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ÁNIMA. Obispo es tiaer vestído un roquete blanco, dedr misa
con una mitra ea la cabeza y guantes y aniDos en las manos,
mandar a los clérigos del obi^>ado, defender las rentas del y
gastarlas a su vduntad, tener muchos criados, servirse con salva
y dar beneficios.
MERCUBIO. [...] Veamos: €i los beneficios, a quién b s dabas?
ÁNIMA. ¿A quién los hab& de dar sino a mis criados en
reconqjensa de sus servidos?
CARÓN. Y esa ¿no es simonía?
ÁNIMA. Ya no se usa otra cosa; entre ciento no verás dar
un beneficio, sino por servicios o por fafiat.
D E VALDÉS, J., Diáologp de Mercurio y Carón, edición de
R Navarro, Madrid, 1999, pp. 126-128.

Secondo una tradizione storiografica consolidata, i decenni precedenti la nomina
di Cario Borromeo ad arcivescovo di Milano sarebbero stati caratterízzati, in buona
* Abbreviaaoni utili2zate: ACDF: Archivio ddla Congregazi<ne per h Dotttina deOa Fede, Citti del
Vaticano (SO = Sanctum (^¡kium); ADA: Ardiivo de los Duques de Alba, Madrid; AGS: Archivo General
de Simancas (E = Estado; SP = Secreterías Provindales); ASCMi: Aidiivio Storico Cívico di Milano; ASFi:
Archivio di Stato di Fiíenze (MP = Mediceo del Principató); ASMi: Atchivio di Stoto di Milano (A = Autografi;
C = Culto p.a.; es = Cancellerie dello Stato; MS = Miscellaitea storico; NCA = Notai ddla Cancellería arcivescovile; RCS = Repsbi delle Cancellerie dello Stato); ASMo: Archivio di Stato di Modena (CDA = Cancelleria
ducale, Ambasciatori); ASPr Archivio di Stato di Parma (CFE = Carteggfo famesiano estero); ASV: Atchivio
S^reto Vaticano; BA: Biblioteca Ambtosiana, Milano; BAV: Biblioteca ^mstolica Vaticana; BNM: Biblioteca
Nacional, Madrid; BPPr: BiUioteca Palatina, Parma (CCAF - Cortesa del cardinaU Alessandm Famese);
BPRM: Biblioteca del Palacio Real, Madrid; DBI: THaonario biogr<^co de¿i ItaUani, Roma, 1960 sgg.
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misura, dalla decadenza delle ístituzioni ecdesiastiche e della vita religiosa ambrosiana.
A coroUario della fine dell'indipendenza del Ducato di Milano, l'assenza di un ordinario
residente avrebbe comportato un netto decadimento nella vita religiosa e nel govemo
di quella chiesa. Quindi la sceha compiuta nd 1565 dal Borromeo di risiedere nella
propria diócesi, in conformitá alie prescrizioni del Concilio di Tremo, avrebbe rappresentato la fine di un periodo, per molti aspetti, oscuro della storia ecclesiastica milanese
e aperto la fase ddrinnovamentopostridentino. In realtá, lericercheche sonó o^etto
di questo contributo mc^ttano un quadro assai articolato e di£ficilmente comprensíbile
alia luce delk categ<»ie di decadenza/rinnovamoito che hanno presieduto —in maniera
piü o meno dichiarata— ag^ studi su questo periodo. L'origine di tale approccio storic^rafico é del restoricondudbileal progetto cultúrale del cardinale Federico Borromeo
che prese corpo fra la fine del Cinquecento e i ptitni del Seicento'. In queg^ anni
si forgió, andie grazie alia bic^rafia di Filippo Archinto scritta da Giovanni Pietto Giussani, rimmagjne della storia della Chiesa milanese della prima meta del xvi secólo che
ha a huigo prevalso nella storiografia.
É quindi necessario partiie da problemi e periodizzazioni almeno in parte diversi
riq>etto a quelli tnidizionalmente aífetmati. La storia delle istituzioni e del tessuto eccleáastico milanese deve essete saldamente inscritta nel quadro della storia política di
quegli anni coa diffidli in cui il territorio lombardo fu (^etto di contesa £ra g^ Asbui^o
e i Valois. Solo coa tisultano comprensibili molte questioni che, isolate dal contesto,
si prestano fatalmente a sorréjete un'interpretazi<xie moraUstica, secondo cui il Cinquecento ecdesiastico milanese si dividerebbe in maniera relativamente nettafiraima
prima meta fatta per lo piü di abusi e decadenza —seppure con qualche germe di
riforma— e una seconda sonata dalla restaurazione disciplinare e dall'applicazione dei
dettami tridentini.
In tale ottica le ricerche in corso, di cui questo contributo rapptesenta una prima
messa a fuoco, mi haimo portato ad identificare nella política benefidaria, da tina parte,
e nel govemo ecdesiastico, dall'altra, le chiavi di volta dd rapporti di forza e delle
tensioni che caratterizzarono le vicende del dero milanese nd corso degli anni '40 e
'50 dd Cinquecento. In questo periodo, infatti, la chiesa ambrosiana si trovó govemata
i» spiritualibus dai vicari dd cardinale d'Este, ma in temporalibm essa conobbe una
singolare stagione neDa quale si costitui una fitta rete di interessi politid e finanziari
legatí in vario modo alie autoritá imperiali e che ebbe al proprio centro lafiguradell'economo genérale ducale e apostólico Marco Antonio Patanella, a sua volta legato ad
Ant<»ne Pcrrenot de Granvdle, potente ministro di Cario V. Inoltre, approfíttando ddlo
stato di guerra, le autoritá laiche drenarono in quegli aimi quote sígnificative dei proventi
dd benefid sequestrati agli esponenti del derofilofiranceseed amministrati dall'economo.
' MozzAREUi, C , «Milano seaMxla Roimi. Indagini sulla costnmone dell'identitá cittacüna nett'eta di
Füqipo n», in MAKUNEZ MUXÁN, J. (dir.), fdipe 11 (1Í27-098). Europa y la Monarquía Católica, Madrid,
1998,1/2, pp. 531-553, speciabnente 540-543.
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Solo in questa luce é possíbfle intendere la tormentata e^xrienza di Filif^ Atchinto,
fl ptdato mflanese cui Ippdito n d'Este rimmció la cattedra atcivescovfle milanese,
ma che non riusd a prendere possesso delle relative rendíte a causa deil'ostilitá di q u ^
eccleáastíci che godevano della pienafiduciadelle autoritá laiche. Ostilitá ricondudbfle
non al conflitto fra un prelato riformatore e un clero indisciplinato, come ha sostenuto
la storic^rafia tradizionale, bens) al rifiuto di ,un gruppo di potere —che ccmtava su
importanti appoggi neUa corte asbutgica e nel palazzo del govematore— a rinunciare
a una quota significativa delle prert^tive acquisite a favoie un personaggío portatote
di interessi diversi, sottoflprofilo beneficiario e finanziario.

Senza «consenso né partídpatíone d d Papa»: l'economato dé. baiefici vacantí
e la ptowista benefidaria
Un'attenta política beneficiaría aveva costituito uno degli a^>etti piúrilevantidell'attivitá di gúvemo degji Sforza. Come é noto, sin dalla meta del Quattrocento si era
andato strutturando l'ufiício dell'economo genérale, vale a diré di quel del^ato ducale
incaricato sia dell'apprensione e dell'amministrazione dei beni a{^)artenenti ai benefid
vacanti, sia deü'emissione del placa concesso dal principe, indispensabfle per la presa
di possesso di qualsiasi beneficio. In questo modo, fl duca era in grado d'impedire
l'accesso alie rendite di vescovadí, abbazie e semplid benefid a tutti quei soggetti che
non si fossero a luí rivolti per ottenerli a Roma o che avessero costituito una qualunque
minaccía alia stabilitá del govemo sforzesco ^. Nel 1529, la condizione di estrema debolezza nei confix>nti della Santa Sede e la spetanza dirisolvereuna vdta per tutte uno
spinoso problema avevano spinto Francesco 11 Sforza ad accotdarsi con Clemente VE
al fine di fomire aU'economo una duplice investitura, ducale e apostólica, che mettesse
fine aliefi:equentitensioni in materiafi:aMflano e Roma ^. Coa non era stato trattandosi
di una sfera, quella benefidaria,firale piü delicate che la política del tempo conoscesse
all'intemo deUa quale era oltremodo diíficfle trovare un punto di equflibrío universalmente valido per tutti ^ interessi in gioco. Né la situazione era mi^orata, dopo la
devoluzione del Ducato a Cario V, nel 1535, e si era venuta semmai a comfdicare
poiché all'intemo del dero e deU'epíscopato vi erano non pocfaí dementí che parteggiavano per la Francia o che, addírittura, si erano schierati in prima persona a favore
^ ANSANI, M., «La piowista dei benefid (1450-1460). Strumenti e limiti deU'intetvento ducale», in Gü
Sfona, la Chiesa lombarda, la corte di Boma. Stnitture e pratiche henefidarie nd ducato di Müano (HÍO-ISÍS),
a cura di CHTITOLINI, G., Napoli, 1989, pp. 1-113, specialmente pp. 45-68. Cfi'. anche GALANTE, A., Udiritto
diplacitaáonee l'economato dei benefici vacanti in hombardia. Milano, 1894, pp. 1-2.
' PROSDOCIMI, L., // diritto eccUsiastico delU) Stato di Milano daU'inixio delta ágnoria viscontea al periodo
tridentino (sec xm-xvi). Milano, 1941 (ed. anascatica 1973), pp. 63-65 e 71-77, e OLDMNI, P., «Debolezza
política e ingerenze curíali al tramonto della dinastía sforzesca: il caneggío con Roma al tempo di Francesco
n Sforza». in Gli Sfóna, la Chiesa lombarda... op. cit.. pp. 332-335.
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deMa causa dei Valois, come l'arcivescovo títolare, nonché amministratore apostólico
perpetuo della diócesi ambtosiana, Ippolito II d'Este fl quale aveva ottenuto pií^ui
benefici dal re cristianissimo. Del resto, giá nel 1537, furono sequestrati, per ordine
imperiale, i benefici dell'Este, del cardinale Agostino Trivulzio e di altri prelati al servizio
della Francia''.
In questa situazione, particolarmente preziosa risultava per i ministri di Cario V
la figura dell'economo genérale che, in forza della sua duplice investitura, poteva garantiré una seppur mitiima copertura légale all'esercizio di un qualche controllo sulla provvista dei benefici in territorio lombardo. Anche a prezzo di andaré incontro alia reazione
pápale, come awenne nel 1543, allorché il cardinale Alessandro Famese, n d trasmettere
un apposito breve di Paolo lU all'economo Francisco Gutiérrez —^nominato dal governatore deEo Stato, márchese del Vasto— chiaii come non rientrasse fra le sue prerogative
di sminuire la giurisdizione del cardinale d'Este e del suo vicario in tema di collazione
dei benefici né creare «alchuna alteratione alli ordini vechi circa il pigliar de la possessione
de benefiStii» '.
Quali fossero i nuovi termini della questione in seguito alia devoluzione di Milano
a Cario V emerge con chiarezza da una lettera inviata nell'ottobre 1546 dal vescovo
di Vigevano, Galeazzo Pietra ad Antoine Perrenot de Granvelle, vescovo di Arras e
influente consigliere dell'imperatore. H prelato richiamó l'attenzione sulla vacanza di
un canonicato della cattedrale —di giuspatronato ducale, cosi come la sede vescovile—
e sul fatto che:
passati gil quatro mesi che concedono gli sacri canoni ad nominandum et praesentandum,
et non essendo provisto per SM** la corte Romana potrebbe metter^ mano, et diqwnere
del canonicato.
Tuttavia, il Pietra mise in rilievo un punto importante: i problemi che la lontananza
della corte del principe creava alia prowista dei benefici di giuspatronato e, per estensione, all'intero ámbito della política beneficiaría nello Stato di Milano:
l'absenza della predetta M** da Italia apporta questo, che a simili vacantie non si puó
provedere con quella di%enza, et prestezza si convenirebbe, di maniera che la chiesa
patisse in divinis, et cosi el cuito de Dio alia giomata va calando, ho voluto símilmente
supplicare V.S.R"' se degni far racordo [...] come sarebbe molto utíle a quella chiesa
** CHABOD, F., «Per k stoiia religiosa dello Stato di Milano durante ü dominio di Cario V. Note •
documenti», in idem, Lo Stato e la vita reliposa a Milano mll'epoca di Corlo V, Torino, 1971, p. 254, n. 1
Sullafiguradel cardinale ^jpolito,figliocadetto del duca di Ferrara Alfonso I d'Este, ardvescovo di Milanc
a soli dieci anni, nel 1519, per resi^iazione dello 2Ío Ippolito, grande incettatore di commende e vescovad
nel Regno di Francia, si veda BYAIT, L., «Este, ^polito d'», in DBI, 43 (1993), pp. 367-368.
' Lettera del cardinale Famese al Gutiérrez, Boma, 23 febbraio 1543, e allégalo breve di Paolo II
alio stesso, Roma, 16 febbraio 1543, editi in MARCORA, C , «Ippolito II Ardvescovo di Milano (1519-1550)»
Uemorie storiche delk Diócesi di Milano, 1959, VI, doc. 12, pp. 496-499.
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nella qual continuamente si ía oratíone per SM*^ cfa'd fosse perscma in Italia di quelle
de detta M** qual avesse auctoritate di nominate, et presentare perscme su£6ciente [sic]
all'ordinario occorrendo vacantia alcuna in essa chiesa ^
L'assen2a del sovrano impediva nomine tenq}estive ai benefici di giuspattonato ducale e, in prospettiva, anche un attento controUo su quelle opérate nel quadto della collazione da parte pápale o ardvescovile.
'
L'incertezza del quadro político milanese di quegÜ anni, legato sia alie vicende belliche sia alia ventilata cessione dello Stato da parte dell'imperatore, non avevano peraltro
contríbuito a migliorare la situazione. Di questo clima dovette risentire anche la gestione
ddl'economato da parte del protonotario Gutiérrez, stretto £ra le esigenze della política
asbui^ca e le pressioni della Santa Sede.
