesco di Alcocer, arrivato insieme a Francesco de Morales 
a La Paz (Bolivia) intorno al 1550, vi edificò un convento ed estese l'opera 
evangelizzatrice in quel paese, come attesta il cronista Diego de Cordoba 
Salinas, fondando quattro missioni. 
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68 

Roma, 1558 aprile 30 Santo Domingo 

Maddalena di Gesù, del monastero di S.Chiara dell'Ordine della stessa San
ta nella città di S.Domenico nelle Indie Occidentali,70 è balbuziente e donna 
semplice d'animo, per cui la Badessa non vuol darle il velo se non viene pri
ma dispensata da tale impedimento. Essa chiede quindi di poter ricevere il 
velo e l'abito solito a portarsi dalle monache del detto monastero e fare la 
professione, e, se a causa del difetto della lingua non potrà recitare e canta
re l'ufficiatura divina come le altre monache, sia dispensata senza cadere 
nel peccato mortale. 

Reg. 144(1/ kl maii) 

69 

Roma, 1558 settembre 1 Tenerife (Canarie) 
S*Cristoforo de la Laguna 

Pietro Rodriguez, chierico coniugato in S.Croce nell'isola Tenerife, ha spo
sato successivamente una donna vedova incorrendo nella bigamia. 

Reg. 146 (kl septembris) 

70 

Roma, 1558 dicembre 17 Indie Orientali 

Gli abitanti di Tana nelle Indie portoghesi,71 parrochiani della chiesa di Ba-
cay,72 che dista oltre 4 leghe con l'attraversamento del mare, chiedono, a 
causa di tali difficoltà in particolare per le donne e i vecchi, di poter avere, 
nella chiesa esistente nel detto luogo o in altra da costruire, un prete idoneo 
presentato dal rettore della chiesa matrice per le loro necessità spirituali, il 
quale ogni anno a Pasqua deve offrire in segno di riconoscimento alla chie
sa parrocchiale un cero del peso d'una libbra. 

Reg* 146 (XVI kl ianuarii) 

70 Intorno al monastero di S. Chiara di Santo Domingo rimandiamo a O. G6-
mez Parente, Origen y vicisitud del convento de S. Clara de la Espanola, 
AIA 33 (1973) p. 105-124; vedi anche AIA 48 (1988), Index s. v. Santo Do
mingo, Monasterio Santa Clara. 

71 Non sappiamo come vada interpretato il nome Tana (Tanan[?] o Thana [?]) 
nelle Indie orientali portoghesi. 

72 Bacay (Bagaim) „est urbs Asiae in India in ditione Lusitanorum inter 
Goam et Amedebatum" (Lexicon Geographicum, Parisiis 1670, p. 98). 
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7 1 7 3 

Roma, 1559 giugno 22 Sanlùcar de Barrameda (Siviglia) 

Il cardinale Ranuccio Farnese, Penitenziere Maggiore, avendo saputo che 
il sacerdote Melchiorre di Sanavria, abitante a Sanlùcar de Barrameda,74 

diocesi di Siviglia, ha edificato una cappella intitolata alla Madonna della 
Bonaccia o del Beltempo, per l'uso dei marinai e dei naviganti che approda
no in quel porto, ed ha anche eretto una pia confraternita per l'utilità dei 
marinai e naviganti, e intende al presente costruire un ospizio per gli uomi
ni di mare e per i poveri, approva gli ordinamenti che regolano la detta 
Confraternita e l'attività della Cappella, concede la facoltà di erigere l'o
spizio per i poveri e i naviganti, con licenza di raccogliere in tutta la diocesi 
di Siviglia elemosine in favore della Confraternita e dell'ospizio, col benefi
cio dello „ius patronatus" per tali opere al detto sacerdote ed ai suoi succes
sori ed altre grazie spirituali. 
Si affida l'esecuzione di tali mandati al vescovo Drivastense (Alfonso di Sa-
nabria),75 attualmente residente in Siviglia, al Priore del monastero di 
S.Domenico di Silos a Siviglia e al Decano della Chiesa di Cadice.76 

Archivio della Sacra Penitenzieria, 
Cartella documenti antichi (X kl iulii) 

Testo originale in Appendice 1, n. 71. - Questo documento ci è stato se
gnalato dal p. Ubaldo Todeschini dei Servi di Maria, Aiutante di Studio 
della Penitenzieria, nel cui Archivio è conservato. La lettera del card. Ra
nuccio Farnese, di cui è sconosciuto l'originale, è conservata in una copia 
tardiva fatta in Spagna, come dimostra l'uso di spagnolismi (per es. pappa, 
debotione ecc.). 
Dal porto di Sanlùcar de Barrameda salpò nel 1519 Francesco Magellano 
per fare la circumnavigazione del mondo. 
Vescovo di Drivost nella Dalmazia era Alfonso di Sanabria, canonico di Si
viglia, che non essendo tenuto alla residenza in diocesi, era dal 1541 vescovo 
suffraganeo di Siviglia (cf. Eubel, Hierarchia IE, p. 204). Nel Registro 148 
della Penitenzieria si legge infatti la supplica devote illius creature Alphonsi 
de Sanabria Dei gratia episcopi Drivasten., datata 5 novembre 1559, dalla 
quale risulta che il vescovo di Drivost dimorava abitualmente a Siviglia, 
ove, col consenso dell'arcivescovo di quella città, che era Ferdinando di Val-
dés, esercitava il ministero episcopale. Perciò nella supplica Alfonso di Sa
nabria chiede licentia exercendi pontifìcalia. 
Non abbiamo notizie né del monastero benedettino di S. Domenico di Silos 
di Siviglia, né del clero della diocesi di Cadice. 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 465 

72 

Roma, 1559 luglio 18 Messico 

Tommaso de Corte, prete professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, resi
dente nella provincia di S.Giacomo nel Messico, ha avuto licenza da fra 
Manrique Thoma,77 Procuratore dell'Ordine nella Curia Romana e Vicario 
del Maestro Generale, di tornare nel convento di S.Stefano nella Spagna, e 
chiede alla Sede Apostolica conferma di tale licenza. 

Reg. 148 (XV kl. augusti) 

73 

Roma, 1559 settembre 23 Trujillo (Perù) 

Diego Sanchez, prete della città di Trujillo nel regno del Perù nelle Indie, 
diocesi di Lima,78 ha un beneficio semplice nella chiesa parrocchiale di det
ta città, ma è stato carcerato dal Procuratore della Curia episcopale con 
l'accusa di aver esercitato la mercatura, ed è stato poi liberato avendo con
sentito alla sentenza di condanna. Chiede licenza di muovere causa di ap
pello presso il vescovo di Siviglia.79 

Reg. 148 {IX kl octobris) 

74 

Roma, 1559 dicembre 22 Brasile 

Edoardo Diaz,80 baccelliere in diritto e canonico della chiesa di Salvador 

77 II domenicano Thomas Manrique, nominato nella supplica per aver dato li
cenza all'oratore di tornare nella Spagna, è personaggio assai noto. Essendo 
Ministro Provinciale della Spagna, diventa nel 1553 Procuratore Generale 
dell'Ordine, poi Procuratore presso la Curia Romana nel 1561, Maestro dei 
Sacri Palazzi nel 1565 e muore nel 1573 a Roma (cf. B. M. Reichert, Acta 
Capitulorum Generalium IX, Romae 1901, p. 345). È autore d'una edizione 
delle opere di S. Tommaso d'Aquino in 17 volumi e di altri scritti teologici 
(et J. Quétif J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum n, Lutetiae 
Parisiorum 1721, p. 229). 

78 Vescovo di Lima (Civitas Regum era Girolamo de Loyasa OP, che aveva 
inaugurato quella diocesi nel 1541 (cf. Eubel, Hierarchia IH, p. 242). 

79 Vescovo di Siviglia era Ferdinando di Valdés dal 1546 al 1568 (cf. Eubel, 
Hierarchia m, p. 228). 

80 L'oratore della supplica, il canonico Edoardo Diaz, è oggetto di un'altra 
supplica „de promovendis" nel Reg. 147 sotto la data kl. decembris anno V 
Pauli IV. 
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nel Brasile,81 chiede di poter recitare per tutta la vita il divino ufficio o bre
viario secondo il rito della Chiesa Romana e secondo l'edizione del cardina
le di S.Croce, che è stata approvata da Paolo HI.82 

Reg. 148 (XI kl. ianuarii) 

75 

Roma, 1560 gennaio 2 Perù 

Ludovico de Villafana, professo dell'Ordine di S.Domenico, residente nelle 
Indie, provincia del Perù, chiede licenza di trasferirsi in Spagna.83 

Reg. 148 (IVnonas ianuarii) 

76 

Roma, 1560 gennaio 4 Nuova Spagna 

Antonio de los Reyes, professo dell'Ordine di S.Agostino, residente da sette 
anni nelle Indie, provincia della Nuova Spagna, chiede licenza per trasfe
rirsi nella Spagna. 

Reg. 148 (II nonas ianuarii) 

77 

Roma, marto-aprile Indie Occidentali 

Francesco de Spinosa, professo dell'Ordine dei Predicatori, chiede la licen
za di trasferirsi dalle Indie dove risiede da oltre otto anni in un convento 

La diocesi di San Salvador o Bahia nel Brasile venne eretta nel 1551 e al suo 
primo vescovo, Pietro Fernandez (1551-1556), fu concessa facoltà di nomi
nare le dignità canonicali della Cattedrale sotto il titolo del SS. Salvatore 
(cf. Eubel, Hierarchia IH, p. 308). 
Il „Breviarium secundum consuetudinem Romanae Curiae" è di antica ori
gine medivale e, adottato dai Francescani, si diffuse in Occidente. Nel secolo 
XVI (1535), ad opera d'una Commissione, composta dai cardinali Sadoleto, 
Contarmi e del Quifionez, e con l'approvazione di Paolo III, venne prepara
to il „Breviarium S. Crucis" dal nome del titolo cardinalizio del Quinonez, 
che fu poi vietato da Paolo IV nel 1558, perché giudicato contro la tradizio
ne. Della riforma del Breviario se ne occupò il Concilio di Trento, che nel 
1568 preparò un nuovo testo con l'approvazione di Pio V. 
Con la formola „Simili modo" è unita alla supplica del frate domenicano 
Ludovico di Villafana quella del domenicano fra Giovanni de Vargas resi
dente in Santo Domingo, il quale chiede licenza di tornare nelle Spagna. 
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dello stesso Ordine nella Spagna, con gli stessi diritti dei frati non traslati e 
con facoltà di ricevere le elemosine durante il viaggio per il proprio sosten
tamento, con la condizione che il trasferimento avvenga entro gli otto mesi 
dalla data del presente documento. 