Solo con la nomina di Ferrante Gonzaga a govematore dello Stato, nel 1546, si
era chiarita la volontá dell'in^ratore di mantenerio fira i pn^ri domini. La partenza
del Gutiérrez, ai piimi dell'anno successivo, aptl il problema della successione a ricoprire
un molo essenziale per gli interessi imperíali nella sfera ecdesiastica. Ad avanzare la
propria candidatura fu Marco Antonio Patanella, canónico di S. Maria della Scala —^altra
chiesa di giuspattonato ducale— e soprattutto uno degli uomini di fiducia a Milano
del vescovo d'Arras. Alie pressioni provenienti dal potente ministro imperiale, il Gonzaga
—che aveva in animo di concederé l'ufficio a un non meglio noto prete siciliano—
oppose il fatto di titenere che la nomina del nuovo ecónomo genérale spettasse al pontefice e non a luí. Aliafíne,pero, il govematore dovette piegarsi alia volontá del Granvelle
che, nel giugno 1547, ottenne da Cario V il decreto di nomina a favore del suo protetto ^
Contrariamente alia prassi in vigore dal 1529, il nuovo ecónomo genérale aveva ottenuto
l'ufBcío solo in virtü di una decisione del sovrano, senza alcun intervento o ratifica
' BPRM, ms. 11/2266, f. 164, ii vescovo di Vigeyaao Galeazzo Retra ad Antoine Pertenot de Granvelle,
Vigevano, 7 ottobre 1546. Inoltie il presule kmentava Tassenteismo dei tte canonid nominati durante il
govemo del márchese del Vasto (su questo {Minto egli presule scrisse anche al govematore Parante GcMizaga:
CHABOD, R , «Per la stotiareligiosa...»,C9>. dt., p. 260). Circa i caratteci della chiesa di Vigevano si veda
ANSANI, M., «Da chiesa deDa comunitá a chiesa del duca. II "vescovato sfottiano'», in Metamorfijsi di un
borg}. Vi^voHo in etá viaonteo-^artesca, a cura di CHOTOLLMI, G., Milano, 1992, R ) . 139-144. La figura
del vescovo di Arras é stata studiata, per ^ anni in questione, solo sotto il profilo dell'azione política sulla
scena intemaacmale da VAN DURME, M., S cardenal Granéela (V17-1586). Imperio y revolución bajo Carlos V
y felipe II, BarcelcHia, 19?7. Osservazioni interessanti sul suo ruob alia corte imperiale si ttovano in DE
CAIIU>S MORALES, C. J., «El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso», in MARTÍNEZ MILLÁN J.
(dir.). La corte de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 116-117, e RIVERO RODRÍGUEZ, M., Felipe II y d Gobierno
de Italia, Madrid, 1998, pp. 43-46.
' BPRM, ms. n/2303, ff. 33-34, 106, 114, 141r, il Patanella al Granvelle, Milano, 8 marzo, 1, 5 e 28
maggio 1547. Copie della patente di nomina concessa da Cario V, Halae Saxonum, 10 giugno 1547, sonó
in ASMi, C, cart. 52, fase. 11. e ASV, A A , Arm. I-XVIII, n. 6106, f. 16; BNM, ms. 7911, doc. 215. ü
Patanella al Granvelle. Milano, 29 giugno 1547. Secondo il racconto del Patanella. i suoi rapporti con Antoine
de Perrenot ebbeto inizio verso il 1537, allorché, dopo essere stato per due anni a^nte e segretario del
cardinale Accolti, si recó a Venezia per entrare al servizio di don Lope de Soria, ambasciatore imperiale
presso la Seienissima. In tale periodo, egli conobbe il Perrenot, all'epoca studente presso l'Universitá di
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pápale. Si ^ l i pertanto un conflitto con la Santa Sede: il diácono Francesco Rocca,
collettore apostólico delle decime che Paolo m aveva imposto sulle éntrate del deto
lombardo, presentó al govematore una fórmale protesta rivendicando la natura squisítamente ecclesiastica dell'economato, la cuí assegnazione era di esdusiva q>ettanza
del pontefice. Tuttavia, dalle ricerche condotte dai ministri imperiali emerse che
inand del tiltimo Duca Francesco Sfocza, questo officio si dette setnpie dal Principe che
regnava senza consoiso né parddpatione dei Papa, et che dui soli iconomi che íiirono
novamente confiímati, o eletti dal Papa doé il Pícdnaido, e il Látigo, fiuono ancora detti
da esso Duca Francesco viltimo, e a sua instantia fumo andie detti da Clemente, per
piú honorare li dettí dua suoi ÍCCMICHUÍ, et COA ha fatto ancora il Márchese dd Guasto
con Guttietez, di modo che chiaramoite si vede ccane al Prindpe di questo Stato continoatamente fin hoggi se ha spettato la dettione et provisione di questo offido.
Perdó i vertíci milanesi inviarono a don Diego de Mendoza, ambasciatore imperiale
a Boma, copia dei documentí di nomina dei predecessorí del Patanella al fine non
solo di difendeme le ragioni, ma anche di otteneme la conferma da parte del papa.
Da parte sua, Teconomo ríchiese al Granvelle d'intervenire a suo favore presso l'ambasdatore, sottolineando che
questo conviene al setvitio et ccmservatíone de la autoritá cesárea conviene a la reputatione
di V.S. che mi ha procurato questa gratia di n<»i lassare che Sua M'' sia defraudara in
questo de sua debita pierc^tiva et autoritá, c<xiviene a la quiete et honore di un suo
fidelissimo servitore come io xiio ^
Si trattava in sostanza di abbandonare la strada seguita da Francesco 11 Sforza per
ripristinare la consuetudine precedente. Senunai si voleva mantenere —^a scanso di difficoltík— la prassi di impetrare dalla Santa Sede la conferma dell'economo. In questo
senso si mosse il Patanella il quale, ansioso di allontanare qualunque ombra sulla propria
legjttimitá e di rassicurare la Curia romana, rifeii al Granvelle di aver cominciato a
eserdtate l'ufBdo senza l'approvazíone pápale solo in vía prowisoria e per espresso
ordine d d Gonzaga '.
Che il nuovo ecónomo non fosse un personado incolore e che intendesse fare
d d proprio uffido un'istituzione chiave nel govemo ecdesiastico milanese nell'interesse
dell'in^ratore, del suo patrono e suo personale, risulta evidente dalla lettura d d suo
fitto cart^gio con il vescovo d'Arras. Attento agli aspetti piü concreti della politíca
benefidaria, il Patanella, ad esempio, propose, nd gennaio 1548, in previsione della
Padova, acquisendone «amicitía et gratia»: ACDF, SO, Si. St. GG í a, Éf. J25 e 344r, il PataneDa al cardinale
Ghislieri, 23 maggio 1559. Cfr. VAN DURME, B cardenal Granéela..., op. cit, pp. 33-34.
" BNM, ms. 7911. doc. 217, il Patanella al Granvelle, Milano, 23 lu¿io 1547 Identici concetti furono
espressi dall'economo oella successiva letrera da Milano, 8 agosto 1547, in BPRM, ms. 11/2266.
' BNM, ms. 7911, doc. 221, il Patanella al Granvelle, Milano, 4 setiembre 1547
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riapertura del Concilio di Tiento, l'adozione di misuie volte a incentívate la pattecipazione di tuttí i vescovi dei domini di Cailo V:
puó Sua M** senza metta: mano a un coltello costiegnere detti Prelati, o la ma^or parte
a andarvi co'l minacciarií la privatione di loro intrate, le quali hanno in questo et in altri
Stati di Sua M** et con el sequestraigjiele effettualmente li faria camminare dlretti.
Naturalmente una simile iniziatíva avrebbe dovuto essere affidata al medesimo economo «come sempre é stato el sólito in simili cose si fanno contra ecclesiasticí» "*.
.Assai indicativo degjíi orientamentí cui intendeva ispirare la sua attívitá é il contenuto
di una lunga missiva dell'apiile 1548. Aimtutto, il Patanella definiva lo scopo per cui
il principe aveva im ecónomo genérale nello Stato di Milano nel fatto che nessuno
ptesumesse di «apprendere possesso di nessuna sorte di beneficii setiza sua notítia et
beneplácito firmato dal detto suo Iconomo». In secondo luogo, descriveva una situazione
compromessa dalla scarsa iniziatíva del predecessore il quale si era mostrato assai corrívo
nei confronti degji interessi di prelati e curíali, al punto che la ptowista dei benefíci
ecdesiastíci si era trasformata in una sorta di campo di b a t t a ^ in cui finiva per prevalere
il piú forte:
quando io entrai a questo o£Bcio trovai che nessuno, o pochi veníano per detto benefdacito,
et trovai che ne era stato causa la ignorantia o forsi malitia del mió antecessore, il quale
a molti prelati di questo stato havea particoiannente a dascimo di loro concessa una patente
per la quale dava licentia che a ogni Nodaro e altri fusse licito a[^rendere possesso di
qualunche beneficio conferito da detti Prelati a suoi vicarii, senz'altra notitia né beneplácito
d'esso Iccmomo. H che era di grandissimo pregiudicio a la reputatíone del principe a l'honor
del o£Eicio d'esso Iconomo, e a la giustitia, pero che in questo modo si permitteano de
molte intiusioni, et quando stava per vacare un beneficio, molti che haveano riserve, o
espettative dal Papa, o cdlationi dal ordinario se ne andavano armata manu a intmre
et guardare quelle chiese ch'erano per vacare et spesso vi si rompeano le teste, e chi
piú poteva ancora che vi havesse manco raggione pigliava il possesso; ond'io ccnisultata
la cosa con Sua Ex^ in pleno dus secreto concilio ho £atto si che le cose son di nuovo
dricdate al giusto et sólito suo camino con rivocare per editti et patenti puUice ció che
in contrario fiísse stato concesso et ordinato per el mió Antecessor.
Tale prowedimento non aveva owiamente incontrato il plauso degíi interessati: ai
vicari dei vescovi pareva, infatti, duro che
li beneficiati da loro habbino a venire a dar notitia et torre il beneplácito del Iconomo
per posser torre il possesso, essendo hormai assuefatti per ¡'ignorantia et licentia del mió
antecessore, fado di propria autorítá et senz'altro beneplácito; dal che io li ho convertiti
con persuadere loro la giustitia, il schifar di scandali la obedienza che si deve al Principe
che ha deputato a questo effetto l'Iconomo, et lariverenzade la Sede Apostólica che
BPRM, ms. IV2248, f. 182, ii Patanella al Granvelle, Milano. 24 gennaio 1548.
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vi l'ha confinnato; et che a la jurisdittíone d'esá Ptidati et vicaiii niente pt^iudica, che
dopo haver loio ccmferiti i suoi beneficü a cfai ii piace, che li beneficiati dd>bano veniíe
a £ar notitia et ton« íl beneplácito del principe per mano del suo Iconomo.
Ciononostante, ^ intetessati avevano «scritto et imtato 11 suoi R*™ padioni» —^fra
i quali i cardinali Benedetto Accolti, vescovo di Ctemona, Ippolito d'Este, arcivescovo
di Milano, Giovamii Maria del Monte, vescovo di Pavia, e Uberto Cambara, vescovo
di Tortona— a£finché premessero sull'imperatore e su Nicolás Perrenot de Granvelle,
padre del vescovo d'Arras e consigúete imperiale di antica data, per ottenere che i
prowisti dei benefid di collazione vescovile potesseto fare a meno di procurarsi i placel
dell'economo " . La situazione descrítta dal canónico Patanella era in buona misura il
tísultato non solo della scarsa a^ressivitá del suo ptedecessote, ma anche degli accordi
«privati» stipulati dal duca Francesco II Sforza con i singoli prelati detentori dei vescovadi lombardi. Ad esempío, nel gennaio 1529, Ü cardinale Accolti —al quale il papa
aveva dato facoltá di prowedere tutti i benefíci della diócesi cremonese vacati extra
curiar»— aveva ottenuto una sorta di privilegio di placitazione automática alie proprie
designazioni in cambio della rinunda a favore del duca del diritto di designare i nuovi
titolari dei benefid vacati durante quattro mesi all'anno ^^.
La ferma difesa del proprio operato compiuta dal Patanella scaturiva dalla volontá
di rívendicare sia la fiínzione strategica dell'economato nel govemo delle questioni benefidarie, sia il suo persónate molo di tutore deg^ interessi dell'imperatore e del patrono
in un ámbito che non andava assolutamente trascurato. L'eseidzio di un effettivo controUo sulle nomine ai benefid da parte dd vescovi dello Stato rappresentava, infatti,
una questione di primaria importanza, tanto sotto il profilo politico, quanto sotto quello
económico. Grazie alio strumento áÁplacet, in&tti, l'economo era in grado di impediré
che elementi di dubbia £edeltá all'imperatore —come il cardinale d'Este nominato nel
1548 protettore di Francia nel Sacro CoUegio— o sgraditi al proprio referente cortigiano
accedessero al godimento delle rendite ecdesiastiche. Ció anche a costo di inimicarsi
^ influentí cardinali che possedevano i vescovadi lombatdi e di dover attendere il febbraio 1549 per ricevere il sospirato breve con cui Paolo III g^ attribuiva la qualifica
di ecónomo apostólico " . Del resto il Patanella diede segno di perseguiré una strat^ia
vdta a trasformare i'economato nella punta di diamante della política ecdesiastica di
Callo V a Milano. Infatti, in una relazione intomo alia prowista di vescovadi c abbazie
" íhid., ff. 238-239r, ü Patanella al Granvelle, Milano, 6 afHÍle 1548 (da cui «MÍO traite le dtaaoni).
Su due di questi personaggi, cfr. MASSA, E., «Accolti, Benedetto», in DBI, v«d. I, 1960, pp. 101-102, e
BRUNELU, G., «Gambara, Uberto», ibid. vol. IH, 1999, pp. 6J-68.
" OLDWNI, P., «Debolezza política.... op. cit, pp. 335-338.
" BPRM, ms. U/22TI, f. 96r, Hernando de M<»itesa al vescovo d'Arras, Boma, 12 febbraio 1549. Copie
del breve di PM)b m, Ronw, 5 febbraio 1549, si trovano in ASMi, C, cart. 52, Éasc. l i e ASV, AA., Am.
I-XVIU, n. 6106, f. 14r. La nomina a protettote di Francia dell'arcivescovo di Milano e di Lione, fruttó
aU'interessato un'altra ricca prdxnda: BYATT, L., «Este. Ippolito d', op. cit., p. 369.
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durante l'etá sfotzesca, trasmessa al Gonzaga nel gíugno 1548, egli non esitó ad affennate
che i principi erano stati soiiti conferiré «a suo piacere tune Abbatie et Vescovadi del
detto Stato» senza che la Santa Sede avesse mai sollevato difficoltá a daré la propria
conferma ^*.
Tale strat^ía é rawisabile anche nella vicenda del vescovado di Como, rimasto
vacante nell'estate 1548 in seguito alia morte del titolare. Cesare Trivulzio, a{^>artenente
alia tnaggiore £ainiglia filofrancese lombarda. Una volta preso possesso delle rendite
della mensa vescovile comasca, l'economo si rivolse, come di consueto, al Granvelle
a£Bnché ricordasse all'imperatore:
qualmente da antíquo tempore, et tanto che nc»i é memocia in ccmttariofinhoggi li princ^ii
de Milano hanno sempre detto li vescovi di questo Stato, et tutti sonó stati sempre confinnati da la Sede apostólica senza difficultá venina, coú ú fece a tempo de Visconti,
coa al tempo di Sfoiceschi, coa a tempo de Francesi, coa a tempo de Francesco ultimo
Duca, COSÍ si de fare hora a tempo di SM^ la quale non deve esser damanco [sic] de
suoi predecessorL
Nella fattiqíecie, la prert^tiva che, a suo parere, avevano esercitato tutti i si^ori
di Milano doveva essere mantenuta per essere Como dtta di confine ed era quindí
di grande importanza per l'imperatore che il nuovo vescovo fosse «sua creatura», tanto
piú potendo questi disporre di un'entrata di 1.500 scudi. Lioltre, il Patanella sottolineava
che
ncHi sedo per la dicta consuetudine et continuamente sempre usata da li nostri Principi
puó et deve Sua M*^ lei eleggere il vescovo; ma de iure gji é permesso di resistere a
chi vi vdesse mandare el Papa, con allegado per su^>etto, cod diceno i Dottori ".