Reg. 152 (. .. aprilis) 

7 8 8 4 

Roma, 1561 aprile 24 Ordine dei Minori Conventuali 
Capoverde - Brasile 

Giacomo de Senis, prete professo dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali 
di S.Francesco, deve trasferirsi prossimamente, con licenza del Vicario Ge
nerale e del Protettore dell'Ordine,85 nelle Isole Occidentali cioè sull'insula 
Principia e in Brasile o Capoverde86 e desidera per consolazione dell'anima 
e per il suo sostentamento celebrare la S.Messa e compiere tutti gli altri 
uffici durante il viaggio e nelle suddette isole. Perciò chiede alla Sede Apo
stolica di poter celebrare gli uffici divini, con licenza dei rettori delle singole 
chiese, nelle città e nelle diocesi senza pregiudizio dei diritti parrocchiali e 
senza cadere nelle censure imposte dagli Ordinari dei luoghi. 

Reg. 152 (VilikLmaii) 

79 

Roma, 1561 dicembre 30 Nuova Spagna 

Alfonso de Quesuda, prete dell'Ordine degli Eremitani di S.Agostino, resi
dente nelle Indie, provincia della Nuova Spagna, chiede licenza di trasferir
si dalle Indie, dove si trova da oltre sette anni, in un convento della Spagna 
dove sia in vigore la regolare osservanza, con l'obbligo che tale trasferimen
to avvenga entro un biennio dalla data del presente documento.87 

Reg. 152 (III kl ianuarii) 

Testo originale in Appendice 1, n. 78. 
Protettore dell'Ordine dei Minori era in quel tempo il cardinale Rodolfo Pio 
(t 1564), nominato da Paolo m nel 1540, mentre Ministro Generale era 
Francesco di Zamora (1559-1565), cf. Dominicus de Gubernatis, Orbis 
Seraphicus, voi. I, Romae 1682, p. 504, 233. 
Insula Principisi si intendeva l'isola di Principe, isola portoghese nel golfo 
di Guinea, baia di Biafra nell'Oceano Atlantico; le isole di Capoverde, an
ch'esse possedimento portoghese, scoperte nel 1462, si trovano lungo le co
ste dell'Africa all'altezza del Senegal. 
A questa supplica è unita, con la formola „Simili modo", la stessa richiesta 
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8088 

Roma, 1562 marzo 13 Santo Domingo 

Maria de Soto, dimorante nell'isola di S.Domingo nelle Indie Occidentali, 
chiede licenza di poter entrare quattro volte Tanno da sola o con tre o quat
tro donne a sua scelta o con le sue figlie nei monasteri di S.Chiara sotto la 
regola di S.Francesco o di Regina Celi sotto la regola di S.Domenico,89 esi
stenti nell'isola di Santo Domingo e anche in altri monasteri di diversi Or
dini religiosi nelle Indie e nella Spagna, senza tuttavia pernottarvi ma per 
avere dei colloqui e prendere cibo con la badessa e le monache, nonostante 
le costituzioni dei rispettivi monasteri. 
Similmente la stessa grazia per Isabella Rodriguez Mourronet; per donna 
Isabella de Basadas; per donna Anna de Vastidas; per donna Giovanna de 
Onnedo; per donna Maria Ximenez. 

Reg. 154 {Illidus martii) 

81 

Roma, 1562 marzo 25 Guyangareo (Messico) 

Francesco di Santa Cruz Carcamo, abitante nella città di Guayangareo,90 

provincia di Michoacän (Messico), essendo ammalato non può osservare il 
digiuno che nella Quaresima ed in altri tempi sono stabiliti dalla legge della 
Chiesa. Perciò chiede la licenza di poter commutare il digiuno in altre ope
re di pietà, come fare delle elemosine ai poveri o a luoghi pii, secondo il giu
dizio del confessore. 
Simile licenza è stata richiesta da Bartolomeo Palomino, chierico abitante 
nella stessa città. 

Reg. 154 (Vili kl aprilis) 

di tornare nella provincia religiosa della Spagna da parte di Biagio Suarez, 
prete professo dell'Ordine dei Frati Predicatori, residente nelle provincia di-
Santo Domingo nelle Indie. 
Testo originalein Appendice 1, n. 80. 
Intorno al monastero di S.Chiara nell'isola Hispaniola, diocesi di S.Domin
go, vedi nota 70 al documento n. 68; non abbiamo notizie del monastero do
menicano di Regina Coeli nella stessa isola. 
La città di Guayangareo faceva parte della diocesi di Michoacän nel Messi
co, eretta nel 1536. 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 469 

8291 

Roma, 1563 febbraio 25 Messico 

Don Martino Cortes marchese del Valle fa presente che don Ferdinando 
Cortes, suo padre,92 quando era vivente aveva stabilito nel suo testamento 
l'annuo reddito di 1500 monete di queste parti per la erezione di un mona
stero femminile sotto il titolo della Concezione della Vergine Maria dell'Or
dine di S.Francesco nella città di Cuyuaccan, distante una lega e mezzo 
dalla città del Messico. Poiché questa città è priva di abitanti spagnoli e di 
cristiani che possano proteggere ed aiutare le monache ed esiste un solo 
convento di Frati Domenicani, ed inoltre quel luogo non è sicuro né adatto 
alla presenza delle monache, i frati francescani esistenti nella città del Mes
sico hanno perciò rifiutato di prenderle sotto la loro cura, come pure hanno 
rifiutato di accettare tale impegno per un altro monastero con lo stesso ti
tolo della Concezione di Maria già eretto e dotato di rendite in quella cit
tà,93 obbligando lo stesso arcivescovo di Messico a prenderlo sotto la sua 
protezione. Pertanto dopo sedici anni la volontà del testatore non ha anco
ra avuto effetto e il suo erede gode del reddito suddetto a favore del mona
stero che non è possibile edificare in quel luogo, affinché la pia volontà pa
terna non resti impedita, l'oratore, che al presente è patrono della provin
cia Messicana dove dovrebbe sorgere quel monastero, chiede che il 
monastero che il testatore voleva sorgesse nella città di Cuyuaccan sia edi
ficato nella città del Messico o in altro luogo conveniente a giudizio dello 
stesso patrono e degli esecutori testamentari, dell'arcivescovo e del capito
lo di quella chiesa e del Provinciale dell'Ordine dei Frati Predicatori di 
S.Domenico, col titolo di S.Maria La Real, e le monache stiano sotto la 
cura dei Frati di S.Domenico, se ciò sarà approvato dalla Sede Apostoli
ca.94 

Reg. 155 ( V kl martii) 
91 Testo originale in A p p e n d i e e 1, n. 82. 
92 Siu conquistatori del Messico, Ferdinando Cortes ed il figlio Martino, ri

mandiamo alle biografie die M. Solana y Gutierrez, Hernän Cortes, 
Marqués del Valle de Oajaca, Mexico 1938; S. de Madariaga, Hernän 
Cortes, Buenos Aires 1941. - Intorno ai rapporti dei Cortes con i religiosi 
francescani, si può vedere M. de Castro, Relaciones de Hernän Cortes con 
los franciscanos extremenos, AIA 48 (1988) p. 492, 

93 II monastero di Maria Regina dell'Ordine della Concezione nella città di 
Messico ricevette nel 1575 da Gregorio X m una indulgenza plenaria „pro 
ecclesia monasterii monialium sub invocatione Reginae Ordinis Conceptio-
nis in civitate Mexico", cf. Metzler , America Pontificia II, p. 1025 n. 316. 

94 L'esecuzione della supplica è affidata al vescovo di Messico, Alfonso di 
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83 

Roma, 1563 luglio 6 Nuova Spagna 

Marco di Albuquerque dell'Ordine degli Eremitani di S.Agostino, predica
tore della parola di Dio per 20 anni nella provincia della Nuova Spagna 
nelle Indie, ha abbandonato l'Ordine e l'abito, vagando nella Spagna.95 

Simili modo per: fra Gundissalvo Ramirez; fra Baldassarre Lopez. 
Reg. 155 (II nonas iulii) 

Montùfar OP (1551-1569), che - come già detto - era il secondo vescovo 
di quella diocesi, fondata nel 1530 dal francescano Giovanni Zumàrraga 
(vedidoc. n. 61). 

95 Intorno a Marco di Albuquerque si può vedere il Reg. 150. VI klfebr. anno 
I Pii IV (1560); pro Marco de Albuquerque presbitero licentia transferendi ad 
Ord. OESA. 
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APPENDICE 1 

Documenti inediti trascritti nel testo originale 

5 

III kl. iulii anno X Julii pp. Ili Elboren. 

Georgias Fernandi, miles Militie S. Iacobi de Spata Elboren. dioc, falso accu
satiti quod quamdam Catherinam Didaci uxorem Stephani Doayros adultera-
ret et propterea dictum Stephanum Catherinam occiderat, orator ad villam de 
Arzilla in partibus AJJrice per septem annos relegatusfuiL Petit ut in alia pie-
tatis opera commutet exilium quem adimplere non potest... 

Fiat de speciali et expresso postquam per annum exilium extra locum commis
si delicti servaverit et quatuor aureos Fabrice basilice Principis Apostolorum 
solverit Io. ep. Isernien. Regens. 
Et committatur • • • abbati S. Georgii... dioc* Colimbrien. 

Die XXII aprilis 1510 suprascriptus Georgius orator solvit capse elemosina-
rum Principis Apostolorum de Urbe ex cattsa suprascripta ducatus quatuor 
auri. 

Ita est, Orßandus] electus Tarentin. Thesaurarius Generalis. 

Reg.58£285v 

8 

V idus maii Clementis pp. VII a. I Funchalen. 

Commutatio ultime voluntatis 

Abbatissa et moniales monasterii S. Giare regularis observantie Funchalen. 
dioc . . . quidam lohannes Gundisalvi capitaneus insule de Madeira quamdam 
capellam redditus 110 ducatorum in dicto monasterio fundavit, voluit quod Ab
batissa dicti monasterii administrationem capelle haberet sed Abbatissa non 
multam experientiam rerum habet et recusavit et dictus lohannes quosdam Di-
dacum alphonsi et Constantiam filiam dicti Iohannis ut administratores relir 
quii ut quotidie a capellano missa celebraretur et voluit insuper quod post obi-
tum administratrum Capitaneus insule pro tempore probum virum in adminir 
stratorem capelle eligeret .. • Supplicant quod capellanus de consensu diete 
Constantie et Capitanei moderni eligatur in administratorem •.. 
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Fiat de speciali, M. ep. Balneoregien. Regens. 
Reg. 72 

14 
VII idus decembris Carthaginen. 

Indultum 

Thomas de Toro, episcopus Carthaginen. in partibus Indiarum Maris Oceani, 
Ord. Predicatorum professor, licet ipse limina beatorum Apostolorum singulis 
bienniis visitare teneatur sed propter negotia Jacere non valet, desiderat ad id 
non teneri... 

Fiat de expresso, A. card. S. torum Quatuor M. P. 

Reg. 92 

25 

XV kl iunii anno III Pauli pp. Ili Pro partibus Indie 

IAcentia pro rege Portugallie 

Exponitur S. V pro parte devoti illius oratoris Serenissimi Portugallie et AU 
garbiorum regis illustris quod cum in partibus Indie divina favente dementia 
nuper sue ditioni adiectis ob diversitatem climatis earumdem partium dies quo 
solemnis festivitas Sacratissimi Corporis Christi ex universali instituto Eccle
sie celebratur in hiemale tempus ... cum debitis cerimoniis ea que decet solem-
nitate eo tempore celebrari nequeat desiderat festivitatem eandem in aliud tem
pus quo absque hiemis impedimento convenientius et decentius celebrari posset 
transferri. Cumque partes predicte a regno suo Portugallie ad Mas partes aut 
ex aliquo earumdem partium loco si quis ibi resideat catholicus antistes ad alia 
loca distan. accedere et in Ulis ornamenta ecclesiarum divino cultui necessaria 
benedicere ipsasque ecclesias et cimiteria humani sanguinis vel seminis effu
sione polluta reconciliare valeat ac propterea oleum sanctum quolibet anno 
ubique confici aut confectum // ex diclo suo Regno Portugallie Mas partes aut 
ex aliquo earumdem partium loco si quis ibi resideat catholicus antistes ad alia 
loca distan. accedere et in Ulis ornamenta ecclesiarum divino cultui necessaria 
benedicere ipsasque ecclesias et cimiteria ob navigationis difficultatem eo ad
duci nonnunquam iuxta iuris dispositionem habere non possit singulis recto-
ribus ecclesiarum dictarum partium ornamenta predicta benedicen. et eccle
sias ac cimiteria polluta reconciliandas vel noviter erectas et erecta benedicen. 
necnon oleo sancto ex Portugallia adve[c]to per quinquennium aut per aliquem 
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antistitem in Ulis partibus confecto et consecrato per triennium licentiam con
cedi insuper non sepe contingat aliquos in partibus predictis orthodoxam fi-
dem abnegare et postmodum divina inspiratione resipiscentes ad eandemfidem 
reverti oc quampluries turchos et mahumetani seu alterivi iniqui erroris secta-
tores ad dictam fidem reverti nec ad Sedem Apostolicam aut ad eam in dicto 
suo regno Portugalie pro kis semper recursus kaberi possit eisdem rectoribus 
ecclesiarum partium earumdem redeuntes adßdem Christi recipiendi et absol-
vendi oc in pristinum et eum in quo antea erat statu in omnibus et per omnia 
reponendi et restituendi plenam et liberamfacultatem tribui, super quibus sup
plicata etc. quatenus omnibus et singulis venerabilibus episcopis illarum par
tium ad oratorem et successores suos nunc et pro tempore spectantium vel eo-
rum in spiritualibus Vicariis generalibus impartiri tempore ut cum eorum re-
spective cleri et populi Consilio dictam festivitatem sacratissimi Corporis 
Christi in aliud tempus absque hiemis impedimento cum debitis solemnitatir 
bus et cerimoniis decenter celebrari queat transferri possint quodque hi quife-
stivitatibus sic translate celebrationi interfuerint omnes et singulas indulgen-
tias et gratias quas si die ab universali Ecclesie statuto Ulis interessent conse-
querentur consequantur illisque pariter gaudeant ac omnibus et singulis 
rectoribus pro tempore ecclesiarum earumdem partium ut vestes cruces imagi-
nes et alia ornamenta ecclesiastica quecumque divino cultui necessaria et op
portuna in eorum respective ecclesiis citra // tarnen calices et patenas benedice-
re ad ipsas ecclesias capellas et eimiteria humani sanguinis vel semini effusio
ne pollutas et polluta vel noviter ereetas et ereeta cum aqua per aliquem 
episcopum seu absente episcopo per aliquam personam in dignitate ecclesia
stica constitutam seu rectorem alieuius parrochialis ecclesie curam animarum 
actu exercentem benedieta et aliis adhibitis opportunis rituque et more solitis 
debite observatis ubique aliquis catholicus antistes presens in loco non fuerit 
reconciliare et benedicere ac alio (oleo) saneto ex Portugallia adveto ! per quin-
quennium et si Ulis in partibus aliquis catholicus antistes qui illud novum con-
ficiat existat per triennium ut necnon quoscumque qui sacrum baptisma semel 
reeeperint et ver am Christi fidem abnegantes et ad eandem postmodum redeun
tes ab heresi quam propterea ineurrerunt quotiens in eam quovismodo lapsi 
fuerint absolvere et a quibuscumque aliis maculis et labibus quibus huiusmodi 
occasione aspersi et notati fuerint absolvere et ad Gremium Sancte Matris Ec
clesie ac in pristinum statum et eum in quo ante erant statum in omnibus et per 
omnia reponere et restituiere eisque pro modo culpe penitentiam salutarem 
iniungere possint et valeant dummodo ea que per episcopum quando est pre
sens sunt exequen. in locis in quibus episcopus presens sit non exequantur li
centiam plenamque et liberamfacultatem concedere non obstantibus apostolicis 
. . . ordinibus ac statutis.. * dignemini de gratia speciali et expresso 
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Fiat de expresso, A. card. S.torum Quatuor M.P. 

Rossellus taxa CCXXX1/2 residuum de consensu mandante Rev.mo. 
Reg. 95 

30 

II idus aprilis a. V Pauli III Toletan. 

Absolutio pro ilio qui interfuit bellis citra tarnen ascensum 
ad ordines superiores prout infra 

De Guzman clericus Toletan. dioc. nonnullis bellis et conflietibus etiam contra 
christifideles hostes in partibus Indiarum ut miles seu capitaneus interfuit, 
ubi homicidia, mutilationes, rapine et alia delieta ac damna commissa et per
petrata fuerunt cum aliis commilitonibus . . . plures inimicos occidit, percussit 
et vulneravit necnon in partibus Indiarum tarn pacis quam belli temporibus 
tamquam gubernator et capitaneus generalis in criminalibus causis diversas 
sententias et ad fustigationem membrorum, abscissionem et penam sanguinis 
ac mortis naturalis supplicium contra christicolas et Indos protulit ... Sed ad 
cor reversus... cum doleat de presenti cupiatque suo clericali caractere ... gau-
dere ... supplicat quatenus ...ab excommunicationis sententia quam incurrit 
in utroqueforo absolvi . . . ascensu ad superiores ordines sibi penitus interdicto 
... privilegiis omnibus uti et gaudere ...de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, A. card. S.torum kor M.P. 

Committatur Didaco Lupi de Ayala, canonico eccl. Toletan. et Toletan. et 
Ispalen. officialibus, dummodo super eis legitima procedente citatione in eius 
propriampersonamexecuta antedatampresentiumcanonice inquisitus ...vel 
condemnatus non in personam... 

Fiat A. card. 

Reg. 101 

33 

XV kl iulii anno V Pauli pp. III Civitatis de Mexiche 

Quod possit revocare ordinationem piam 

Maria de Strada, mulier vidua incola civil, de Mexicho in insulis Occeani, per 
scripturam seu instrumentum publicum voluit seu instituit quod post mortem 
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suam in domo sua quam inhabitat unum hospitale pro pauperibus et orphanis 
construeretur et de „pevidibus" [?] suis dotaretur et ex tunc domum suam pro 
hospitali post mortem suam in ea erigendo designaverit et Deo donavit ac illud 
de suis „penidibus" Uli post mortem suam suam tradendis dotavit prout in 
scriptura seu instrumento plenius continetur. Cum Pater Sancte oratrix ti-
mens ne forte voluntas sua predicta post mortem suam optato effectui tradatur, 
presertim cum nonnullos habeat consanguineos in dieta civitate quibus execu-
tionem diete pie voluntatis sue confìdenter commutare valeat, cupiat ...ut libe
re valeat de dictis bonis in alios pios usus in vita vel testamento seu ultima vo-
luntate sua disponere. 
Supplicatur quatenus ... ut de domo et „pevidibus" suis in alios pios usus 
prout sibi videbitur . . . libere disponere valeat... tenore presentium licentiam 
et liberam concedere facultatem... 