Non bisogna sottovalutaie il valore di questi interventi del Patanella, poiché egji,
grazie al suo molo e al canale privilegiato con l'importante ministro di Cado V, era
in grado di influiré s u ^ oríentamenti della corte, oltre che su quelli del govemo milanese.
Di qui la soddisfazione con cui l'economo apprese che il sovrano aveva ben accolto
le sue informazioni e soUedtazioni a nominare i titolari di vescovadi ed abbazie che
si sarebbero resé vacanti nel territorio dello Stato '^ Anche a Milano, il crédito accordato
all'economo era tale che Ferrante Gonzaga, proprio sulla scorta delle informazioni da
" ASMi, C, cart 2173, tekácme dd Patandia al Gonzaga, s.d., ma risdente d gíugno 1548.
" BPRM, ms. n/2267, f. 114, il Patandia d Granvdle, Milano, 3 settemtwe 1548. Secomk> i cdcoli
ddl'eccmomo le éntrate del vescovado di Como, nel periodo compreso fra il settembre 1548 e la Pasqua
dell'anno successivo, erano vdutabili in 8.600 lire e le uscite in 2.608. 10: ASMi, MS, cart. 37, tendiconto
delle éntrate ed usdte dd vescovado di Como.
" BPRM, ms. H'2267, ff. 146r e 147r. il Patanella d Granvdle, Milano, 9 e 17 ottobre 1548. Ciica
l'atteggiamento di Cario V in questa mateiia si veda PAGEL, R., «Charies Quint comme "roi cathdique":
les nominations d'évéques originaires des Pays-Bas en Espagne (1516-1555)», Puhlication du Centre Eumpeen
d'etudes bourgfágmimes (xiv'-xvfsj, 38 (1998), pp. 207-227.
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luí fonüte, si mosse per suggeríre al sovrano di scegjiere il successore del Trivulzio,
caldeggiando, sembra, la nomina di monsignor Bibbiena ". Ciononostante riiiq>eratore
non volle romperé con Paolo III il quale nominó vescovo di Como il proprio tesoriere
segteto, Bemaidino della Ctoce. Avendo questi chiesto alie autoritá milanesi di prendere
possesso dd vescovado, il govematore si rifíutó di concedetgli il placeí con la scusa
che si trattava di un personaggio politicamente poco affidabile per gli interessi imperiali.
Solo nell'autunno dell'anno del 1550, dopo aver dato le opportune rassicurazioni alia
corte Carolina, il della Croce ottenne il via libera ^^
n molo fondamentak del Granvelle, referente cortigiano dell'economo, ndla provvista dei benefíci ecdesiastici dello Stato di Milano tisalta nel corso della vicenda relativa
a Cremona. Morto neil'ottobre 1549 Ü cardinale Accolti titolare della diócesi, il Patanella
prowide a prendere possesso dei beni vescovili in nome della Camera imperiale, in
attesa delle disposizioni del sovrano. II boccone era particolarmente ghiotto: le prc^rietá
ddla mensa erano afiSttate per 4.400 scudi all'anno, ma secondo TectmonM) ne valevano
ben 6.000, senza poi contare che Cremona aveva «la piú bella diócesi et collation e
benefícü» di tutta Italia *'. Paolo m prowide Ü vescovado nella persona dd cardinale
Francesco Sfondrati che non mancó di chiedere al vescovo d'Arras d'intetcedete presso
l'in^ratore aíifinché desse di^x>sizioni per consentirg^ di préndeme possesso. Del resto,
vista l'appartenenza del porporato —giá metnbro del Senato e detentóte di feudi nello
Stato di Milano— al partito imperiale, il Gonzaga gli concesse il placet nel dicembre
1549 ^ . Lo Sfondrati mori, peto, nel lugjio dell'anno successivo. A lui sarebbe dovuto
" Che il govematrae &cesse {xoprie le tea dd Patanella si evince dalla letteta che ^ invió a Cario V
nell'agosto 1548: ZIMMERMANN, T. P., «Ferrante G<mzaga ed il vescovado di Como (1548-1550)», Periódico
deUa Societíi bórica comease, Xli, 1960-1%7, p. 109. D {avore del Gonzaga per la nomina di monsignor
Bibbiena é rifeiito in BPRM, ms. 11/2267, f. 149r, il capitano di giustizia Niccdó Secco al Granvelle, Milano,
13 ottotxe 1548.
" BPRM, ms. W2261, i. 201r, Maigheria d'Austria al vescovo di Arras, Boma, 5 gennaio 1549; BNM,
ffls. 7907, doc. 177, Bemardino deUa Croce al Granvelk, Boma, 1 aprile 1549; AGS, E., leg. 876, doc. 23,
Caik> V a don IXego Hirtado de Mendoza, Augusta, 10 settembie 1550. All'atto della nomina dei deUa
Croce, canónico di S. Ketto, cubiculario e tesoriere segteto di Pac^ IQ, ii pontefice ú era risorvato il diritto
d'imporre una pensiraie di 500 scudi a Cavóte di una terza perscMia: Hieranhia cathoUca medii et recentioris
aevii, Monasterii, 1923, UI, p. 182. In assenza della voce nd DBI, cfir., il profilo del deDa Ctoce in DOKEZ,
L., La cour du pape Paul III d't^rés les redares de la Trésorerie secrete, Paris, 1932,1, pp. 36-37. Circa questa
vicenda, si vedano CHABOD, F., «Per la stotia religiosa..., op. cit., p. 281, e ZIMMERMANN, T P., «Ferrante
Gonzaga ed O vescovado...», op. cit., pp. 106-108. La presa di possesso del vescovado da parte del della
Croce awenne a meta novembre 1550: MAGNOCAVALLO, F., Memorie anticbe di Como 1518-1559, a cura
di RiVA, E.. Gano, 1999, pp. 89-90.
" BNM. ms. 7911, doc. 234, U Patanella al Granvelle, Milano, 20 ottobre 1549.
" Ibid., ms. 7914, doc. 96, il cardinale Sfondrati al Granvelle, Roma, 12 dicembre 1549. In questo
caso i problemi sorsero al momento di riscuoKre gli afHtti delle proprieti della mensa cremonese, a causa
delle pretese che vantava su di esse fl duca di Fiíenze, Cosimo I de' Medici, erede desígnalo dei beni del
cardinale Accolti: ASMi, A. cart. 33, fase. 281, il cardinale Sfondrati al grancancelliere Tavema, Roma, 6
marzo 1550. Per la concessione del placet alio Sfondrati, si veda CHABOD, F., «Per la storia religiosa...»,
op. cit, p. 281 Circa l'iraportantefiguradi Francesco Sfondrati, cfr. BRA.MBIUA, E., «Política, chiesa e comunitá
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subentrare, il cardinale Federico Cesi che godeva del diritto di accesso sulla sede cremonese. Tuttavia, nonostante le raccomandazioni ricevute a favore di quest'ultimo e
tenendo contó d ^ interessi dei figii del defunto. Cario V e il Granvelle non si mostraiono favorevoli a questa soluzione, prefeiendo la designazione del piú fidato cardinale
milanese Giovarmi Morone ^'. D'altra parte, in un primo momento, Giulio III aveva
pensato di conferiré il vescovado al proprío ñipóte, il cardinale Luiocenzo del Monte,
sottolineando in concistoro la scarsa consonanza dell'istituto del diritto d'accesso coa
i tempi «reformationis, et Condlü», ma il Cesi, riusd ugualmente a far valere i propri
diritti grazie all'appc^o del Sacro Collegio:
perché l'accesso et la provisión £atta al Cardinale di Cesi son buone, et e£^ lo vuol per
sé, et al fi^o del Sfondrato ha buon modo di satisfaré, et tutto il Collegio per l'interesse
suo sará favorevole al Cardinale, et reclamerá quando SS*^ stessi dura in modo che convertá
che la se anenda, perché tutti hanno Accessi, o Regressi, o Coadiutorie ^
La questíone non ebbe pero immediata soluzione, a causa dell'effetto paralizzante
dd diversi interessi in campo e della scarsa accortezza con cui la Curia si mosse. Dopo
kboriose trattative venne ra^iunto un compromesso fra i potporati, in virtu del quale
il Cesi avrebbe preso possesso del vescovado di Cremona con l'impegno a versare al
Morone una pensione di 1.500 scudi, oltre a soddisfare gli altri pensionan: il cardinale
di Pisa (500 scudi), il cardinale Giovanni Angelo de' Medid (1.000 scudi) e il figlio
del deíimto vescovo, Niccoló Sfondratí (500 scudi). Perianto il pontefice informó dell'accordo Ferrante Gonzaga aíBnché concedesse il placel alia presa di possesso da parte
del nuovo vescovo, senza pero complete alcun passo fórmale presso la corte imperiale.
II mancato coinvolgimento dd Granvdle, ossia di chi aveva —^m forza del favore imperiale e dd l^ame con l'economo genérale— l'effettivo controllo della pladtazione per
lócale in Lombatdia: l'Abbazia di Civate neUa prima etá moderna (1300-1700)», Nuovarívistastarica, 71
(1987), K). 74-76.
^' BNM, ms. 7905, doc. 13, monsignor Bartolnneo Bibbiena al Granvelle, Milano, 5 agosto 15?0 e
doc. 14, Granvelle al Bibbiena (minuta), s.d., ma in risposta alia precedente. I figli del cardinale Sfondrati
erano Niccdó, membro del Senato ed erede deile fortune «ecdeáastidie» del padre e Pado Emilio die
ne ereditó invece i feudi: PASCHB^ P., «Un umanista disgraziato nel Cinquecento. Publio Francesco Sjúnola»,
Nmvo archiva) véneto, XX, 1919, R). 90-91, e BBAMBILLA, E., «Política, diiesa e comunitá...», op. cit., p. 76.
^ BNM, ms. 7903, doc. 16, il Bibbiena al Granvelle, Milano, 28 alisto 1550. Ad awiso del Bibbiena,
la scelta del Cesi era quantranai utile al servizio dell'imperatore perché il potporato «non é meno servente
et grato, che riccho, et govema bene le cose sue, é hucmo pacifico, quieto, et di buono exemplo, letterato
et pratico delle cose, et d e ^ usi della Corte di Boma, dove ha buona parte di quello che pu6 havetvi
un Cardinale, et fra l'altre cose tante antiquita delle belle, quante alchun altro o (HÜ dopo Famese»: ihid.,
doc. 17, Milano, 30 agosto 1550. La contrarietá di Giulio m basata su ai^omentazicmí di natura religiosa,
ma mirante a ben ahri obbiettivi é contenuta in ASV, Arch. Comist., Acta MiscelUmea, voL 19, f 42, concistoro
dell'8 agosto 1550. Sullafiguradel Cesi, grande incettatcwe di vescovadi e benefid, si veda BORROMEO, A.,
«Cesi, Federico», in DBÍ, vd. XXIV, 1980, i^. 253-256. Un accenno alia vicenda é fatto da CHABOD, F.,
«Per la storia religiosa...», cp. cit., p. 282. Sull'accesso, si veda MCCLUNG HALLMANIN', B., Ualian Cardinah,
Refimn, and ée Churvh as Pmperty 14921%), Berkeley, 1985, p. 34.
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i benefid ecdesiastíci ddlo Stato di Mflano pesó negativamente sulla soluzione dell'j/
faire. Nel maggío 1551, il govetnatore era ancora in attesa di istruzioni da parte del
vescovo di Anas ^ . Solo nelle settimane successive la vicenda si sbloccó e il Cesi ottenne
il sospiratop¿Krf/ da parte dell'imperatore. Non senza die il cardinale Ercole Gonzaga,
autorevole esponente del partito in^riale all'intemo del Sacro Collegio, nonché fratello
del govematore di Milano, fosse intervenuto a suo £avore presso il Granvelle giungendo
a ticonoscere che la soluzione non poteva «havere effetto senza il mezo dell'autoritá
diV.S.»^''.
Vi é infine un'altra vicenda che ben si presta a illustrare Tinfluenza raggitmta a
Milano nella gesti<xie della política benefidaria imperiale dal Patanella e dal suo patrono,
e la sostanziale emaiginazione del govematore. Nel marzo 1550, Ippolito d'Este effettuó
la permuta della sede ambrosiana con il vescovado di Novara di cui era titokre il gentiluomo milanese Giovanni Angelo Ardmboldi. Le condizioni per quest'ultimo erano
particolarmente ^^vose sul piano económico: infatti, il cardinale si riseivó una pensione
paii ai 2/y ddle éntrate della mensa arcivescovile, la £acoltá di prowedere di tutti i
benefid ecdeaastid della diócesi di collazione dell'ordinario e, punto importantissimo,
il dirítto di tegresso in caso di nK»te o di tinuncia dell'Ardmboldi ^ . II Gonzaga concesse
il proprio boiepladto all'operazione senza informare Timperatore il quale perdó gliene
chiese ragione. H govematore si giustificó facendo presente che la permuta andava a
^ ASV, Ard>. Comist., Acta MisceUanea, voL 19, i. 53v, condstoro del 16 marzo 1551; BNM, ms. 7905,
doc. 37, 3 Bibláena al Granvelle, Mflano, 11 maggb 1551: la pensione dd cardinale de* Medid, cedutagii
dal cardinale Famese nel febbraio 1550, era stata (xiginariamente di 1.500 scudi: BESOOI, L., «11 cardinale
Giovannagelo Medid (Pió IV) nei documemi all'Archivio di Frasean^ (1549-1559)», Lihri e documaití,
n. 3, XI, 1985, p. 14; essa era stata, pero, tidotta a 1.000 daDo Sfondrati in candño ddla cesáme delie
éntrate di un oq>edale di VerceDL In questo modo, sectmdo i calcdi del Bibbiena, al netto delle penáoni
e d ^ 800 scudi annui di qgese, le tendite ddla moisa vescovik di Cremona avrebbero fruttato al Cesi
2.000 scudL A ogni nuxk>, nel 1560, il Cesi rinundó al vescovado in £avore di Niccoló Sfondrati, riservandosi
una penáone di 1.000 scudi, il diritto di regresso e la collazicme di tutti i benefid: BORROMEO, A., «Cesi,
Federico», dt., p. 254. Si veda anche Hieratcbia catholica..., op. cit., vd. DI, p. 181.