Fiat de speciali, L[udovicus] R[egens], 

Reg. 103 

37 

II id. augusti anno V Pauli pp. Ili Mexican. 

Licentia extrahendi quatuor fratres ab eorum domibus 

Exponitur pro parte devote illius creature Iohannis de Cumarraga episcopi 
Mexican. in partibus Indiarum Nove Hispanie, quod cum in civitate et diocesi 
Mexican. sint quamplures tarn infideles quam ad fidem de novo conversi ad 
quos convertendum et sanctis ac catholicis doctrinis imbuendum sint sibi aliqui 
ibi Dei predicatores qui eum in tam sancto opere adiuvent plurimum opportu
ni quos ex Ordine Fratrum Minorum quos expresse confessus fuit recte eligere 
posse sperai, cupit tarn pro sua spirituali consolatione quam per dictorum in-
fidelium et conversorum quorum sibi animarum cura imminet animarum salu
ti ex quibuscumque domibus et regularibus locis dicti Ordinis in quibuscumque 
partibus Hispaniarum existentibus quatuor fratres quos magis ydoneos et suf-
ficientes ad id esse videbit, si cum ipso morari voluerint extrahere et secum reti-
nere ac eos in verbi Dei predicationibus ac aliis occurrentibus necessitatibus 
exerceri facere, id tarnen sibi licere . . . dubitat absque Sedis Ap. licentia spe
ciali. Quare supplicatur quatenus sibi ut ex quibuscuqmue domibus et regula
ribus locis dicti Ordinis // Minorum in partibus Hispaniarum ubilibet exi
stentibus quatuor dumtaxat ipsius Ordinis fratres professos quos sibi magis ex-
pedire videbitur si secum exire voluerint eorum superiorum licentia per eos 
super hoc petita licet non obtenta, non tarnen ex qualibet domo ultra unum se-
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mei tantum extrahere et secum ad dictam suam civitatem Mexican. et illius 
diocesim ducere... seu in aliqua alia parte de suo mandato eorum habitu regu-
lari retento ac regula dicti Ordinis quantum patitur fiumana fragilitas observa-
ta retinere ac in verbi Dei predicationibus aliis licitis exercitiis et pro conver
sione infidelium et aliorum noviter conversorum necessariis ... exerceri facere 
libere et licite possit ipsique fratres absque alicuius apostasie nota possint... 
indulgere ... eosque fratres interim dum secum aut alibi de suo mandato ... 
permanserunt a suorum superiorum superioritate et observantia eximendi ... 
non obstantibus ... dictìque Ordinis et singularum domorum et regularium lo-
corum statutis et consuetudinibus.. • dignemini de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, Lfudovkus] R[egens]. 

Et cum clausula mandantes in virtute sancte obedientie et excommunicationis 
late sententie pena quam contrafacientes incurrere placeat ipso facto et a quo 
nonnisi per Maiorem Penitentiarium aut Sedem Ap. preterquam in mortis ar-
ticulo constituti absolvi possint dicti Ordinis Minorum superioribus etiam Ge
nerali Provinciali Gardianis et singulis fratribus ...ne ipsum aut fratres pre-
dictos super premissis . •. indulto et concessione huiusmodi pacifice frui et 
gaudere valeant impedire perturbare •,, inquietare audeant sive presumant. ., 

Fiat L[udovicus]. 

Arceo, taxa LXI residuum de consensu. 

Reg. 104 

40 

III. kl. novembris Pauli III anno V Indiarum 

Confirmatio electionis in Magistrum Generalem 

Gaspar de Carvahal Ord. Fratrum Predicatorum professor, quod episcopus 
Cuzquen. nuncupatus frater Vincentius de Valverde dicti Ordinis professor in 
partibus Indiarum Nove Hispanie, vigore facultatis sibi tunc in minoribus 
constitutum perfratrem Iohannem de Ferrano dicti Ordinis Fratrum Predica
torum Magistrum Generalem super translatione decem fratrum ipsius Ordinis 
de Cartelle et Bethia provinciis ad provinciam del Peru tunc noviter inventam 
ac ipsorum fratrum regimen... oratorem in Vicarium generalem dicti Ordinis 
in provincia dieta ...in partibus Ulis elegitj ... ut in confectis litteris eidem 
episcopo directis continetur .. • Supplicatur quatenus ... electionem, nomina-
tionem.. * approbare et confirmare... dignemini de gratia speciali. 
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Fiat de speciali, A. card. SLorum Quatuor M. P. 
Reg. 104 

44 

Romae, VI idus novembris a. Vili Portugalien. 
Pauli pp. Ili 

IAcentia demoliendi ut infra 
pro Rege Portugalie 

Exponitur ex parte devoti oratoris Serenissimi ac III. mi Principis domini lo-
hannis Portugalie et Algarbiorum regis quod cum potestas seu potentia regum 
de Marroroz [= Marocco] et de Suzparifez [?] vulgariter nuncupate partium 
Indiarum Maris Oceani ita sit magna et quotidie adeo crescat ipseque orator 
in partibus Ulis multas terras et diversa loca et oppida ab invicem valde distan
tia habeat ac aliqua in talibus locis constructa quod Ulis presertim tempore hie-
mali nonnisi maxima cum difficultate succurrere possit necnon nonnulla alia 
loca in regno de Fez similiter habeat ad que tum classem Turcharum appuli 
contingat tum propter potentiam Xarisf . . . [= sceriffo] que in dies crescit et 
potentia regis de Fez ubi ut prefertur aliqua ex dictis locis sita existunt... qui-
bus nisi mature obvietur maxima reipublice Christiane immineat periculum, 
verum cum terras, oppida et alia loca prefata facile diutius ab oratore prefato 
propter prefatorum regum potentiam, que in dies ut prefertur augescit, retineri 
nee nisi cum maximis impensis ipsiits oratoris et damnis muniri seu custodiri 
aut defendi non possint et si eadem loca ab inimicis christiani nominis, quod 
Deus avertat, expugnari et ad eorum manus devenire contingeret, necessarium 
erit ut ecclesie et alia sacra et pia loca prefatorum locorum in mesquitas more 
dictorum inimicorum, in non modicum Christiane religionis villipendium et 
servitii divini diminutionem reducentur seu converterentur, sed quia dictis im-
minentibus et urgentissimis periculis commode per terrarum oppidorum et 
aliorum locorum // demolitionem obviari non potest, unde si predicto principi 
seu pro eo agenti terras et oppida ac alia loca prefata ac eorum ecclesias et alia 
sacra et pia loca prout demoliri et solo equareforsan iam ceptum est, propha-
nandi, demoliendi ac solo equandi respective et ad alia loca tutiora et magis 
congrua una cum eorum sacris et personis et rebus et bonis transferendi sive 
transportandi et posquam translata sive transportata fuerunt eadem muniendi 
licentia concederetur, profecto ex hoc Principis prefati conscientie tranquillita-
ti et christifidelium ibidem nunc degentium ac Christiane publice utilitati non 
modicum consuleretur necnon prefatis periculis et incommodis oportune obvia-
retur. Quare supplicatur etc. quatenus prefato oratori Principi ut dictas terras, 



478 FILIPPO TAMBURINI 

oppida et loca ac eorum ecclesias et alia sacra et pia loca prophanare et demoli
re ac solo equare et illa eorumque personas, res et bona ad alia loca transferri 
sive transportari et ea postquam translata seu transportata fuerint muniri face-
re libere et licite absque conscientie scrupulo sive ... censure aut pene incursu 
valeat.. • tenore presentium indulgere ac licentiam et liberam concedere facul-
tatem ...ita tarnen quod confessor quem orator ipse duxerit eligendum eundem 
a sententiis, censuris.. .forsan propter premissa incursis absolvat... mandare 
dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, A[ntonius] S.torum Quatuor M. P. 

Et cum assistentia que committatur venerabilibus Elboren. et Ulixbonen. ar-
chiepiscopis vel eorum in spiritualibus vicariis seu qfficialibus generalibus ac 
ad presens in Romana Curia residenti episcopo Feltren. et eorum cuilibet. 

Fiat A. card. 

Viterbio, taxa CLVl/2, residuum de consensu mandante Rev.mo. 

Reg. 109 

48 

II kl. oct. anno I Iulii pp. Ili Calagurritan. 

Absolutio pro eo qui interfuit bellis 

Exponitur pro parte oratoris Dominici Ruiz de Durana, presbiteri loci de Ato-
cha dieta [?] Calagurritan dioc. quod postquam ipse iam quatuordecim vel circa 
annis elapsis ad provinciam del Peru in partibus Indiarum se contulerat ibi-
que in habitu presbiterali incedens Indos infide catholica instruendis et hispa-
nis in eadem provincia commorantibus sacramenta ecclesiastica amministrans 
aliquandiu permanserat, cum quidam Gundissalvus Pizarro, capitaneus in il-
lis II partibus pro cesarea et catholica maiestate existens ac plurimi sui sequa-
ces a servitio et fide de Deo et Cesare debitis defecissent et christianos quoque 
etiam presbiteros et religiosos persequerentur et passim trucidarent, denegata 
eisdem christianis facultate confitendi peccata eorum ante obitum dicentes vere 
non solum corpora sed etiam animas christianorum perdere velie dictamque 
provinciam a ditione christianorum eripere conarentur, orator ipse pro chri-
stiani nominis et imperii defensione et propagatone id maxime Dei servitio 
convenire putans clericali habitu abiecto armisque acceptis ut dicti Gundissal-
vi tirannidi resisteret militibus christianis se immiscuit illosque ad bellum 
contra tirannum suscipiendum et gerendum animavit et una cum Ulis pugnavit 
varia in omnibus his arma et inter cetera ensem rotellam, lanceam et archibu-
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sium gestans illasque prout opus erat utens et generalis vexilliferi totius exerci-
tus officio funetusfuit multaque damna kostibus intulit et inferrefecit et quan-
doque aliquos vulnerari aliquos etiam pro iustitia ultimo supplicio tradi man-
davit et consuluit et quamvis bellis huiusmodi quamplurimi ex hostibus 
interfecti, mutilati et debilitati aliaque quamplurima facinora prout in simili-
bus solent fieri perpetrata extiterint, neminem tarnen quod certo sciai manibus 
propriis interfecit aut mutilavit seu in totum debilitavit nec ut aliquis particu-
lariter interficeretur mutilaretur seu in totum debilitaretur consilium auxilium 
velfavorem nisi pro iustitia in rebelles ut premittitur exequenda prestitit. Cum 
autem etc. ipse orator premissa non malo animo sed pro catholice födei defen-
sione fecerit et nisi ipse premissis interfuisset prout usque ad mortem dicti 
Gundissalvi tiranni interfuit, pro certo putet dictam provinciam non tam facile 
pacari potuisset prout pacata fuit et nichilominus de malis // que in his facta 
fuerunt ab intimis doleat cupiatque ex magno devotionis fervore in suis ordini-
bus etiam in altaris ministerio ministrare, supplicatur quatenus si est ita pre-
fatum oratorem ab excommunicationis suspensionis et interdicti ... sententiis 
censuris ... reatibus . . . nisi talia sint propter que Sedes Ap. merito esset con-
sulenda ... absolvi ...in suis ordinibus et in altaris ministerio ministrare ... 
mandare dignemini de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, R. card. S. Angeli M. P. 