^* BNM, ms. 7910, doc 162 e 163,3 cardinale Goizaga al vescovo d'Airas e viceversa (minuta), Mantova,
2 h ^ o e Augusta, 20 higlio 1551. Sullafiguradi Ercole Gonzi^a, si veda MCCUUNG HALUMNN, B., itaUan
CanÜnalí.., op. cit., pp. Sl-'ii. Nelle settimane successive, fl Cesi rioHse direttamente al vescovo d'Atras
—anche atttavetso la taccomandazione del cardinale di Jaén— per ottenere die l'econmno genérale gli concedesse un placa genérale relativo alia cdlazione dd benefid della sua diócesi, c<»fetitag^ da un indulto
pqtale. bpiañca il cardinale chiedeva la cMicesáone di quell'autorizzazione aut<Mnatica alia («esa di possesso
dd benefid contro cui aveva operato il Patanella. Alio stato della ticetca ncm é chiaro se la richiesta venne
esaudita, anche se é pósenle su{qxaTe che lo fosse solo per vd<mtá del Granvelle e non senza una dura
«Vposizione deD'economo: BPRM, ms. 11/2312, f. 235r, il cardinale O » al Granvelle, Roma, 22 ottobre
1551; ms. 11/2309, il cardinale di Jaén al Granvelle, Roma, 26 ottobre 1551; ms. D/2312, f. 248, Granvelle
al Cesi (minuta), Innsbudc, 12 novembte 1551.
" Bolla di Giulio III al cardinale d'Este, Roma, 19 marzo 1550, edita in MARCOKA, C , «La Chiesa
Milanese nel decennb 1550-1560», Uemorie storiche della Diócesi di Milano, Vn, 1960, doc. 2. pp. 393-396.
Sul nuovo ardvescovo di Mflano, cfr., oltre al s a ^ o del Maicora, RAFONI, N., «Ardmboldi, Giovanni Angelo»,
m DBÍ, vol. DI, 1961, pp. 773-776. Per 3 diritto di tegresso, MCCLUNG HALLMANN, B., líalian Cardinak...
op. cit., M). 34-35.
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tutto vanta^o del sovrano in quanto la sede di Novaia era di valore strategíco e político
assai minore dell'ardvescovado di Milano e quindi il cardinale ferrarese avrebbe potuto
creare meno problemi. Inoltre il porporato aveva promesso di rinundare al vescovado
in favore del cardinale di Uibino, Giulio della Rovere, persona fedele all'imperatore.
Né, da parte sua, egli gli avrebbe consentito di valersi del suo diritto di r^resso finché
non avesse ottemperato a tale impegno. Infine, per qud che riguardava il ricfaiamo
di Cario V al precedente della nomina del vescovo di Como, il Gonzaga sottolineó
trattarsi di casi affatto diversi. In quel caso, infatti,
parendoffli esser debito mió £are intendete a V.M. tutte quelle cose, che possono essere
in aumento de stati, et de la teputatione di leí, le scrissi come i Pontefid passati havevano
sempre diq)osto del detto vescovado a richiesta, et sodisfattione di que' Principi, che allliora
erano padioni di questo stato, et che era giusto, che V.M. dovesse fare in dó la medesima
istanza, et che il papa le sodisfacesse perció che essendo successo la vacanza di questo
vescovado in tempo di ncm so chi duca di Milano, egji lo fece date ad un suo seivitore;
il ptedecessor del vescovo presente, ch'era di casa Ttivultia, pur l'hebbe ad intetcessione,
etrichiestadel Re di Ftanda últimamente morto. Del che tutto V.M.rimasesetvita, ch'io
lliavessi infonnata, et cosi mi comandó, che senza c«»iiission sua io non dessi il possesso
ad alcuna persona, che il Papa mmunasse, come non fed infin a tanto che V.M. comandó
il contrario. Se hora V-M*^ sara servita che si habbia a £are per lo awenire qualche altra
cosa sopt» i vescovadi, et altte vacanze di questo Stato, et anche se vacando Taicivescovado
di Milano, ella é servita, che si dia al Cardinale di Ferrara o non, perdó che con l'ordine
di Id mi andero govemando ^.
É evidente la diferente impostazione del problema rispetto all'economo: mentre
quest'viltimo puntava ad ampliare il proprio r a ^ o d'azione sulla prowista dei benefid
ecdesiastíd, auspicando in pratica l'appropriazione da parte del sovrano del diritto di
nomina o di confenna per vescovi e abati dello Stato di Milano, il govematore prefeñva
deddere caso per caso. Anche perché tale linea g]i permetteva di muoversi in sostanziale
autonomía rispetto alie direttíve provenientí dalla corte imperiale.
Di tale dialettica fece le spese uno degli elementí di spicco del Sacro Collegio,
nonché fedele adérente al partito imperiale, il cardinale Giovanni Morone, al quale
Giulio m conferi il vescovado di Novara, nd settembre 1552, in seguito aDa rinvincia
—con una ricca buonuscita— del cardinale di Urbino. Alia sua richiesta del placeí,
il Gonzaga oppose la necessitá di scrivere all'imperatore per aveme l'ai^rovazione. Tale
risposta diede senza dubbio al porporato:
* AGS, E., kg. 1198, doc. 141, Ferrante Gonzaga a Cario V (copia). Milano, 26 febbraio 1551. Sin
dal niaggio 1550, prima anc(»a che l'Aidmbcddi entrasse a Milano, l'Este aveva inviato al gfn/ematote le
bdle {Mpali relative alia sua presa di possesso del vescovado di Novara: ASMi, A, cart 27, fase. 1}0, il
cardinale d'Este al G<Mizaga, Runa, 7 maggio 1550. Le giusoficaziaii addotte dal govematore sonó state
messe in luce, per la prima volta, in un accenno in CHABOD, F., «Per la stotia religiosa...», t^. cit., p. 283,
n. 1. Su questa vicenda, cfr. MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», ap. cit., pp. 261-264. Sul cardinale di
Uibino si veda SANFOJPPO, M , «Della Rovere, Giulio Fdtrio», in DBl, 37 (1989), pp. 356-357.
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qualcfae spiacer all'animo parendomi che se ben forsi questo fosse oidine genérale per
rispetto qualche persone, non dover io, che tanto, ccune é manifestó, son servitote a SM**
esser compreso in questa generalitade ^
n Granvelle, da parte sua, si a£&ettó a rassícuraie il catdinale circa la ccnKessione
del beneplácito di Cailo V, poiché il monarca non aveva mai pensato cbe la disposizioni
precedentemente ímpartite in simili casi dovesseto in alcun modo riferirsi alia sua persona
giudicata «piú che confidente». H govematore si giustificó con il Granvelle trincerandosi
dietro il fatto di trovarsi le mani légate dalle di^x>sizioni dell'imperatore eos) generali
che non si era «eletto di trapassatlo» ^.

«Para ayuda a estas necesidades»: le rendite ecclest'asttche al servizio della causa
asburgica
Ai primi di aprik del 1555, la morte dell'atdvescovo Arcimboldi fece scattare ¡I
diritto di tegresso di ^polito d'Este che, pero, non lo poté esercitare a causa della
guerra in atto fra Cario V ed Enrico 11 di Francia, di cui il cardinale di Ferrara era
luc^tenente in Italia. A Milano, dopo la rimozione del Gonzaga il govemo civile dello
Stato era stato aífidato al preádente del Senato, Her Paolo Arrigoni, e al grancancelliere
Francesco Tavema, mentre il comando dell'esercito imperiale era stato attribuito a don
Gómez Suárez de Figueroa. In questa diffidle situazione, per ordine dei vertici milanesi,
Teconomo genérale Patanella assunse l'amministrazione dell'ardvescovado per contó
della Camera imperiale. Infatti, proptio nel mezzo del confiitto militare, le autoritá di
govemo non erano per nulla disposte a consentiré che un prelato «nemico alia scoperta
di Sua Maesta», legato a doppio filo al re di Francia prendesse possesso della sede
arcivescovile, con le relative éntrate e proprieta, tra le quali vi era anche una «certa
" BNM, ms. 79U, doc. 91, il cardinale Moione al GranveOe, Milano, 30 settembte e 31 ottobre 15?2.
n Della Kovere Á liservo, infotti, una pensione & 800 scudi, il diritto di tegresso e la cdla^ne dd benefid,
e ottenne anche la pensione di 1.500 sulla mensa vescovile novarese di cui era titdaie il Morone: Hierarchia
caMica..., op. cil., vol. m , p. 260. Circa l'importanza e il molo (fel poiporato milanese di referente imperiale
presso la Curia pápale, si veda il caso esaminato da GUNNOMI, M. C , «Entre dos iiscalidades: amtribudones
del clero a las fortificaciones del Estado de Milán (1542-1560)», in GARCÍA GARCÍA, B. J. (ed.). El Imperio
de Carlos V Procesos de alegación y conflkim, Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2000, pp. 258-241.
* BNM, ms. 7911, doc. 92,95 e 96, GnmveDe al Mortme (minuta) e viceversa, Thiímville, 2 novembte
e Milano, 28 novembre 1552 (la átazione é tratta dalla prima iettera); BPRM, ms. 11/2254, f. 148r, il Gonzaga
al Granvelle, Milano, 1 dicembte 1552 (da cui {xoviene la dtazione relativa). Aiq)ena ricevuta la kttera
del Granvelle, il porponito milanese si afirettó a trasmetteme copia al govematore, tingraziandolo per i suoi
buoni uffid e ridiiedendo^ una rápida «spedizione» del jiacet da parte della cancelleria milanese: ASMi,
A, cart 30. fase. 201. il Morone al Gonzaga, Milano 15 novembte 1552, con aDegata c < ^ della Iettera
dd vescovo d'Airas.
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fortezza» sul Lago maggiote ^. Pochi giomi dopo, un breve del neoeletto papa MarceUo n diede mandato aU'economo di prendere possesso dell'arcivescovado, di anuninistrarlo in nome della Camera apostólica e del cardinale d'Este —ad esclusione della
collazione dei benefíci— di nominare im vicario genérale in spiritualibus, e, infine, d'intimare al capitolo della cattedrale la lettera di regresso del titolare e l'ordine di non
ingerirsi nella sua gestione. H Patanella prowide a nominare vicario genérale ¡1 protonotario apostólico Giovanni Antonio Gallo, non prima di esseme stato autorizzato
dal presidente Arrigoni e dal grancancelliere Tavema ^. La morte di Marcello 11, dopo
meno di un mese di pontificato, privó l'Este del suo prindpale sostegno, lasciandolo
in pratica solo nel reclamare il rispetto dei suoi diritti sulla sede milanese ". In pratica,
le autorita di govemo á trovarono a controUare, per mezzo del Patanella, la gesticme
económica della mensa arcivescovile.
Nel giugno 1555, il nuovo govematore dello Stato, don Femando Álvarez de Toledo,
duca d'Alba, si trovó di fronte una situazione militare efinanziariagravemente deteriorata. Per giunta la ptioritá accordata alfinanziamentodell'eserdto nelle Fiandre, unita
ai dissapori tra l'Alba e i responsabili della Hacienda castigjiana, fini per penalizzare
pesantemente lo scacchiere dellltalia settentrionale che rimase di fatto tagliato fiíori
daiflussidel denaro asbui^co indispensabili per sostenere i costi bdlid. L'intera campagna militare condotta dal duca nell'estate-autunno 1555 fíi quindi negativamente condizionata da notevoli problemifinanziari^^.
Devono perdó essere inseriti in tale contesto i prowedimenti del govematore volti
tanto ad assumere il controllo dei benefid di que^ ecdesiastid e prelati che avevano
^ ASFi, MP, fil. 3106, f. 104v, il residente Fabrizio Ferraio al duca Coámo, Milano, 8 aprik 1??5;
ASM, es, can. 196, il Senato e il grancancelliece all'economo (minuta), Milano, 8 aprile 13$5; don Gómez
Suárez de Figueroa al presidente del Senato e al grancancelliere, Valenza, 8 aprile 1755 (da cui sonó tratte
le citazioni). SuDa morte dell'Atdmboldi cfr. MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit., p. 303. Su circostanze e ragioni dell'allontanamento dei Gonzaga dal govemo dello Stato, si veda CHABOD, F., «Usi e
abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il Cinquecento», in id., Cario V e il sim impero,
Torino, 1985, pp. 453-456 e 512-514.
^ ASMi, NCA, cart. 14, doc. 148, atto togato dal notaio aidvescovile Banokxneo Parpg^Jiot\e, Milano,
27 aprile 1555, contenente copia autentica del breve di Marcello n all'econcnno, Roma, 19 aprile 1555.
" Ihid., A, cart. 27, fase. 130, Ippdito d'Este al grancancelliere Tavema, Roma, 10 maggio 1555: il
cardinale annunciava l'invio a Milano di un suo gentiluomo per «havere cura deOe cose che pertei^ono
a essa chiesa, et craiservar le ragioni míe» e chiedeva l'appc^gio del Tavema. Della complessitá della situazione
era consdo anche il cardinale Morone che intervenne presso il grancancelliere per raccomandar^ caídamente
la persona dell'inviato del cardinale di Ferrara, Giovanni María Vellonte, aSetmando dúaramente di non
volersi, da parte sua, intromettersi «a parlar della materia del possesso sapendo che W.S"° sonó forzate
ad aspettame oidine dalla Corte, etricordandomich'el simile fu fatto meco, quando hebbi Novara»: ihid.,
A, cart. 30, fase. 201, a cardinale Morone al grancancelliere Tavema, Roma, 25 aprile 1555.
" DE CARLOS MORALES, C. J., «El poder de los secretarios reales...», op. cit., pp. 126-129, che avanza
fondate critiche all'interpretazione deUa questione data da MALTBLV, W. S., Alba. A Biography of Femando
Álvarez de Toledo. Third Duke o/Alba 1?07-1Í82, Berkeley, 1983, pp. 88-90. Sulla campagna del duca d'Alba
in Piemonte, si veda CoGGlOLA, G., «I Famesi e il Ducato di Parma e Piacenza durante il pontificato di
PaoloN»,Ard!Ímostoricoperleprovinceparmemi,in, 1903, pp. 61-63 e 189-1%.
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scdto il campo &ancese, quanto a utíUzzame i proventi per contribuiré al finatmamento
della guerra. Nel luglio 1555, il duca d'Alba ordinó all'eccmomo di porre sotto sequestro,
a nome ddla Camera inqieriale le éntrate di tre importanti istituzioni ecdesiastiche:
l'abbazia di San Dionigi di Milano, la prepositura di San Giovanni dd Cappucdo di
Alessandria e l'abbazia di S. Sahratore di Casalvolone novarese, i ptimi due appartenenti
a monsignor Bernardo Salviati, priore di Roma ddl'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, e il terzo a Ferdinando Perrero, figlio del márchese di Masserano. I due personaggi erano infatti ritenuti «publid nemici» di Sua Maestá, essendo al servido dd
re di Francia. La necessítá di serrare le ma^e dd controllo sulla prowista dd benefid
all'intemo dello Stato portó quindi alia promulgazione di un editto dell'economo generale, nd qude si comminava una mdta di 300 scudi a chiunque avesse osato prendere
possesso di un benefido o fatto rogare qualsivc^lia scrittura in proposito senza sua
licenza scritta. Indtre, per espressa volontá dd govematore e dd Consiguió segreto,
nessuno, privo dd debito permesso, avrebbe dovuto fare intimare o es^^uire ordini
o dtazioni provenienti da giudid di altra giurisdízione provenienti da fuori lo Stato
di Milano '^
Durante il successivo mese di agosto, il Patandla ricevette dal duca l'ordine di
approntare l'invio di 500 mine genovesi difrumentopiodotte dalle terte ddk pteposituta
di S. Giovanni dd Cappucdo di Alessandria, oltre alia somma di 2.100 lire necessarie
al pagamento ddle relative gabelle. H frumento doveva essere inviato alia Repubblica
di Genova in restituzione dell'idaitico quantitativo che le autoritá di S. Giorgio avevano
antidpato per il sostentamento dd presidio di Nizza in previsione di un attacco ottomano ^. Non ora die l'inizio di un'q>era di s£ruttamento in ragione delle esigenze ddla
regia Camera ddle risorse economiche appartenenti ai benefid ecdesiastid messi sotto
sequestro e amminístrati dd Patanella. hi teoría si trattava di una sorta di prestito forzoso,
per il qude si doveva tenere il contó delle somme o ddle produzioni agricole prdevate.