Et committatur discreto viro de Tervana [?] Calagurritan. vel alterius dioc. et 
Vallisoleti Palentin. dioc. oppidorum seu locorum abbatibus ac episcopi Cala-
gurritan. Vicario in spiritualibus... 

FiatR. 

Bezer, texta XXXII1/2, residuum loco taxe reducte per totum officium. 

Reg. 85 (e dall'originale) 

53 

X kl. aprilis, anno II Iulii pp. Ili Civitatis regalis 
partium Indiarum 

Indultum ut infra 

Exponitur Sanctitati Vestre pro parte venerabilis domini Bartholomei de las 
Casas nuper episcopi Civitatis regalis partium Indiarum maris Oceani quod 
licet in statutis et consuetudinibus Collegii S. Gregorii oppidi Vallisoleti ordi-
nisfratrum predicatorum sancii Dominici Palentin. diocesis inter alia cavea-
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tur expresse quod nullus etiam eiusdem ordinis professor, certis personis inibì 
expressis dumtaxat exceptis, ad dictum Collegium in virtute sancte obedientie 
et sub excommunicationis pena admitti et seu in ilio morari et residere possit 
ac eiusdem Collegii rector et collegiales aliquod breve seu aliqicas litteras apo
stolica^ contra tenorem statutorum huiusmodi seu aliquam illorum partem sub 
predicta ac etiam periurii pena nullitatis admittere seu acceptare aut impetra
re queat attamen si aliquod breve sive alique littere apostolice contra tenorem 
eorundem statutorum seu eorum ad effectum Ulis vel eorum alicui derogandi 
vel in partem mutandi alterandi aut impetrandum vel impetrando quandofue-
rint tunc idfiat sub hoc tarnen ordine videlicet quod capiantur imprimis vota 
dictorum collegialium et si omnes seu tres partes illorum brevi seu litteris huiu
smodi illiusque seu illarum impetrationi consenserint habita tarnen postea lir 
centia patris provinciali^ illius Provincie tale breve seu tales littere impetrari 
possint, nichilominus alias etiam qui ut acceptumfuit nuper suam ecclesiam 
Civitatis regalis in provincia de Chiapa // consistentem in manibus Sanctitatis 
Vestre sub certis aliis tunc expressis modo et forma renunciavit sinceris affecti-
bus exoptan. in aliquo partium Ispaniarum conventu seu Collegio dicti ordinis 
Sancii Dominici quem expresse professi existunt residere precipue ut utilia 
dictarum Indiarum ac illarum naturalium in Ulis partibus Ispaniarum faci-
lius procurare ac eis in eorum illic occurrentibus necessitatibus succurrere 
possit ac premeditantes supradictum Saneti Gregorii tarn pro sua spirituali 
consolatane quam Indiarum illarumque naturalium huiusmodi utilitate ma-
gis utile et proficuum fore quam quodvis aliud Collegium sive locum totius 
Ispanie a Rectore et colUgialibus Collegii Sancii Gregorii huiusmodi supplii 
cavit quatenus ipsi de speciali gratia oratorem in dicto eorum Collegium chari-
tative recipere et admittere velini unde dilectus in Christo frater Martinas de 
Aylloa eiusdem Collegii rector habito prius super hoc consilium patrum regen-
tium et consiliariorum ceterorumque collegialium Collegii huiusmodi prout in 
similibus aut aliis in solitis pro tempore occurrentibus negotiis et rebus fieri 
solet hoc in capitulo Collegii huiusmodi in quo omnes eiusdem Collegii colle
giales capitulariter congregati existebant proposuit ac ipsorum collegialium 
vota super hoc postulavit qui quidem collegiales premissis et qualitate persone 
oratoris ac utilitate que eis et dicto eorum Collegio exinde redundare poterai 
prius attentis et consideratis omnes unanimes quod orator ad dictum eorum 
Collegium una cum dilecto in Christo fr atre Roderico de Ledrada iuxta oratoris 
petitionem reciperetur et admitteretur votarunt ac per eorum vota consenserunt 
et postmodum his cum patre provirieiali Provincie huiusmodi per dictum recto-
rem communitatis. Idem provinciale videns eiusdem rectoris requisitionem [?] 
desuper factam et habìtam rationi consonam existere premissa omnia appro-
bavit ac ut dispensatio seu indultum super eisdem premissis a dieta sede impe-
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trari posset licentiam concessit etfacultatem prout in patentibus litteris et seu 
aliis scripturis desuper forsan habitis et confectis plenius continetur. 
Cum autem pater sancte orator et d'ictus Rodericus ut in prefato Collegio quoad 
[vixejrint morari et residere valerint licentiam eis ab eadem sede concedi exop-
tent, Supplicatur etc. quatenus patentium litterarum et seu aliarum scriptura-
rum huiusmodi tenores presentibus pro piene et sufficienter expressis habentes 
oratori ac dictofratri Roderico ut quoad vixerint et quilibet eorum vixerit etiam 
si alterum eorum aut alium forsan decedere contingat in dicto Collegio etiam 
quoad eundem oratorem // episcopum cum uno famulo et pro tempore beneviso 
pro servitio sue persone que etiam in eodem Collegio assidue residere et permu
tare ac se sustentare possit morari et residere veris existentibus premissis teno
re litterarum etc. de tarnen prefati rectoris Collegii huiusmodi consensu indul
gere ac licentiam et liberamfacultatem concedere et quatenus opus sit cum ora
tore et aliis prefatis misericorditer dispensare. Cum nichilominus se circa 
ingressum et residentiam in Collegio Sancii Gregorii huiusmodi aliaque pre-
missa seu aliquod eorum aliquod dubium seu pretextu et occasione statutorum 
Collegii huiusmodi aut alias quomodolibet forsan occurrerit id determinationi 
et declarationi rectorum et consiliariorum ipsius Collegii stare acfore et esse et 
propterea eos desuper eorum arbitrio dispensare posse et debere decernere non 
obstantibus premissis et apostolicis ac in provincialibus et sinodalibus conci-
liis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus nec-
non in predictis et quibusvis aliis eorundem Collegii et ordinis statutis et con-
suetudinibus etiam iuramento et roboratis privilegiis quoque indultis et litteris 
apostolicis Ulis eorumque rectoribus consiliariis et collegialibus ac provinciali 
et seu generali aut quibusvis aliis sub quibìiscumque verborum formis et clau-
sulis etiam derogatorum derogatoria aliisque fortioribus efficatioribus et inso-
litis irritamque [?] et aliis decretis etiam in preiudicium presentium vel simi-
lium gratiarum quomodolibet concessis etiam maremagno bulla aurea vel alias 
quibus omnibus illorum tenores etc. ac se etc. derogare ceterisque contrariis 
quibuscumque dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, P. Fabius Regens. 

Reg. 128 

61 

IUI id. aprilis a. IV Julii pp. Ili Mexiean. 

Licentia 

... devota creatura vestra Alfonsus de Montafar electus Mexiean. sibi de cuius 
persona metropolitana ecclesia Mexiean. tunc pastoris solatio destituta Apo-
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stolica auctoritate nuper provisum... extitit, ut a quocumque maluerit cattoli
co antistite gratiam et communionem diete Sedis habente extra tarnen Roma-
nam Curiam etiam in aliena diocesi residente, assistentibus ibidem duobus 
aliis antistibus... munus consecrationis suscipere ...et alia que ad pontificale 
officium spectant exercere ...de gratia speciali... 

Fiat de expresso, P. Fabius Regens. 

Reg. 135 

62a 

VII idus aprilis anno IV Iulii pp. Ili Pro Rege de Congo 

Utendi lacticiniis 

Exponitur S.V. pro parte Serenissimi principis et domini Didaci de Deus, re-
gis de Congo in partibus Indie Orientalis ... christifideles presertim prvmipes 
et in sublimi statu constitutos, qui relictis antiquis eorum ritibus Persarum, 
baptismatis lavacrum regenerari et orthodoxamfidem profiteri voluerunt, Apo
stolica Sedes pia mater et catholice religionis caput benignis recipiant ample-
xibus et condignis favoribus dum id cum humilitate expostulant prosequatur, 
hinc est quod attenta ... fide dignorum testimonio etc. quod in regno suo de 
Congo post eiusdem regni ad catholicam fidem conversione sancta et catholica 
fides cum non modica religionis mediante auxilio divino observatur et in dies 
magis augetur et propterea ad suam erga Sedem Apostolicam devotionem ... 
humilibus precibus etc. pro parte celsitudini^ sue per dilectum in Christo loco-
bum de Fonseca, suum apud Sedem prefatam nuncium sive // agentem porrec-
tis, celsitudini site, cum sicut asseritur pisces et alii cibi quadragesimales sint 
eidem celsitudini nocivi ut quadragesimalibus et aliis anni temporibus et die-
bus quibus esus carnium est christifidelibus a iure generaliter prohibitus, ovis, 
butiro, casca et aliis lacticiniis oc carnibus de Consilio confessoris sui uti et 
vesci libere et licite absque alicuius censure vel pene aut peccati mortalis incur
sione possit et valeat tenore presentium concedere et indulgere ac licentiam et 
liberamfacultatem... dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, P[eregrìnus] Fabius Regens. 