II duca d'Afixk ordinó a&'economo prima di versare ndia Tesoteiia núknese 8.000 üre
in c(»ito alie rendite agricole dd benefid da lui amministrati e quindi di pagare «tuttí
qudli denari sonó pervenuti et pervenerano ndle mani vostre ddli medemi benefitii»''.
" ASMi, KCS, s. XV, Bb. 12, reg. dd 1555, f. lOv, 3 govematore aD'eccmmo genérale, Mflano, 11
h i ^ 1555; C, cart. 2130, editto deU'economo genérale, Mflsno, 13 luglio 1555. D Fettero, a{4>aitenente
a una nótale fiuniglia [ñemontese, aveva licevuto l'abbazia di Casalvdone e ahri benefid ecdesastid dal
fi»tdlo Rodomonte; nd 1563, divoine vescovo dlvrea per rinunda dd fititeilo Sebastiano: mancando un
suo pn^io nd DBI, occotte riíarsi aU'erudita, ma scama voce di FERRARIS, G., «Perrero, Ferdinando», in
Dictimmatre dlústoire et g^ogr<qihie eccUsüisti^ies, Paiis, 1967, XVI, cd. 1261. Sul passaggio alia Franda,
nd 1554, dd padre <kl Foteio, FiSbetto mswjiese éi Masserano,« veda BESOZZI, L., «Le tocche d'Angeta
e d'Artma neg^ anni di Cario Borrwneo», Veiiimm, 11,1990, p. 217.
" ASMi, RCS, s. XV, líb. 12, reg. dd 1555, ff. 21v-22r, i govematore all'econono, dal campo presso
Santhiá, 20 a^Mto 1555. O valore del prestito ddle 500 mine di fiumento era tanto maggicNre in quanto
la congiuntura d ^ anni Cinquanta era particolarmente pesante per la RepubUica di S. Gio^o: GRENDI,
E., «Genova alia meti dd Cinquecento: una pditica del grano?», in /</., La repubblica aristocrática Jeigenovesi,
BtÁogaa, 1987. pp. 210-211.
" ASMi, RCS, s. XV, lib. 12. reg. del 1555, ff. 25v-26r e 29. il duca d'Alba al Patanella. dal campo,
3 e 14 settembre 1555.
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Una volta scoperta una nuova fonte di denato era, petó, diíBcfle evitare di farvi
ricorso in un periodo di acuta penuria. Del testo, fu lo stesso ecónomo genérale a
segnalaie al Granvelle la possibilitá di attingere ai proventi dei beni ecdesiastici da
luí controllati per pagare la pensione annua di 1.000 scudi a carico deila Camera di
Milano che il prelato aveva ereditato dal padre e che i notí problemi rendevano di
difScile se non impossibileriscossione.Infatti, il Patanella, di fronte all'evidente impossibilitá a ottenere quanto dovuto al suo patrono, si premutó di far notare al segretario
del duca d'Alba:
qualmente Sua Ex* c^ni di si va setvendo sotto nome d'in^restito defruttich'io vo riscotendo de beneficii de rebelli sequestrati in míe maní, con farmi assegno di quanto gil
vo prestando et cc^ li ho ptestato circa Duemillia scudi.
Pertanto si poteva fare lo stesso anche per la pensione. Non senza una certa títubanza
il govematore acconsentí all'operazione, anche grazie alierassicurazioniche il Patanella
gli fece pervenire per mezzo di Gian Giacomo de' Medid, márchese di Md^nano,
e dd grancancdliere Tavema, circa il fatto che tale esborso non avrebbe ostacdato
i pagamentí previstí per esigenze militari. Tanto pii^ che era I'economo stesso a gestire
il fbsso di denaro dd benefid sequestratí e quindi non vi sarebbero state per il suo
patrono spiacevoli dilazioni «poiché tra il Tesorero et me havemo COIKÍO le scrittute
et fattod l'un a l'altro le quitanze debite» ^.
In un similefrangentend quale s'intrecdavano le di£Gcoltafinanziariedella campagna dd duca d'Alba, gli interessi economid del Granvelle e l'attivismo dd Patanella,
l'attenzione delle autoritá di govemo si appuntó naturalmente anche sulle éntrate ddl'ardvescovado di Milano. II residente ferrarese, molto attento agli sviluppi della questíone,
sm dalla fine di agosto del 1555 informó il duca Ercole 11 d'Este che i ministri regí
avevano comindato a «dissegnare di prevalersi de i frutti dell'Arcivescovato» ". Né
i contattí avutí con il govematore lasdavano ben sperare il cardinale Ippolito drca la
buona disposizione nd suoi confronti di Filippo d'Ásbu^o —nuovo duca di Milano
dopo l'abdicazione di Cario V— coa come verso un altro esponente di primo piano
dd partítofrancesein Italia, quale Bernardo Salviati '*. Quest'ultimo, nd maggio precedente, aveva rinimciato alia commenda di S. Dionigi di Milano e alia prepositura
di S. Giovanni del Cappucdo di Alessandría in favore dd ñipóte Antonio Maria, riservandosene petó le éntrate. H gioco non s f u ^ alie autoritá milanesi: infatti il duca d'Alba
'* BPRM, ms. n/2271, f. 125r e 12r, il PataneBa al Granvelle, Milano, 4 settembre e 14 ottobre 1555
(da cui sonórispettivamentetratte le due citazioni). II Patanella era incaticato della riscossione della pensione
del padre del Granvelle ancor prima di diventare ecónomo, almeno dal 1547: ihid., ms. 11/2303, f. 33r,
8 marzo 1547.
'" ASMo, CDA Milano, b. 36, Claudio Ariosti al duca Ercole II, Milano, 27 ^osto 1555.
" Ihid., l'Ariosti al duca, Pontestura, 4 settembre 1555.
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diede otdine all'economo di concederé il plactí al nuovo titolare, mantenendo tuttavia
sotto sequestro i beni deí due benefid di cui Bernardo si era riservato il godimento ^^
Un'idea, sia pur parziale, del drenado di lisorse ecclesiastíche é dato dal rendiconto
preséntalo al govematore dal canónico Patanella, nell'ottobre 1555: rísultavano venduti
frumento, s^ale, orzo, avena e vino —provenienti dalle proprietá della mensa arcivescovile, dell'abbazia di S. Dionigi e della prepositura del Caf^nicdo— per un ammontare di 13.845 lite imperiali, 10.100 delle quali, pari a circa 2.000 scudi, erano state
vérsate nelle casse della Tesorería. A tali cifre andavano poi aggiunte le 4.144 lire relative
alfrumentoceduto direttamente ai comandi militari del territorio alessandrino e 25.300
lire che l'economo stimava di ricavare tra il mese di novembre e la Pasqua dell'anno
aiccessivo ^.
In q u ^ stessi giomi, pero, il nuovo papa, Paolo IV, indirízzó un breve al duca
d'Alba e al Senato di Milano nd quali censurava il fatto che i ministri regí avessero
sottratto e utilizzato per i propri scopi ifruttidella mensa ardvescovile di Milano, senza
aknma autorizzaaone pontificia o ddla Camera apostólica, e ordinava loro non solo
di astenersi da simili azioni, ma anche di prowedere all'immediata restituzione dd maltoko nelle mani deil'ec<m<Hno genérale ^^. La richiesta non era tale da esser presa sotto
gamba: Gian Hetro Carafa, eletto papa nd maggio 1555 era personaggio animato da
sentimenti nottmamente antiasburgíd che ¿& erano val» (nd 1549-1551) persino l'impedimento da parte di Cario V a prendere possesso della cattedra ardvescovile di Napoli ^^. La presenza sul sc^o di Pietro di un pontefice ostile alia casa d'Asbui^ e orientato
" ASMi, RCS, s. XV, !ib. 12, teg. del 1555, S. 51v-52r, il duca d'AB» aU'econrano, Milano, 19 ottobre
1555. La volontá di cot^ñre nei suoi intetesá il prirae Bernardo Sahrati, demosiniere della regina di Francia,
risulta chiara dal contenuto del coOoquio avuto dal residente feriarese —anche per sondare il terreno circa
la posiziaie del cardinale d'Este— asa Giovanni Battista Gistaldo, uno dei goierali al servizio del duca
d'Alba, dal quale a{)prese che il govematore n«i sarebbe tomato sui suoi passi «peroché oltre che la causa
é qui all'cMxfinario dinanzi all'inconimo [sic] questi ágnoti pd ú preténdalo a un certo modo ucdlati da
detto signor ptiore peroché un'altra vcdta gü ctHi&canmo questi beneüficii per le medesime cause di hora
et e^ súbito rihavutdi, con prtmiissiMie di non se impacdare ndli affaii di quel Regno, ii tenoitid ccm
re$ervati(Hie defruttia un suo ñipóte iKm ossetvando di poi quanto havea ptomesso, di che avedutosi questi
signoti gli tratengono ifrutti,né per quanto eg^ crede gji restituirano piü mentre che vive»: ASMo, CDA Milano,
b. 36, Clffiídio Aiiosti al duca. Milano, 27 agosto 1555. Circa la figura di Bernardo Salviati, appartenente
a un'importantefitmigliadi ecdesiastici legati alia Francia, il quale aveva «ereditato» i due benefid in questicxie
dalfrateDo,il cardinale Giovanni, con b stesso meccanismo deUa riserva dei fratú, nel 1531 e nel 1934,
ottenendone la piena disp(»iibilitá sdo nel 1554, si veda HURTUBISE, P., Une/amtlk-témoin: les Salviati, Citta
del Vaticano, 1985, pp. 333-335. Cfr. anche BAUÍUGÍWTOER, F. J., «Henty II's Italian Bish<^: A Study in
the Use and fá>ax of the Ctmcordat of Bologna», Sixteenth Centmy Journal, XI, 1980, p. 51.
* ASMi, es, cart. 202, «Scrutinio de frutti del Ardvescovato, di San Dionisio, et di S. Joaiuie del
Capucdo d'Alexandria gjá scossi dal icooomo, et ps^ti in la Tesorería, et di quelli se ha da scodere, et
di quanto et quando se ne potra valere la Camera», Milano, 12 ottobre 1555.
*' Ihid., cart. 203, breve di Paolo IV al duca d'Alba, Roma, 4 ottobre 1555 (le minute dei brevi al
govematore e al Senato, dátate pero 3 ottobre si trovano in ASV, Am. XLI, tomo 4, ff. 139 e 139v-140r).
^ GíAíiHONt..P..IsloriaavíledelRegm)JiNapoli,acuta<&Mm^íiGlv,A.,MíiíiiK>, 1971,VI,pp. 104-105.
Sulla ptovetbiale ostiUta del nuovo pontefice verso Cario V e Füippo H: SERRANO, L., «Causas de la guerra
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a pericolosi accordi con la Francia esponeva il g o v e m o milanese alie conseguenze giuñdiche di quella che era agji occhi del papa una grave violazione dei diritti della Chiesa
milanese e del suo legittimo arcivescovo, ancotché inqjedito da circostanze oggettive
a esercitarvi la propria autoritá.
H breve di Paolo IV venne trasmesso al Patanella, di cui peraltro la Santa Sede
ignorava il m o l o nella gestione e nell'utilizzo delle rendite arcivescovili e degli altri benefici sotto sequestro. H duca d'Alba informó della questíone l'ambasciatore imperiale
a Roma, d o n F e m a n d o Rtiiz d e Castro márchese di Sarria, giustifícando il proprio operato
e promettendo di far restituiré le somme prelevate al legittimo titolare della cattedra
arcivescovile:
vacando los meses pasados el arzobispado de esta ciudad, en aquel tiempo que vaco la
Sede Apostólica, no me pareciendo ser bien dejar temar a alguno la posesite de d sin
particular orden de S.M., hice tomada al dicho icórKxno[;] en estos días, hallándose él
con algunos dineros y fructos del dicho beneficio e yo con gran necesidad de (ntiveer
a la ribera de Genova y Córcega con alguna ayuda para que se defendiese de la armada
dei Turco, enemigo de nuestra santa fe, negocié coa d dicho ictecnno que me acomodase
de aquellos dineros y vendiese los frutos del Arzobispado al precio que corrían, para ayuda
a estas necesidades, prometiéndole, como en la verdad tengo en propósito, de restituido
al Arzobi^x) o a quien lo hubiere de haber ^^•

Al medesímo tempo il govematore si premuró d'inq>artire di^x>sizioni afíinché il
Magistrato delle éntrate, n o n appena il sovrano avesse fatto conoscere la sua v d o n t a
circa la sorte dell'arcivescovado, rimborsasse all'economo genérale Wtto il denaro da
questí versato alia regia Camera ^. Stando all'ambasciatore asburgico, Paolo IV avrebbe
accolto le rassicurazioni del duca d'Alba rinviando una decisione definitiva in proposito.
D vero n o d o da sciogliere restava il veto che di fatto i ministrí di Filippo ponevano
all'esercizio del diritto di regresso vantato sulla sede arcivescovile dal cardinale d'Este
entre el Papa Paulo IV y Vétípe II», Escuda Española de Anjueologfa e Historia. Cuadernos de Trabajo, 4
(1918), pp. 4-6 e 13-14, e VON PASTOR, L , Sloria dei papi dalla fine del Medio Evo, GiuUo III, MarceUo II
e Paolo IV (1ÍÍ0-1Í59), Viom», 1922, VI, pp. 353-J56.
•" ADA, caja 63, doc. 22, 3 duca d'Alba al márchese di Sarria, Milano, 15 novembte 1555 (lettera
anche edita in EpisuAmo del III duque de Alba don femando Álvarez de Toledo, y<A. I, Años 1Í36-1Í67,
doc. 292, Madrid, 1952, p. 331). Eton Femando Ruiz de Castro era stato inviato a Roma da Cario V nelia
primavera di queOo stesso anno, aricoprirviTincarico di ambasciatore ordinario in sostituzione di don Juan
Manrique de Lara che aveva retto l'incarico in via prowisoria: ibid., caja 4, doc. 144, «Listruction de lo
que Vos el Marques de Sarria nuestro primo haveis de hazer en el cargo de nuestro Embaxador cerca de
nuestro muy Sancto Padre» di Cario V, BruxeUes, 13 maggio 1555.
*• ASMi, RCS, s. XV, Bb. 12, teg. del 1555, ff. 73v-74r, il duca d'Alba al M^istrato ddle éntrate.
Milano, 16 novembre 1555: quabra nelle casse della Camera non sifossettovato denaro sufikiente. si sarebbe
dovuto piowedete alia concessione di tratte <£frumento,riso e altri ptodotti cetealkoli per un vaioie txpjívalente, o con quahinque altto mezzo che sifosseritenutopiiJi rápido.
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che il pontefice manifestó rintenzíone di prowedere a una persona «muy devota de
SuMag^"".
In realtá entrambe le partí agivano nutrendo ampie tiserve mentali, in un clima
contrassegnato dall'imminente scoppio del conflitto fomentato dal papa. Mentre, iofatti,
il govematore rassícurava Paolo IV, l'economo pagava, su ordine diretto del vescovo
d'Arras, 1.129 lire e 16 soldi a Philippe de Brederode, capitano di due compagnie di
fanti tedeschi dell'esercito imperiale impegnato in Piemonte *^. D'altra parte, ai primi
del 1556, il nunzio e collettore apostólico a Milano, Ottaviano Raverta vescovo di Terracina, negoziava la restituzione al cardinale d'Este delle rendite incamerate.
H Raverta riusd solo a ottenere dal cardinale Cristoforo Madruzzo —^nominato governatore genérale dello Stato dopo la partenza del duca d'Alba alia volta del Regno di
Napoli— la confetma del £atto che «bisc^na che la gratia veng^ da Sua M** R^a».
Risulta cfaiaro come il papa, benché non apprezzasse a£Eatto la vita poco austera del
cardinale Ippolito, al fine di rinsaldare l'alleanza antiasburgica stipulata con Enrico 11
di Francia ed Ercole 11 d'Este, puntasse a fai^ riacquistare ¡1 possesso dell'ardvescovado
milanese, nonostante la ventilata designazione di un nuovo titolare. Pertanto ¡1 cardinale
ñipóte Cado Carafa informó il Madruzzo della volontá pápale con una lettera del cui
tenore quest'ultimo si lagnó con il residente ferrarese e con il Raverta,
parendo^ che detta lettera habbi ttoppo áá bravo, perché oltie che in essa quasi dolendosi
Sua S*^ si meravigji tasAto che le cose ecdesiastiche siano impedite e ritenute da prindpi
seculañ sc^gtunge poi anco che eia certo che sia in poter di sua S. SI'™ il far consonare
dettifruttialli agenti di monsignor 11"°° di Ferrara il che quando non si £acda Sua S*^
mm potria in alcun modo di negare di £are quello che l'uffido suoricliiedequando suddetto
R"" di Ferrara ne facesse querella.
Simili «speronate» curiali apparivano tanto piu ingiustificate al porporato e governatore in quanto egli aveva giá disposto che ifruttidell'arcivescovado venissero depositad
in mano dell'economo genérale, contro il parere dei ministri milanesi i quali «voleano
che si spendessero in lor ui^entí occorrenze bene pero con animo di restítuirii poi».
L'atte^iamento del Madruzzo, il quale dichiaró di agiré per mera «riverenza e amor»
verso la casa d'Este, era probabilmente legato al desiderio di mantenere buoni rapportí
con duca di Ferrara, che egli srava cercando di distogliere dalla sempre piú probabile
alleanza con la Francia'". Di qui tm notevole ammorbidimento delle dure misure assunte
*' ADA, c^a 40, dcx:. 64, il márchese di Sarna al duca d'Alba (minute), Roma, 3 e 15 dicembre 1555.
* BPRM, ms. 11/2271, £f. 49r e 47r, il Patanella al Granvelle, Milano, 2 dicembre 1555, con la relativa
quietanza redatta dal notaio della Curia arctvescovile Giovaimi Battista Luini, Milano, 30 novembre 1555.
Intomo alie forti tensioni che caratterizzatono per tutta la seconda meta del 1555 i ra^^rti fra Paolo Vf
e la casa d'A^utgo, si veda Van PASTOR, L., Storia deipapi..., op. cit., voL VI, pp.
"idl-yn.
*'' ASMo, CDA • Milano, b. 36, Claudio Ariosti al duca. Milano, 22 e 26 gennaio 1556 (le cttazioni
(Hovengono rispettivamente daDe due lettere). Circa le accuse di sinumia e di dissohitezza mosse al porporato
ferrarese e al suo esilio dalla corte pontificia durante il r^no di Pado IV, si vedano PACma, V., Ippolito
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nei confronti del caidinale Ippolito: allorché, per esen^io, in occasione della vacanza
di alcuoi benefíci Teconomo impedí agji agenti del poiporato di préndeme possesso,
fl govematore fini per daré nigione a questi ultimi nonostante le pretese avánzate dal
rappresentante del duca di Firenze. Inoltre la tregua di Vauceües (febbraio 1556) fortú
al Madruzzo il destro per ordinare il dissequestro dei benefici nominalmente appartenenti
ad Antonio Maria Salviati, ma in realtá goduti dallo zio Bernardo ^.
Contro tale animorbidimento cozzavano, per5, ^ interessi economici del Granvelle,
il quale, per mezzo del fidato Patanella, era intervenuto sul Madruzzo ottenendone
l'assicurazione che, anche per il 1556, la sua pensione di 1.000 scudi sarebbe stata
pagata sui «beneficii íiranciosanti» sotto sequestro e anuninistratí dall'economo stesso.
La repentina decisione del govematore di restituiré il godimento di tali benefici ai loro
legittimi titolari veniva a privare il vescovo d'Arras dell'unica possibilitá di vedersi pagata
la pensione: di qui l'idea del Patanella di valersi dei 740 scudi che il contador ^neral
dell'esercito Francisco de Ibarra doveva ancora restituirgji dall'anno precedente per 370
moggi di frumento prodotti dalle proprietá di S. Giovanni Cappuccio e fomiti alie truppe
imperiali. Era infatti sufficiente un tmcco contabile per mezzo del quale far ai^>aríre
che il denaro era stato rimborsato prima della restituzione dell'abbazia al Salviati^'.
Solo dopo ripetute richieste al govematore e al suo segretario. Gado Grotto, ai primi
del 1557, il Patanella riuscl a sbloccare in parte la situazione: ottenne, infatti, che fossero
almeno pagati in contó alia pensione del Granvelle 4.114 lire che e ^ aveva ancora
in deposito in contó alie éntrate dei benefici del Salviati. L'unico modo per risolvere
tutti i problemi era in pratica legato alia ripresa della guerra:
se'I Ser™° Se nostro deliberasse risentirse da vero contra tutti suoi netnici e con tutti
li modi, et che a me toccasse un'altra volta prendere in sequestro le intrate de li nemici
et adherenti, non havriano difficultá circa la pensione di V.S. perché si pagassemo de
nostre maní".
secando d'Este cardinak di Ferrara, Tivoli, 1920, pp. 268-271 e 278-281; Um, H., «II cardinak Ippolito
¿."Este (1509-1572). Sdiizzo biográfico di un principe mondano della Chiesa», Atti e memorte della Societá
tihttrtina disloria e d'arte, XXXD^ 1966, R». 144-145; BYATT, L , «Este, It^xJito á'», op. cit., p. 371, mentre
suü'alleanza fra ¡1 papa e il duca di Ferrara, cfr. I'ainpia voce di BENZONI, G., «Erccde 11 d'Este», ihid.,
vol. XUn, 1993. pp. 107-126, specialmente pp. 115-116. Sul Madruzzo, si veda BONAZZA, M., «Tra strat^e
imperiali e politica lócale: il govematorato milanese di Cristoforo Madruzzo (1555-1557)», Studi Trentini
S Scieme Storiche, 70 (1991), pp. 279-340, specialmente pp. 306-307
* ASMo, CDA - Milano, b. 36, l'Ariosti al duca. Milano, 5 febbraio 1556; ASMi, RCS, s. XV, lib. 12,
reg. del 1556, f. 99r, il Madruzzo all'econ<Mno, Milano, 14 maggio 1556.
* BPRM, ms. 11/2307, il Patanella al Granvelle, Milano, 7 aprile 1556; ms. 11/2272, ff. 84r e 180r,
il Patanella al Granvelle, Milano, 2 giugno e 15 ottobre 1556.
" Ibid., ms. UIIZJZ, f. 207r, il Patanella al Granvelle, Milano, 15 gennaio 1557. Da parte sua, il prelato
rispóse che conveniva «hazer todo estremo esfuer^ como veo que V.M. lo haze en acabar de cobrar la
dicha pensión por no dexaila recargar, ni cargar la suma pues si agora hay tanto travajo en cobrar b poco
tanto mayor b habría en cobrar b mucho»: ibid., ms. n/2264, f. 33r, Bruxelles, 15 febbrab 1557 (minuta).
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Proptio la rottura della fra^e tregua, unita alia diffidle congíunturafinanzíariadella
Camera regia, fece in modo che il Madruzzo rícorresse nuevamente alie rendite dell'arcivescovado mflanese anunínistrate dall'economo: al marzo 1557, questi aveva prelevato
e consegnato ai ministri del re la sonmia di 23.000 lire ' ^ Si resé quindí necessario
un diretto intervento del Granvelle sul govematore perché questi finalmente autorizzasse
l'economo a sáldate la rata della pensione dell'anno anteriore e quella dell'aimo in corso
in contó alie éntrate dei benefid ecclesiastici da lui tenuti sotto sequestro '^.
Con la ripresa della guerra ba gli Asburgo ed Enrico 11 di Valois, alleatosi con
Paolo IV e il duca di Ferrara, erano ormai venute metra le rj^otú che avevano spinto
il Madruzzo ad aliéntate la pressione sui membri del clero schierati con la Francia e
ú era rifatta sentiré la drammatica penuria di denaro. Su istanza della regia Camera,
il govematore, nell'aprile 1557, ordinó all'economo di porte di nuovo sotto sequestro
i beni deil'abbazia di S. Dionigi e del priorato di S. Giovanni Ca^^uccio. Pochi giomi
dopo, 11 Madruzzo ratificó la vendita antidpata —predisposta dal Patanella per 2.000
scudi da versare in Tesorería— dei prodotti delle proprieta in questione. Inoltre garantí
che né l'economo né l'acquirente avrebbero potuto essere in íiituro perseguiti dal titolare
d d benefid, in quanto questi sarebbe stato rimborsato dalla Camera ''.

1 «sígnori temporaÜ possono far et diñare li vescovi»: la vicenda di Filtppo
Archinto
Nonostante le aperture del Madruzzo, la questione dd possesso dell'ardvescovado
ambrosiano —e delle sue rendite— continuava a restare in sospeso. Nei primi mesi
del 1556 si parió di vma sua cessione al vescovo di Vercelli Pier Francesco Perrero,
al punto che lo stesso ^>polito d'Este ne fece menzione all'ambasdatore asbui^co a
Venezia, Frandsco de Vainas, come di una possibile via d'uscita, qualora fosse Filippo 11
fosse timasto fermo nell'esdudere un suo ritomo alia guida della diócesi. II secondo
nome che il cardinale ferrarese avanzó nell'eventualitá di ima sua rinuncia alia cattedra
arcivescovile era quella dd nunzio pápale a Venezia, Filif^x) Archinto, vescovo di Saluzzo,
che il Vai^is ^udicava id(»ieo in quanto suddito milanese assai «aficionado» alia casa
" Ihid., ms. 11/2272, f. 240r, U PataneDa al GranveDe, Milano, 9 marzo 1557
'^ Ihid., ms. 0/2264, (. 88, Granvelle al cardinale Madruzzo e al segretario Cario Grotto (minute), BruxeDes, 9 aprile 1557; BNM, ms. 7911, doc. 248 e 249, il Patanella al GtanveDe, Milano, 1 e 13 maggto
1557; BPRM, ms. H, 2264, ff. 159r e 173, Granvelle al Madruzzo e al Patanella (minute), Bruxelles, 1
e 13 giugno 1557.
" ASMi, C, can. 184. U Madruzzo al Patanella (minuta). Milano, 28 aprile 1557; RCS, s. XV, lib. 13,
if. 282v-283r, il Madruzzo al Patanella, Milano, 6 maggio 1557. L'acquirente della produzione dei beni appartenenti ai due benefki era il bro affittuario, Giovanni Battisia Crivelli, il quale ottenne in cambio anche
la conferma del suo contratto di locazione, stipulaM con il Sahñati: il>id., (. 286, il Madruzzo al Patanella,
10 maggio 1557.
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d'Asbutgo e dotato di qualitá —^non é chiaro se di preparazione cultúrale o di affidabilitá
politica— che il Ferrero non possedeva. Inoltre l'Archinto era stato appeía sostituito
alia guida della nunziatura dal vescovo di Tolone, Cesare Trivulzio, milanese legato
alia Francia il quale dava maggiore garanzia d'inteipretare fedelmente la politica di Paolo IV'''. Alia fine, la scelta dell'Este e del pontefice cadde proprio sull'Aichinto, come
probabile compromesso fira la volonta del potporato di sbloccare in qualcfae modo la
propria posizione a Milano e l'esigenza di presentare un nome, seppure di ripíego, al
quale di£Bcilmente i ministrí regi avrebbero potuto fare opposizione.
Infattí contrariamente a quanto ha fatto la tradizione storiografica —^nata con la
biografía scrítta dal padre Ghissani ai primi del Seicento— é indispensabile collocare
la figura di Filippo Archinto nel contesto dei confíitti politici e reUgiosi di quegji anní,
abbandonando una volta per tutte Tinimagine del dotto e zelante pastóte vittima dell'odio
di im clero timoroso della sua attitudine riformatrice. Ricostruendo il cunus honorum
del prelato milanese, infatti, balza agli occhi la lunga serie di incarichi giiiridici e politici
da lui ricoperti, prima al servizio della cittá di Milano e del govematore Antonio de
Leyva e poi, dopo aver abbracciato la condizione ecclesiastica, quale uomo di fíducia
di papa Paolo ID che lo creó non solo vescovo, ma anche proprio vicario genérale
per la dtta di Roma. Quanto alia scarsa simpatía che le autoritá asburgiche avrebbero
nutrito nei suoí riguardi, bastí ricordare il fatto che Ferrante Gonzaga, alia fine del
1532, aveva fatto il suo nome all'imperatore quale único outsider meritevole di ricoprire
il molo di presidente del Senato, in quanto «persona dotta, et di valore, et pratíca

'* AGS, E., leg. 1323, doc. 171, Francisco de Vargas a Filippo 11, Venezia, 7 maggio 1556. I ccmtatti
fra ii cardinale d'Este e il vescovo di Vercelli erano conosduti sin dal üebbraio precedente: MARCORA, C ,
«La Chiesa Milanese...», c>p. cit, p. 304. Sulla suafigura,proveniente da una nobÜe famiglia biellese, ancorché
non ne chiarisca gli efíettivi orientamenú politici • impresa peraltro diÜRcile, essendo i Ferrero equamente
divisifi'ail servizio della Francia, del papato e della casa di Savoia ú veda GNAVI, A., «Ferrero, Pier Francesco»,
inDBÍ 47 (1997), pp. 35-36.