Reg. 135 

62b 

II idus aprilis anno IV Iulii pp. Ili Pro Rege de Congo 
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Confessionale 

Exponitur S. V. pro parte oratoris serenissimi principis domini Didaci de 
Deus Dei gratia Regis de Congo et Dos Avibium, Dos Davignola da Quisima 
de Macuavalo [?] et Matamba de Muxlo de Macuco Dos Anzieos de Guerabu-
ma oc secundo Angela Quetuxa et de Goyo Cacongo de Bungno ac citra et ultra 
de Zaire et Conquiste do Pauzo Acumbo in partibus Indie Orientalis,... célsir 
tudinis sue ut quemcumque presbiterum idoneum secularem aut cuiusvis Ordir 
nis regulärem, qui vita sibi comite eum a quibusvis suis peccatis... etiam Sedi 
Apostolice reservatis ... exceptis contentis in Bulla que in Cena Domini an-
nuatim legi consuevit, ter in vita et rursus in mortis articulo ... absolvere ... 
necnon sibi in sinceritate fidei ac obedientia et devotione domini pape ... ple-
nariam peccatorum suorum remissionem ...et quod liceat celsitudini sue alta
re portatile ...in sita suorum familiarium domesticorum et curialium presen
ta ... celebrari facere ... quodque in capella celsitudinis sue in festivitatibus 
misse et alia divina officia . . . celebrari ... omnes et singulas indulgentias con-
sequeretur ac si eisdem temporibus et diebus dictas Alme Urbis ecclesias perso-
naliter visitaret... concedere . . . non obstantibus Cancellane Apostolice regu-
lis in contrarium editis ...ne quod absit propter facultatem eligendi confesso-
rem reddatur proclivior ad illicita... dignemini de gratia speciali et expresso. 

Fiat de expresso, Pferegrinus] Fabius Regens. 

Reg. 135 

71 

X kl. iulii anno V Pauli pp. Ili Hispalensis 

Licentia ut infra 

Raynutius miseratone divina tituli S. Angeli Presbyter Cardinalis dilecto in 
Christo Melchiori de Sanavria Presbytero ivcolae oppiai de S. Lucar de Bar-
rameda Hispalensis Dioecesis Salutem in D[omi]no: Eximiae devotionis afec-
tus, quem ad Romanam Eccksiam gerere comprovaris promeretur ut votis tuis, 
quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus. Exibitae siquidem no-
bis nuper pro parte tua petitionis tuae series continebat quod alias tu pia devo
tione ac zelo charitatis motus provide considerans quod locus in quo naves alia-
que navilia in portu dicti oppiai anchoras dare solent et per unam leucam vel 
circa ab ipso oppido distat et saepe contingebat nautas et navigantes in dictis 
navibus et naviliis existentes propter distantiam vkinorum et ne naves et navir 
Ha solae manerent periculis maris et latronum subiectae, per plures dies et 
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menses in eorum navibus et naviliis manendo, Dominicis et aliisfestivis diebus 
absque missarum auditione manere ac descedentium cadavera in loco non sa
cro sepeliri, et cupiens zelo charitatis horum periculis obliare, in loco praefato 
de Ordinarli licentia unum heremitorium erexisti illudque sub invocatione B. 
Mariae de la Bonanza alias del buentiempo consecrari fecisti, cumque inibì ex 
zelo charitatis Dominicis et aliis festivis diebus missam celebrare, ac verbum 
Dei dictis nautis ac nangantibus interpraetari seu alium Presbyterum ido-
neum qui hoc faciat mittere consuevisti, ac successu temporis crescente dicto-
rum nautarum et navigantium devotione una pia confraternitas nautarum et 
navigantium tantum erecta et pro bono, salubri regimine et administratione 
nonnulla statuta ed ordinationes provide facta fuerunt in Dei laudem et hono
rem, dictorumque nautarum et navigantium animarum salutem, quae omnia 
ut perpetuo illibata persistane tu qui et pro tuo desiderio continuavi in loco 
praefato unum hospitale erigere intendis Apostolico munimine roborari, dic-
tumque heremitorium et illius confraternitatem et confratres aliquibus spiri-
tualibus muneribus decorari desiderane. Quare supplicari fecisti humiliter tibi 
super his per Sedem Apostolicam de opportuno remedio misericorditer provir 
deri. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati authoritate D. N. Pap-
pae, cuius Penitentiariae curam gerimus, et de eius speciali mandato super 
hoc vivae vocis oraculo nobis facto, erectionem heremitorii ac institutionem con-
fraternitatis huiusmodi ac eiusdem confraternitatis ordinationes statuta et re-
gulas regimen et gubernium eiusdemque confraternitatis concernentia ac alias 
licita et honesta et iuri canonico non repugnantia thenore praesentium de Or-
dinarii consensu aprobamus et confirmamus illiusque perpetuum firmitatis 
robur adiicimus ac omnes et singulos tarn iuris quam facti deffectus, si qui for-
san intervenerint, in eisdem supplemus. Nec non tibi quoad vixeris ac dictae 
confraternitatis confratribus in perpetuum ut statuta et ordinationes huiusmo
di secundum occurrentias negotiorum equalitatem temporis in melius mutare, 
alterare, revocare et alia similiter licita et honesta ac iuri canonico non contra
ria, quae ex nunc prout ex tunc et e contra Apostolica Authoritate condita et 
confirmata sint et esse censeantur, condere, statuere et ordinare. Nec non in 
loco praefato unum hospitale pauperum pro operibus charitatis inibi erga dic-
tos nautas et navigantes ac alios christifideles exercere erigere etfundare ac pro 
eorumdem hospitalis et confraternitatis manutentionem et pauperum eiusdem 
hospitalis sustentatione de Ordinarii licentia per oppidum praefatum et totam 
Dioecesem Hispalensem ekemmosinas hostiatim petere et recipere illasque in 
eiusdem hospitalis et illius confraternitatis [manutentionem] ac dictorum pau
perum subventionem convertere libere et licite possitis et valeatis thenore prae
sentium concedimus et indulgemus. Nec non tibi tuisque heredibus et successo-
ribus ac cui vel quibus volueris in perpetuum ius patronatus honorificum here-
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mitorii et erigentis hospitalis huiusmodi concedimus et reservamus, 
decernentes heremitorium et erigentiam kospitalis huiusmodi titulum beneficii 
ecclesiastici minime censeri nec ut tale ab aliquo impetrari aut alicui concedi, 
sed illa illorumque bona et eleemmosinas illius hactenus pie elargitas et pro 
tempore largiendas per te quoad vixeris et patronos pro tempore existentes nec-
non confratres confraternitatis praefatae regi et gubernari ipsaque bona et ele
emmosinas per te et eos iusta statuta et ordinationes praefatas distribuenda 
fore oc loci Ordinarium vel aliam quamcumque personam te et Patronis ae con-
fratribus praedictis invitis de heremitorio et erigendo hospitali illorumque bo-
nis et éleemmosinis huiusmodi se intromittere non posse. Collationesque erec-
tionis, provisiones et alias quascumque dispositiones de heremitorio et erigen
do hospitali praedictis et per Sedem Apostolicam aut Ordinarium loci 
quomodolibet pro tempore faciendas nullius roboris vel momenti fore. [. -.] et 
insuper ut liceat Ubi tuisque in huiusmodi Patronatus successoribus et omni
bus et singulis dictae confraternitatis confratribus necon hospitalis erigendi 
praedicti familiaribus, servis et ministris necnon pauperibus et aliis personis 
in eo pro tempore existentibus in perpetuum capellanum in confraternitate 
praefata pro tempore deservientibus, quem ad nutum vestrum ponere et amove
re possitis, aut aliquem quemcumqw Presbyterum idoneum, saecularem vel re
gulärem, in vestrum pro tempore confessorem eligere, qui te et eos aut quemlibet 
eorum confessionibus suis respective diligenter auditis a quibusbis excommu-
nicationis, suspermonis et interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis causis et 
paenis a iure vel ab homine quams occasione vel causa latis, si quibus te et eos 
pro tempore innodari contigerit, votorum quorumcumque et iuramentorum oc 
Ecclesiae mandatorum transgresionibus, ieiuniorum horarumque canonica-
rum oc poenarum iniunctarum in toto vel in parte ommissorum, manuum vio-
hntarum in quasvis personas ecclesiasticas, non tarnen Episcopos vel maiores 
alios praelatos, de praeterita iniectione, et denique ab omnibus et singulis cri-
minibus et excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus et 
Sedi Apostolica^ reservatio de reservatio videlicet exceptis contentis in Bulla 
quae in Caena D[omi]ni annùatim legi consuevit, semel in vita et in mortis ar-
ticulo; de aliis vero dictae Sedi non reservatis, quotiesfuerit opportunum absolr 
vere ac tibi et eis pro modo culpae paenitentiam salutarem iniungere. Nec non 
Eucharistiam quoad infirmos et pauperes ac ministros confraternitatis et ho
spitalis praedictorum et in Pas/chate quo vero ad confratres praeterquam in 
Paschate et alia Ecclesiastica Sacramenta sine tarnen iurium parrochialium 
praeiudicio ministrare, vota vero quaecumque per te et eos aut eorum quemlibet 
pro tempore emissa quae commode adimplere non poteris et poterint, ultrama
rina visitatio liminum Apostolorum Petri et Pauli de Urbe ac Iacobo de Com
postela, necnon castitatis et Religionis votis dumtaxat exceptis tibi et eis ac 
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eorum cuüibet in alia pietatis opera commutare. [. • •] Quocirca Venerabili in 
Christo Patri Dei gratia Episcopo Drivastensi ad praesens Hispali residenti 
ac discretis viris Priori Monasterii S. Dominici de Silos extra muros Hispalis 
per Priorem soliti gubernari ac Decano Ecclesiae Gadicensis et eorum cuilibet 
eisdem authoritate et mandato committimus et mandamus quatenus tibi tui-
sque heredibus et successoribus ac dictae confratemitatis confratribus pro tem
pore existentibus in praemissis eficacem deffensionem [et] praesidium asisten-
tesfaciant, te et eos indulto, concessione et aliis praemissis pacifìcefrui et gau-
dere, non permittentes te et eos desuper per loci Ordinarium aut alios 
quoscumque tarn ecclesiasticos quam saeculares iudices et personas cuiuscum-
que dignitatis status, gradus, ordinis vel conditionis existant et quacumque 
etiam pontificali praefulgeant dignitate vel authoritate etiam Apostolica aut 
alia fungantur quomodolibet indebite molestali impediri perturbari aut alias 
quomodolibet inquietati. [...] 