" AGS, E., 1^. 1204, doc. 165, Ferrante Gonzaga a Cario V, Alessandria, 17 dicembre 1552. Nato
a Milano l'anno 1500, Filif^x) Archinto si addottord a Pavia in utrogue ture e percorse tutte le tappe della
catriera propria di un esponente del patriziato cittadino: membro del G>U^o dei giureoMisulti, ricofxi varíe
cariche nell'amministrazione munidpale; nel 1527 e nel 1529 venne inviato in missione ptesso la corte di
Cario V. Assai stimato dal govematore deDo Stato, don Antonio de Leyva fu da questi impiegato, nei 1533-36,
quale mediatoie per la questione dell'attribuzione del feudo del Monferrato. Nel 1536, TArchinto passo
al servizio di papa Paolo m che lo nomino prima referendario apostdico e govematore di Roma (1537),
quindi vicario genérale per la diócesi di Roma e vescovo di Borgo San Sepolcro (1539), sede che lasció
nel 1546 per quella di Saluzzo. Fra il 1546 e il 1548, il prelato prese parte al Concilio di Trento ove si
distinse per le sue posizioni fcntementefilocuiiali.Govematore di Roma sotto Giulio m, (ii da questi nominato
nunzio a Venezia nel 1554: MowGi, P., La méilti di Milano, Milano, 1619, pp. 152-153; ARCÍELATI, F., Bihlioéeca scriptorum medioUiaemium, voL I, tomo 2, Mediolani, 1745, coU. 73-74; Foirre, F., Archintea laus. Milano,
1932, pp. 69-7 e 74-80; ALBEWGO, G., / vescovi itdiani al Concilio ii Trento (1MÍ-IÍ47), Firenze, 1957,
pp. 101-104 e 119-121 (riiweso in iJ., «Archinto, Filippo», ¡n DBl. vol. 10, 1961, pp. 761-762); LEATOEHS
RjNTZ, M., «I'ilippo Archinto and Guillaume Postel: new evidence about Archinto's tole in the imprisonment
of Postel», Studi veneziani, 11 (1986), pp. 73-90. D primo bic^afo, fonte pressoché única di quasi tutti
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La scelta di un personado la cui stella si era o£fuscata con la morte del suo grande
patrono, Paolo m , aveva ag|i occfai del caidinale d'Este e di Paolo IV, il vantaggio
di tendetlo piü malleabile di fronte alie onerose condízioni che gli furono imposte all'atto
della rinunda, awenuta nd dicembie 1556: mentre il papa si liservó il dititto d'imporre
sulla mensa atdvescovile una pensione di 1.000 scudi d'oro a £avore di una o piú persone
a sua discrezione, oltre a quella di idéntico valore giá esistente, il potporato mantenne
il diritto di regresso, la prowista di tutti i benefici —in virtü dell'indulto apostólico
che g^ene conferiva il diritto di collazione anche nei mesi spettanti al pontefice— e
una ticca pensione. Restava a disposizione dell'Árchinto solo un'entrata di poco piú
di 1.000 scudi, pari a quella che ricavava dalla diócesi di Saluzzo cui dovette peraltro
rinundare a favore di Gabriele Cesano, familiare del cardinale d'Este ^.
n Patanella, nel febbraio 1557 —quasi a ria£fermare il proprio molo in seno al
clero cittadino— in forza delle facoltá confetit^ da papa Marcello 11 due anni prima,
prowide a nominare il nuovo vicario genérale i» spiritudibus ndla persona del giureconsulto ed ecdesiastico milanese Giovanni Pietro Bascapé. Fra i poteri attribuitigli
non vi era peraltro qudlo di prowedere i benefid di collazione ardvescovili ^. Chi
si spese affinché il re cattolico desse il proprio benepladto all'Archinto fu la comunitá
^ studi succesávi, passó comptetamaitt sotto silenzio k questkxii all'origbie deUa scelta dell'Aichinto, limitandosi a díte che il papa, áopo aver trattato con 3 cardinale d'Este, acconsenti aDa rinunda deO'aidvescovado
ndla sua petsona: GIUSSANI, G. P., Vita dettlUustrissimo et Severendisámo Momigpor Fitíppo Archinto Arcivescovo di Milano di gloriosa memoria. Como, 1611, pp. 160-161. Kiprendono in tut»> e per tutto la veráraie
del Giussani i «dassid» della storiografia dttadina ed ecdeáastica ambrosiana: RIPAMONTI, G., Historiarum
ecclesiae mediolanensis, Medioiani, 1625, pars E, lib. XVm, i^. 1142-1155, e VAGUANO, G . G., Sommarm
delle vite, ed axiom de^ arcivescovi di Milano, Milano, 1715, pp. )}i-)}9. I pur eruditi studi di LnTA, P.,
Famgfie celebri d'baUa, Milano, 1819 e ss., fase. 97, tav. II; ROTA, E., «La reazione cattoiica a Milano»,
BoUettim deUa Societi paoese di storia patria, 6 (1906), pp. 6-7; FORTE, F., ArchitOea lam..., op. cit., (q>. 68-8}
non á cBscostano da tale ttadizione. Anche Túnico studio serio esistente sull'Atchinto, quelio di MARCORA,
C., «La Chiesa Milanese...», op. cit., (v. 305-311, ptefertsce scindeme la vitafrail periodo dedito aOe questicHii
nxmdane e quelio speso al servizio deUa Chiesa.
^ La prowista deU'ardvescovado di Milano e quella contemporánea del vescovado di Saluzzo sonó
r^istrate in ASV, Ard>. Concia., Acta Vicecanc, vol. 8, f. 65, ctmdstoro del 16 dicemlne 1556. La copia
dd vetbale condstotiale edita da MARCC«A, C , «La Chiesa Milanese...», op. dt., pp. 318-319 (tratta da
Aid., Arcb. Consist.,Acta MiaxUanea, vd. 19, f. 190v) é priva dd rifetimenti alie pensionL I dati sulla rendita
atttSiuita d nuovo ardvescovo sonó e^>osti nella lettera di Paob Emilio SCoiidrati al cardiiude Farnese, Milano,
27 gennaio 1558, in ASPr, CFE - Milano, b. 185. La notizia si trova anche in MASSARELU, A., «Diarium
septimum», in ConciUum Tridentima». Diarorum, actanon, epistulanon, tractatuum not>a collectio, edidit Sodetas
Gottesiana, tc»io n, p. H, Fributgi Bri^oviae, 1911, p. 301 e nell'awiso da Roma dd 19 diceml»e 1556
in AGS, E., leg. 1323, doc. 107 (che tifetisce la cessione di Sahizzo d Cesano per il qude cfr. PETRUCa,
F., «Cesano, Gabriele María», in DB¡, 34 (1980), pp. 129-132). Mi pare priva difrHxlamentol'asserzione
di uno sKxico settecoitesco, tipteso da ALBERIGO, G., I vescovi italiani..., op. cit., p. 104, sectmdo il quak
la nomina dell'Árchinto satebbe stata fatta da Paolo IV «su ptoposta di Filippo O».
^ L'atto di nomina del vicario Bascapé, datato Milano, 11 feblnrá) 1557 ¿ stato edito (con diverse
lacune) da MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit., doc. 30, pp. 482-485. La notizia drca la richiesta
dd ¡dacet inoltrata direttamente a Filippo II é data in GIUSSANI, G . P., Vita dell'ttbatrissimo..., op. cit,
pp. 161-162.
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milanese. Infatti, £ra lerichiesteindirizzate a Filíppo 11 per mezzo dell'oratore invíato
alia corte di Bruxelles,figuravauna supplica a questoriguardo.A tale soUecitazione,
il monarca rispóse che desiderava «mirar mas despacio» una questione cui attribuiva
notevole importanza e súbito dopo chiese informazioni al cardinaie Madruzzo sulle qualitá dell'arcivescovo eletto. Nel irattempo giungeva a Filíppo 11 una seconda lettera
dell'amministrazione municipale ambrosiana per una rápida concessione del placel, data
la necessitá che ü nuovo ordinario desse «regola, et ordine alie persone Ecdesiastiche,
acdoché da quelle non habbiano gli altri a pigjiare se non buon esempio» '^.
Le vicende beüiche del decisivo fronte fiammii^ inqjedirono tuttavia a Filij^
di prestare l'attenzione promessa alia questione. L'Archinto, nell'agosto 1557, chiese
aiuto al Granvelle affermando dittovarsi«ingannato dalle certe promesse» fatt^, ma,
dopo due mesi, ne ottenne solamente la sbrigativa risposta che il sovrano era impedito
dall'ui^ere di altri problemi e l'assicurazione di una genérica benevolenza'^ Risulta
evidente come, nonostante vm'ulteriore accorata supplica ddla comunitá ambrosiana,
nella quale sirichiamaval'attenzione sul fatto che «il nostro clero, con tutto il culto
divino passa con moho disordine, per non havere il suo Pastore» ^, l'arcivescovo eletto
fosse privo di un saldo punto di riferimento a corte che fomisse a Filippo e ai suoi
consíglieri le opportune garanzie circa la sua persona. In tale contesto, la cittá di Milano,
per quanto si fosse mobilitata a sostenere la causa di un ordinario finahnente proveniente
dalle fila del ceto patrizio poteva ben poco. Ecco perché falü anche il terzo tentativo
esperito presso il sovrano dall'oratore milanese a Bruxelles: nonostante questi avesse
dichiarato che l'Archinto «persona beneméritafídelissimaet sc^etta a Sua Maestá»,
Filippo si limitó arimandarela decisione definitiva per meglio esaminare il problema ^'.
Da parte sua, l'economo genérale non aveva alcim motivo di sollecitare la concessione
del pl¿¡cet, temendo che se avesse dovutorilasciarei beni arcivescovili prima che g]i
fosse liquidato il salario per la sua amministrazione, pari al 10 per 100 delle éntrate
annue, l'Archinto o l'Este non gliel'avrebbero certo pagata. Senza poi contare il fatto
che il nuovo títolare avrebbe rápidamente scoperto l'utilizzo indebito dei redditi della
mensa compiuto dai ministri imperiali per mezzo del Patanella. Vero é che quest'ultimo
"* n memoiiale aütkkto a Sfoiza Mmone, con k ri^x>ste del sovrano, delfebtN-aio1557 e il regesto
della lettera di Víappo 11 al caidinak Madruzzo, Bruxelles, 21 febbraio 1557, sonó stati editi in MONTI,
A., «Filippo n e il Card. CristoCoro Madruzzo Govematore di Milano (1556-1557)», Nuova rivista storica,
Vm, 1924, [^. 143-144 e 152. II testo della lettera della comunitá milanese a Filippo II, Milano, 26 febbraio
1557 e puÜJicato da GIUSSANI, G. P., Vi/a dell'ÜUiarisámo.... op. cit., pp. 163-164 (lum sonó tiusdto a
reperire l'originale nelle caite dell'Archivio Stoiico Cívico di Milano).
" Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid), ms. 9/60, f. 233r, Filippo Archinto al vescovo
d'Arras, Milano, 18 agosto 1557; BPRM, ms. 11/2549, f. 144r, Granvelle all'Archinto (minuta), Bruxelles,
25 ottobre 1557
*" ASCMi, D, cart. 133, il vicario e i Dodici di Prowisiwie a FÍIÍR» II, Milano, 27 agosto 1557, anche
edita da GIUSSANÍ, G. P., Vita delITllusIrissimo..., op. cit, p. 165.
" ASCMi, D, cart. 133, fase. 10, Luca Lossetto al vicario di Prowisione Lucio Cotta, Bruxelles, 31
ottobre 1557

251

Massinm Cario Giannini
poteva contare sulla protezione del Granvelle il quak, quando finalmente l'intera questione venne discussa a corte tra novembre e dicenibte 1557, á premutó di far approvate
un'apposíta dausola di salvaguardia per gU interessi e la posizione del canonice ^.
Questi non esito a rivelare al vescovo d'Arras gli accordi finanziari intercorsi &a
monsignor Archinto e il cardínale d'Este:
la resegna £atta di questo Arcivescovato dai R*^ s. Cardinale di Fenaia in persona di
Mons. Archinto, la fu et é conriservarsiil detto Cardinale tuttí i fruttí, o tanta pensione
come saranno extimati dettífrutti;quaiifruttíesso Mons. Archinto ne la lor capitulatione
si é obligato pagare et £arli pervenire nel detto signor Cardinale et difendergjili Isk] da
U Imperiali, coú canta la capitulatione, che in vero in questo mostró Mons. Archinto un
grande animo. Nientedimeno se la dementia de Sua M*^ qual é maggior che il peccato,
o £fintesia [sicj del suddito, vdlesse compiacere a Mons. Archinto del possesso del Arcivescovato quoad dignitatem et q>irituaiia, mi pare dte con honor suo lo puó fat, ma senza
pr^iudido pero del sequestro difruttíquali sonó del s. Cardinalefinchésua R*™ S. ñtomi
a la devotione di Sua M**.
Coa la concessione del possesso dell'atcivescovado solo in spirüualibm, il Patandla
era coú in grado di proseguiré nell'utilizzo delle relative rendite a vantaggio della regia
Camera e, in paiticolate, di pagare addirittura in anticyx) al suo patrono la pensione
di 1.000 scudi relativa all'aimo successivo ^'.
A meta gennaio 1558, Filippo 11 autoiizzó ¡1 castellano di Milano don Juan de F ^ e roa —che aveva assunto il govemo ad interim dello Stato nel settembre dell'anno prima—
a concederé il beneplácito alia presa possesso della cattedra arcivescovile da parte dell'Archinto. Ció sotto l'e^nessa condizione che il cardinale d'Este sarebbe dovuto rimanere
escluso dalla collazione dei benefici che puré ^ ^>ettava per otto mesi all'anno in base
a un indulto p i ^ e ^. Alio stesso tenq>o, il Granvelle informó l'economo delle decisioni
del sovrano riaffermandc^ la propria protezione ^'. Tuttavia, a complicare la situazione.
'^ BPRM, ms. 11/2549. Granvdle al PataneUa (minuta), dal campo, 10 aoshte 1557; D/2300, £f. 119r,
il Patanella al Granvelle, Milano, 20 novembte 1557; ms. 11/2549, f. 170v, Granvelle al PataneDa, s.l., s.d.,
ma riferilMle aliafinedi novembie o ai primissimí di dicembte (minuta).
*» Ihid., ms. n/2300, f. 165, il Patanella al Granvelle, Milano, 5 dicembre 1557 e ms. 11/2261, f. 84,
il Granvelle al Patanella (minuta), BiuxeDes, 26febbraio1558.