...Etne (quod absit!) ob concessionem et licentiam eligendi confessorem huiu-
smodi reddearis vel reddeantur procliviores ad illicita in posterum committen-
da, volumus quod si a sinceritatefidei et obedientia ac debotione domini papae 
et successorum eius canonice intrantium destiteris et destiterint.. * facultas et 
remissio et presentes litterae quoad hoc, tibi et Ulis nullatenus suffragentur. 

Archivio della Sacra Penitenzieria, 
Cartella documenti antichi 

78 

Vili kl. maii anno III Pii pp. IUI Ordinis Minorum Conventualium 

Celebrandi ubique pro religioso 

Exponitur S. V pro parte fratris Iacobi de Senis presb. Ordinis Minorum 
Conventualium S. Francisci prqfessoris quod cum ipse qui de proximo de dicti 
Ordinis Protectoris et Vìcarii Generalis licentia ad Insulas Occidentales vide-
licet insulam Principis seu Brasilium aut Caput Viride se transferre sperat 
tarn pro sua speciali consolatione quam vite sustentatione, cupit in itinere ac 
in eisdem insulis missas et alia divina officia celebrare id tarnen propter sino-
dales et alias Ordinariorum constitutiones et prohibitiones sibi licere dubitat 
absque Sedis Apostolice licentia speciali. Quare supplicatur etc. oratori ut in 
itinere et insulis predictis in quibusvis ecclesiis et a iure permissis locis tam 
sue quam aliorum quorumcumque civitatum et diocesium missas et alia divina 
officia celebrare ac de rectorum parrochialium ipsarum ecclesiarum licentia 
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christifidelium confessiones audire ecclesiastica sacramenta ministrare et alia 
que ad executionem suorum ordinum spectant gerere et exercere sui et aliorum 
quorumcumque predictorum licentia super his minime requisita sine tarnen 
preiudicio iurium parrochialium libere liciteque possit et valeat . .. ecclesia-
rum rectores sacriste presbiteri capellani et olii ad quos spectant... ecclesiasti
ca et alia ad ceUbrandum necessaria absque ullo impedimento ministrare libe
re et licite et absque alicuius censure vel pene... possint et valeant.. • indulgere 
ac licentiam et liberamfacultatem... mandare dignemini de gratia speciali. 

Fiat de speciali, P. Draco Regens. 

80 

III idus martii anno TV Pii pp. IV Indiarum 

Licentiae ingrediendi monasteria monalium 

Exponitur S. V. pro parte devote illius oratricis Marie de Solo mulieris in In
sula S. Dominici in partibus Indiarum Maioris Oceani residentis ...ut sola 
cum una tribus vel quatuor mulieribus honestis per oratricem eligendis etiam 
sifilie sue existant S. Giare sub regula S. Francisci et Regine Celi S. Dominici 
ordinum monasteria insule S. Dominici in dictis partibus Indiarum existentia 
monasteria seu alia quecumque eorundem vel aliorum ordinum in dictis In
diarum seu Hispaniarum partibus existentia monasteria quater in anno dum-
modo inibì non pernoctet ingredi et cum monialibus dictorum et aliorum mona-
steriorum que oratricem pro tempore ingredi contigerit conversari ac refectio-
nem corporalem sumere de inibì presidentium consensu libere et licite possit et 
valeat tenore presentium concedere et indulgere ac tarn oratrici quam abbatisse 
et monialibus ac mulieribus predictis respective licentiam et liberam faculta-
tem impartiri, non obstantibus constitutionibits et ordinationibus apostolicis 
dictorumque et aliorum monasteriorum... dignemini de gratia speciali. 

Similis pro Isabella Rodriguez Mourronet muliere ut supra. 
Similis pro donna Isabella de Basadas muliere ut supra. 
Similis pro donna Anna de Vastidas muliere ut supra. 
Similis pro donna Ioanna de Onnedo muliere ut supra. 
Similis pro Maria Ximenez muliere ut supra. 

Fiat pro omnibus de speciali. A. de Villanova Revisor pro Regente. 

Ximenes taxa XIII1/2 
Reg. 154 
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82 

V kl martii anno V Pii pp. IV Mexican. 

Construendi monasterium in alio loco 

Exponitur s. v. pro parte don Martini Cortes marchionis del Valle quod olim 
don Fernandus Cortes genitor suus dum viveret marchio del Valle in ultimo 
quod de bonis suis condidit testamento seu ultima voluntate inier cetera unum 
monasterium monialium sub invocatione Conceptionis b. Marie ord. S. Fran-
cisci in oppido de Cuyuaccan a Mexicana civitate per unam leueam cum dimir 
dia distante edificari et erigi iussit et pro huiusmodi monasterio erigendo an-
nuum redditum 1500 pondo monete illarum partium reliquit. Verum qualiter 
dictum oppidum est neque in ilio christicoli hispani morantur qui moniales 
protegere et alimentare valeant sed solum una domus ord. Fratrum Predicato-
rum S. Dominici inibì consistit neque decentie et honestati ac sustentationi 
monialium locus commodus et securus existit neque in eo religiosi dicti S. 
Franeisci ... reperiuntur etfratres ord. S. Francisci qui in Mexicana civitate 
morantur dictum monasterium monialium edifìcandum sub sua cura acceptare 
recusarunt, quinimmo etiam unum monasterium in eadem civitate sub dieta 
invocatione Conceptionis b. Marie iam erectum et redditibus dotatum similiter 
acceptare noluerunt ideoque Archieps. Mexican. illud sub sua cura acceperit 
ac ob alias urgentissima^ rationes voluntas dicti testatoris hactenus effectum 
habere non valuit neque valet et 16 iam annis et ultra lapsis illius heres dicto 
annuo redditu pro // monasterio erigendo huiusmodi relieto fruitur et semper 
jruetur nisi illud in dieta civitate erigatur cum in dicto oppido impossibile sit 
illud erigi et ne propterea pia testatoris voluntas ...in totum pereatf cupit ora-
tor ipse qui ad presens in partibus Ulis Provincie Mexicane dicti monasterii et 
diete civitatis patronus existit dictum monasterium monialium quod testator in 
dicto oppido de Cuyuaccan edificari iussit, in dieta civitate Mexicana et aliquo 
illius loco qui ipsi patrono et executoribus si qui sunt dicti testamenti (Archie
piscopo) et capitulo diete ecclesie ac provinciali ordinis Fratrum Predkatorum 
S. Dominici eiusdem civitatis conveniens videbitur sub invocatione S. Marie 
La Real construere et edificare illudque et moniales Fratrum dicti ord. Predi-
catorum S. Dominici cure subicere siadid Sedis Apostolice suffragetur assen-
sus. Super quibus supplicatur quatenus... 

Fiat de speciali. Io. Aldobr. Regens. 

Et committatur Ordinario Mexican. Fiat Io. Regens. 

Reg. 154 
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APPENDICE 2 

Elenco dei religiosi che chiedono alla Penitenzieria Apostolica la licenza di 
tornare dai paesi del Nuovo Mondo ai luoghi di origine e di cambiare l'Or

dine di appartenenza („licentia se transferendi") 

Beatrice da Silva, OCist, 1504 
Antonio Miracle, OFM, 1509 
Francesco de Marcena, OFM, 1532 
Girolamo di San L..., OP, 1533 
Giovanni Serrano, OP, 1534 
Gaspare di Burgillos, OFM, 1534 
Pietro Marinolexo (?), OP, 1534 
Francesco de S. Vicente, OP, 1536 
Giovanni de Roffos, OFM, 1536 
Pietro di Paolo, OP, 1536 
Alfonso de los Angeles, OESA, 1536 
Francesco Manneliis, OFM, 1536 
Francesco Quintiro, OP, 1537 
Diego Perez de Vega, OP, 1537 
Diego de Zamora, OP, 1537 
Gregorio de Sant Pedro, OP, 1538 
Michele de S. Cruce, OP, 1538 
Tommaso di S. Giovanni, OP, 1539 
Giovanni della Cruce, OP, 1539 
Beiträn, OFM, 1539 
Lupo di Angolo, OP, 1539 
Giovanni Lobo, OFM, 1545 
Beatrice Navarrete, Ordine delle Concezioniste, 1549 
Isabella Pacheco, Ordine delle Concezioniste, 1549 
Antonio Aleone, OP, 1550 
Pietro di Montalnamo, OP, 1550 
Cristoforo Ruiz, OP, 1550 
Alfonso de Toledo, OESA, 1550 
Giovanni di S. Maria Foris, OFM, 1551 
Gundissalvo de Aguilar, OdeM, 1551 
Bartolomeo da Silva, OFM, 1552 
Pietro de Cepeda, OESA, 1554 
Pietro Talavera, OP, 1554 
Diego Rodriguez, OESA, 1556 

doc n. 1 
3 

10 
11 
12 
13 
13 
15 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
27 
28 
31 
35 
36 
38 
45 
46 
46 
49 
50 
51 
52 
55 
57 
58 
63 
64 
65 
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Michele de Tres Puentes, OESA, 1556 65 
Bartolomeo de Veracruz, OESA» 1556 65 
Giovanni Romero, OESA, 1556 65 
Antonio Lopez di S. Girolamo, OESA, 1556 65 
Michele Rodriguez, OP, 1556 65 
Girolamo de Carvahal, OP, 1556 65 
Francesco de Ofia, OP, 1556 65 
Antonio Zucado, OFM, 1557 67 
Tommaso de Corte, OP, 1559 72 
Ludovico de Villafana, /P, 1560 75 
Giovanni de Vargas, OP, 1560 75 
Francesco de Spinosa, OP, 1561 77 
Alfonso de Quesuda, OESA, 1561 79 
Biagio Suarez, OESA, 1561 79 
Marco de Albuquerque, OESA, 1563 83 
Gundissalvo Ramirez, OESA, 1563 83 
Baldassarre Lopez, OESA, 1563 83 

Da altri documenti dell'Archivio della Sacra Penitenzieria, si conoscono i 
nomi di altri religiosi che dal Nuovo Mondo hanno avuto licenza di tornare 
nel loro paese d'origine: 

Amatore de S. Maria, OP, 1546 Reg* 114, II non. iulii 
Aloysius Bengifo, OP, 1546 Reg* Add. 2, XI kl ian. 
Ludovicus de Mayorga, OP, 1546 Reg. Add. 2, VI id.febr. 
Bernardini^ de los Reyes, OFM, 1550 Originali di Giulio IH, 

Villi kl ocL a. I 
Bernardus Gomez, OP, 1552 Reg. 131, VI kl maii 
Rocchus Venegas, OP, 1553 Reg. 134, VI id. ian. 
Egidius de Cordova, OESA Reg. 134 
Didacus de Spinosa, OP, 1553 Reg. 135, V kl iulii 
Antonius de la Madelena, OP, 1560 Reg. 150, VI kl febr. 

In totale si tratta di 60 richieste di licenza per trasferimento fatte da reli
giosi, in gran parte frati domenicani (31 licenze), comprese 12 domande di 
„transitus ad alium Ordinem" (quasi sempre quello dei Canonici Regolari 
di S. Agostino) per apostasia dal proprio Ordine. 
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APPENDICE 3 

Elenco delle autorità che approvano le suppliche 

Le suppliche della Penitenzieria recano il segno di approvazione del
l'autorità competente, che normalmente è rappresentata dal cardinal Peni
tenziere o dal Reggente, mediante la forinola del Fiat de speciali et egresso, 
la quale indica l'uso di particolari facoltà ricevute dal papa con speciale 
mandato a voce o per iscritto. 

Diamo l'elenco delle autorità dell'Ufficio che approvano le suppliche, 
con la identificazione del personaggio e col rimando ai relativi documenti: 

1. Fiat... A. ep. Agien. Regens (doc. n. 1) = Antonio Orso, vescovo di 
Canea (Creta), Reggente della Penitenzieria (t 1511): cf. Eubel, Hierar
chia n, p. 93; IH, p. 110; Katterbach, Referendarii, p. 43. 

2. Fiat ...Io. ep. Isernien. Regens (doc. n. 2-5) = Giovanni Oliverii, 
vescovo di Isernia e Reggente (t 1510): et Eubel, Hierarchia E, p. 187. 

3. Fiat... M. ep. Balneoregien. Regens (doc. n. 6-8) = Mercurius de 
Vipera, vescovo di Bagnoregio e Reggente (t 1527): cf. Eubel, Hierarchia 
m, p. 142; Göller, Pönitentiarie II, 1, p. 58; II, 2, p. 147s. 

4. Fiat ...L.R. (doc. n. 9-13, 20-21, 27, 29, 33-38, 41-43) = Ludo-
vicus Gomez, vescovo di Sarno e Reggente (t 1543): cf. Eubel, Hierarchia 
HL, p. 311; Göller, Pönitentiarie ü, 1, p. 58; Katterbach, Referendarii 
p. 102. 

5. Fiat ...A. car. S.torum Aor M. P. (doc. n. 14-19, 22-26, 28,30-32, 
39-40, 44) = Antonio Pucci, Penitenziere Maggiore nel 1529, cardinale del 
titolo dei Ss. Quattro Coronati nel 1531 (fl544): c£ Eubel, Hierarchia IQ, 
p. 31; Göller, Pönitentiarie n, 1, p. 12; F. Tamburini, La riforma della 
Penitenzieria nella prima metà del sec. XVI e i cardinali Pucci in recenti 
saggi, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 44 (1990) p. 123. 

6. Fiat ...P. FabiusRegens (doc. n. 45, 51, 53-56, 58-61) = Pellegri
no de la Fava, vescovo di Viesti e Reggente (t 1555): cf. Eubel, Hierarchia 
EU, p. 352; Göller, Pönitentiarie n, 1, p. 58. 

7. Fiat ...R. card. S. Angeli M. P. (doc. n. 46, 48, 52, 66, 70 lettera) = 
Ranuccio Farnese, cardinal Penitenziere Maggiore nel 1547 all'età di 17 
anni, con dispensa papale di Paolo IH, suo zio (t 1565). 
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8. Fiat... P. Auditor pro Regente (doc. 47, 49-50, 57,62-65) = Paolo 
Draco (vedi il nome seguente). 

9. Fiat... P. Draco Regem (doc, n. 67-69, 71-78) = Paolo Draco, 
Referendario da Paolo IV a Pio IV, Uditore e Reggente della Penitenzieria 
(t 1562 ?): cL Katterbach, Referendarii, p. 97; Göller, Pönitentiarie n, 
1, p. 59. 

10. Fiat ...A. de Villanova Revisor pro Regente (doc. 79-80) = Alfon
so di Villanova, Correttore della Penitenzieria e forse anche Penitenziere 
Minore (t 1563?). 

11. Fiat ...Io. Aldobrandinus Regens (doc. 81-82) = Giovanni Aldo
brandini, Reggente 1563-1569, cardinal Penitenziere Maggiore 1570 
(t 1573). 



RELIGIOSI E LAICI DEL NUOVO MONDO 493 

APPENDICE 4 

Altri documenti della Penitenzieria Apostolica, 
riguardanti il Nuovo Mondo, già editi altrove 

1558 febbraio 25 Brasile 

Richiesta dell'indulto, per i religiosi domenicani residenti nelle Indie pro-
vintia S. Crucis seu do Brasil, di fare uso del burro al posto dell'olio d'oliva 
per condire gli alimenti. 

Reg, 144 ( V kl. martii) 

Ed. Ch.-M. de Witte, Aux origines de la „Congrégation" indienne de i'Or-
dre des Prères Précheurs (1546-1580), Archivum Fratrum Praedicatorum 
36(1966)p.487s.n.3. 

1570 settembre 7 Messico 

Indulto per la nobile Giovanna de Sosa di far celebrare la Messa nell'orato
rio privato, non potendo per l'età e la malattia raggiungere la chiesa par
rocchiale. 

Reg.164f.61v 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p. 853s. n. 253. 

1571 febbraio 8 Cartagena (Colombia) 

Assoluzione per Emanuele Rodriguez, professo dell'Ordine dei Frati Predi
catori, nel convento di S. Giuseppe di Cartagena, il quale ha partecipato ad 
atti di guerra contro gli infedeli, contraendo la irregolarità canonica. 

Reg.l67L8v-9r 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p, 876-878 n. 257. 

1571 marzo 15 Lima (Perù) 

Dispensa dall'impedimento matrimoniale di HI0 grado di consanguineità 
per Tommaso de los Rios e Beatrice de Vargas. 

Reg.l67f.201v-202v 

Ed. Metzler, America Pontificia II, p. 886s. n. 260. 

http://Reg.164f.61v
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1573 aprile 13 Mechoacan (Messico) 

Assoluzione per Ludovico Ocarte, scolare di Mechoacan, il quale ha parte
cipato nelle guerre contro gli Indiani. 

Reg. 175f.76v-77r 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p. 943s. n. 284. 

1674 giugno 1 Portorico 

Dispensa per Giovanni Guilarte de Salazar di adire gli Ordini sacri ed il 
presbiterato, essendo claudicante nella gamba destra. 

Reg. 182 f. 36rv 

Ed. Metzler, America Pontificia II, p. 984s. n. 297. 

1576 marzo 15 Guatemala 

Licenza per Lupo Rodriguez de las Varillas, residente a S. Giacomo di Gua
temala, dall'obbligo di partecipare alla processione della Confraternita dei 
Disciplinati di S. Croce e del Sangue di Nostro Signore, per motivi di salu
te. 

Reg.l85f.31v-32v 

Ed. Metzler, America Pontificia n, p. 1050s. n, 334. 

RIASSUNTO 

I Registri della Suppliche della Penitenzieria Apostolica contengono 
numerosi documenti riguardanti i possedimenti portoghesi nelle Indie 
Orientali, alcuni paesi deirAfrica come il Congo-Zaire e l'Etiopia, le isole 
dell'Atlantico e soprattutto il Nuovo Mondo: „partes Indiarum Maris 
Oceani". Negli oltre 80 documenti qui pubblicati e inediti vi compaiono 
personaggi noti come Bartolomeo Las Casas ed altri vescovi che hanno 
inaugurato le diocesi del Messico e della Colombia, come i conquistatori 
Pizarro e Cortes, ma in particolare vi figurano i nomi di tanti religiosi, so
prattutto domenicani e francescani, che si rivolgono all'ufficio della Peni
tenzieria per ottenere la licenza di rientrare nel paese di origine (Spagna e 
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Portogallo), dopo il limite degli otto anni di permanenza nei paesi del Nuo
vo Mondo, oppure di cambiare istituto religioso, senza dipendere in ciò dal 
permesso del proprio superiore. I Registri della Penitenzieria contengono 
quindi una ricca documentazione sul Nuovo Mondo, di cui quella presen
tata è soltanto una parte significativa. 