" Filippo n a don Juan de Figueroa, BnixeDes, 15 gennaio 1558, edita da GIUSSANI, G. P., Vita dell'IOustrissimo,.., op. dt, pp. 167-168; anak^he lettere, prive petó della conáitio sine qua non sulla collazione
dei benefici fiíiono inviate all'intetessato e alia dttá di Milano (Aid., pp. 168-170). Don Juan de F^^oetoa,
secondogenito di Francisco Áhrarez de Toledo y Pacheco, terzo conté di Oíopesa, era impaientato con il
duca d'Alba il quale b aveva condotto con sé in Italia nel 1555 e ne aveva pnmiosso la catriera: GARCÍA
CARAFFA, A. A . Diccionario heráldico yffneúlógfcode apeUidm españoles y americanos, tomo 84, Madrid, 1961,
p. 204; lettere del duca d'Alba a don Francisco de Toledo, Hamptcm Coan, 15 aprile 1555 e a Filippo II,
Genova, 10 gennaio 1556, in Epistolario del Ul duque..., op. cit.. I, doc. 58 e 300, fp. 69 e 347. Sulla data
del passaggb dei poteri fia il Madnizzo e il Figueroa: BNM, ms. 7913, doc. 107, il residente fen-arese
Antonio Maña di Savoya al vescovo d'Arras, Milano, 3 settembre 1557
"' BPRM, ms. W2261, (. 15v, il Granvelle al Patanella (minuu), BnixeUes, 15 gennaio 1558.
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intervenne il fatto che fl Figueroa, impegnato nelle operazioni belliche in Remonte,
del^ó la concessíone del placet al Consigiio segreto. L'otganismo si disse disposto a
rilasdare all'arcivescovo solo il «possesso spirituale» rinviando la dedsione per quello
temporale al govematore. L'Archinto protestó al ríguaido con il Figueroa il quale lo
invitó ad accettare tale soluzione con l'ai^omento che avrebbe potuto coa mostrare
di avere mayormente cura ddle «anime che sonó innimierabili che per l'interesse de
puochi beni et frutti» e che, al suo ritomo neüa capitale, avrebbe proweduto a risolvere
l'intera questione^. Dopo ¡1 rientro del govematore a Milano, secondo la versione
dell'Archinto —ripresa dal Giussani— mentrefinahnentel'arcivescovo stava per ottenere
il sospirato placet, l'economo genérale, benché soífetente di gotta, si sarebbe recato
a palazzo per denunciare l'esistenza deU'accordo relativo all'attribuzione al cardinale
d'Este della collazione dei benefici, ottenendo un ulteriore rinvio in attesa di conoscere
la volontá di FiUppo II ^^. In realtá non vi era solo il Patanella dietro agli ostacoli posti
alia presa di possesso dell'arcivescovado: tanto l'Archinto, quanto il Giussani —che attribiú <^ni responsabilitá al malvagio ecónomo che avrebbe confuso le idee ai ministri
regi, per timore dello zelo riformatore del santo prelato—** non conoscevano tutte
le implicazioni politiche efinanziariedella questione.
Da un lato, il sovrano aveva dato chiare disposizioni contro l'esercizio della collazione
beneficiaría e ogni eventuale utilizzo delle risorse economiche della mensa arcivescovile
da parte del cardinale d'Este e, dall'altro, le autoritá milanesi continuavano a setvirsi
delle seconde per le proprie esigenze. Dal canto suo, il canónico Patanella continuava
ad adoperarsi, in linea con i suoi comportamenti da dieci anni a quella parte, per garantiré
al principe il maggior controllo possibile sulla prowista beneficiaria e a sé medesimo
il giusto guadagno sulle operazionifinanziarierelative all'amministrazione dei beni ecclesiastici a lui affidati, senza naturalmente scordare il pagamento della pensione del Granvelle.
"" La dedsicHíe del Consiguió segreto e la successiva leñera da Cárdelo di don Juan de Figueroa all'Arcfainto del 16 febbraio 1558, sonó rífente nel memoriale preséntate alia corte di Bruxelles nel marzo successivo
a nome dell'ardvescovo: «bfonnatione del Bando dato al R.mo Arctvescovo di Milano», edito da MARCORA,
C, «La Chiesa Milanese...», op. cit, p. 325. II contenuto della lettera i anche pubblicato da GIUSSANI, G. P.,
Vita deUTllustrissimo..., op. cit., pp. 173-174.
" «bformatione», dt., pp. 323-324, e GIÜSSA,NI, G. P., Vita deU'lUustrissim>..., op. cit, pp. 174-175.
'^ «E demonio che vedeva armarsi contra di lui un forte campione della Cattolica Religicme, et molto
zelante della salute delle anime, procuró d'impedire un tanto bene, siché suscito alcuni ministri suoi, i quali
fraposero un intoppo. Vivea in questa Cittá un certo Prete Calabrese, il quale teneva l'uffido d'Economo,
in vigore del quale bavea raccolti, et posti in mano sua moltifruttidella Mensa Archiepiscopale, con pensiero
di restituirli mai. Questo ancora (sia a me lecito il dir la veritá) era un malvivente, il che era noto a tutta
la Cittá; et fu quello istesso, che poi ecdtó alcune turbolenze cMitro il Beato Cario Bonomeo [...]. ma
pagó súbito la sua temeritá con una morte miserabile. Hora costui, si perché temeva della santa mente,
et giusto gov-emo dell'Arcivescovo, si ancora perché era sicuro d'havere a restituiré questi usurpati frutti.
quando gji fosse stato concesso liberamente il possesso, come maligno et astuto ch'egli era, ando informando
i Consigjierí di certe sue invéntate ragionifrivoleet da niente, ma colórate etiamo che parevano di servigio
del Re»: GIUSSANI, G. P., Vita deU'Ulustrissimo... op. cit p. 172.
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Filippo Árchinto, privo di garantí e referenti presso la cone di Bruxelles, ú scontró
inoltre con il tessuto ecclesiastico milanese che, da decenni, non conosceva altra autoñtá
effettiva che qudla imperiak, prima, e reg^, poi, impersonata daU'economo genérale
che, per gtunta, in virtú del breve di Marcello 11 del 1555 aveva assunto Tanuninistrazione
della mensa ardvescovile e ricevuto la £acolta di nominare i vicari generali. Si trattava
di una situazicme giustificata dalla partícolare fase di emetgenza bellica che aveva contribuito a rafforzate la porizione dd canónico Patandkt —dotato di un solido ajando
cortigiano— aO'intemo del tessuto ecclesiastíco cittadino, spede se di sentimentí filoasbui^d o anche solo desideroso di non sottostare neppure indirettamente agli ampi
poteri del cardinale d'Este in tema di coUazione dd benefid. Purtroppo sappiamo poco
o nulla d ^ orioitamentí politíd dd dero milanese di questi anni: Tipoteca moralistíca
di certa stori(^rafia e la relativa scarsitá eframmentarietadella documentazione 'vapcdiscono al momento di esprimere giudizi. Tuttavia non mi pare azzardato ipotizzare
la presenza, in quegli anni, di un nudeo di ecdesiastíd che coniugava ima chiara scdta
politica a favore ddl'aquik asburgica con il desiderio di conservare con l'aiuto di quest'ultima g|i spazi di autoncnnia dall'autoritá ardvescovile, al pimto da attirare le attenzioni
dd Sant'Uffido. Proprio a meta dd febbraio 1558, ¡I vicario dd tribunale inquisitoriale
milanese riferi al cardinale Michde Ghislieri ddle lagnanze fattegli dall'Archinto intomo
a]l'(q>erato dd vicario ardvescovile Giovanni Hetro Bascapé,
il quale fa l'uffido non instituito da SS'' et perché D'Aicliinto] ha inteso che il detto
s. vicario dice che qudli sigiK»i ten^xwali posscmo £ar et dis£are U vescovi, il che particdatmaite lo disse a Monagiu»' Mddiko^ [CiivdU] nostio ii quale dicea ad esso s. vicario
che K» potea £ar ruffido senza di esso ^ Atchinto R*^.
Pur trattandosi di vina denimda volta a colpire un awersario, le afíermazioni attribuite al Bascapé non erano molto lontane da quelle f atte died anni prima, in un ben
diverso contesto da Marco Antonio Patandla e condivise, almeno a livello teórico, dal
vescovo d'Arras e dallo stesso Cario V. In questo diffidle frangente, esse destarono
l'interesse dd cardinale Ghislieri il quale diede disposizioni affinché il padre inquisitore
inteirc^asse coloro che avevano udito lefiraádd vicario e gB inviasse copia ddle deposizioni".
Nel frattempo, rArchinto eserdtó nuove pressioni sul govematore e sul Consiglio
segreto per ottenere il pieno possesso dei beni ardvescovili e, forse non dd tutto consdo
della delicatezza della questíone, accusó apertamente l'economo di usurpazione, ignorando che in realtá fl Patanella continuava a prestare denaro alia regia Camera sulle
" ACDF, SO. St. St. GG J a, f. 120, fra' Dkmigi al caidinale Ghislieri, Milano, 15 febbraio 1558,
con annotata la risposta del cardinale.
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éntrate dell'arcivescovado e dá benefid ecclesiastici che teneva sotto sequestro ™. Quale
fosse la posta in gioco, al di la delle strumentali invocazioni dell'arcivescovo contro
i «disordjni» che andavano crescendo di giomo in giomo «nelle cose spirituali», emerge
dalla descrízdone del clima di tensione di quei giomi fatta dal residente florentino:
l'Aicfainto in persona de cfai per uno contralto ch'egji lia £iitto ccm il Cardinale di Ferrara
é venuto l'Archiepiscopato di questa Cíttá ha instato da molti mesi in qua alia corte che
le fusse dato il possesso e i frutti che seno in Camera come cosa del detto Cardinale.
Sua M*^ scrive che si facda, nondimeno il s** Don Giovanni fin qui non lo ha vduto
concederé altro che altritantifrutticome queilo ch'esso paga al detto Cardinale e il resto
vuole che la Camera ccxne pensione devuta a esso Cardinale la goda ccme il passato.
Non resta il detto Archinto di £are ogfá diligenza perché se le dia liberamente tutto, il
che aoa le seguirá senza nuovo ordine di Sua M**. I j I^eti temcmo assai di detto Archinto,
e perché eg]i ha di suoi, non é stato tenuto per hc»no di molta buona vita e perché ha
parechi N ^ t i che credono che li vorrá inrichire alie loro spese ^'.
Né un breve di Paolo IV al Figueroa servi a scalfire il muro formato dalle autotitá
di govemo con l'economo contro le pretese dell'Archinto e del cardinale d'Este ^^. A
questo punto l'arcívescovo optó per im attacco in grande stile ai suoi due awersari
riconosduti: l'economo e il vicario ardvescovíle. Del primo, egli denunció il comportamento al pontefice, mentre al cardinale Ghislieri che era giá stato messo sull'awiso,
chiese di prowedere alia «temerita)> del secondo:
mi d ( ^ o piü per servitio del sf Dio che per mió interresso [sic] della perversitá del mondo
che qua sia tanta la maÜgnitá di un ecónomo congíunta con la sdsmatica d^utatione
'"' «Infomiatíone», ctt, p. 325. Ai {MÍmi di marzo del 1??8, dcm Jvuin de Figueroa ordiiid aO'eomomo,
in forza deQe vugenti necessitá della regia Camera, di pagare a Bartolomeo Árese, regente della Tesorería,
«tutta quella quantitá defrutti<»dinari havete in mano del Ardvescovato de Milano et de IxxÜ et di qualundie
beneficio havete in govemo et coa £atete giomalmente di quelli scoderete»; fetmo testando, che quando
il sovrano avrebbe ordinato la restituzicxie dei benefid in questione, il govematore avrebbe proweduto a
£ar rimbrasare i titolari, senza akun aggravio per l'eoxiomo: ASMi, RCS, s. XV, lib. 14, f. 248r, Milano,
2 marzo 1538. Negli stessi giomi, un prestito di 1.200 scudi fotnito alia Camera regia da Giovanni Battista
Crivdli venne garantito sulle éntrate dell'arcivescovado di Milano e del vescovado di Lodi: ibid., i. 248,
Milano, 2 marzo 1558.
" ASFi, AÍP, fil. 3107, f. 369r, Ü residente Fabrizio Fetraro al duca. Milano, 8 marzo 1558. Le aigomentazioni dell'Archinto sonó testimoniate dalla «Informatione» dt., p. 325 e riprese in chiave edificante
dal GlussANI, G. P., Vita dell'ttlusírissimo..., op. cit., p. 175, secondo cui l'arcivescovo affermo che «queste
difiiccdtá nascevano, perché molti del Clero teme\-ano della verga di direttione [...] aiutata et favorita dalla
re%iossima mente di Sua Maestá Cattolica».
" ASV, Arm. XUV, tomo 2, f. 166r, breve di Paolo IV a don Juan de Figueroa (minuta), Roma, 2
marzo 1558, anche edito in MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit., p. 328, e in TEIXECHEA IDÍGORAS,
J. L, El papado y Felipe 11 Colección de breves pontificios. I, 1550-W2, Madrid, 1999, doc. XLDl, p. 78.
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da luí £atta de un ^>ecial \^catio che non pennettono ch'io possa usar dell'audioiitá mia,
privato del possesso tenqmtale et spirítuale di questa Chiesa ^'.
Le accuse mosse al vicario Bascapé pieludevano alia prova di forza che ebbe luc^o
nella seconda meta del mese di matzo. In vista deUe celebrazioni della settimana santa,
l'Atcfainto fece intimare al vicario Tordine di non ingerirsi nelle «cose mere spirituali
nelle quali si tratta l'interesse de la salute de le anime, non essendo egli di presente
deputato l^ttimamente». Avendo il Bascapé risposto di essere «deputato de la Maestá
del Re I%ilippo et che coa la sua deputatione era legittima», il presule ordinó ai notai
della Curia ardvescovile di astenersi da qualsiv(^a atto privo della sua autorizzazione,
sotto pena di nullitá. Contemporáneamente invíó una nuova missiva al Ghislieri descrivendosi come un pastore perseguitato, ma rivelando in realta la debolezza della propria
posizione rispetto a quella dd suoi awersari:
il possesso della Qüesa mia del quale V-S-R*^ si rallegra é piü impedito che mai per
opera de li malí tninistri et devoratcui delli frutti, Iddio gji perdoni, tal che s'io facdo
qualche provisione spirituale piü ccmsiste nelle charítative admonitioni che non per auttoritá
ch'io habbi insino ad hora dil che tutto ho raguag^to la Santitá di N.S** et se piü potessi
vdcmtieti piü íarebbi perché vedo la Cittá nostra p i g ^ una mala piega rimediabile al
presente, ma c<»ne sía per indurarsi ncm so qual giuditio me ne &cci del remedio, salvo
pregare continuamente al s' Dio per la sua gran pieta et misericordia che gli ponga la
sua santa mano ''I
Sec<Mido laricostruzionefomita dall'Archinto, il suo tentativo di assumere il controllo
dell'attivitá della Curia ardvescovile spinse l'economo, il vicario e altri «coniuratí usurpatori de beni de detto Ardvescovato» a fare «infinito rumore» presso il govematore
al punto che questí, senza neppure voler ascoltare il presule gli ordinó di lasdare la
cittá di Milano e ¡1 territorio dello Stato entro tre giomi". Ben diversa —e forse impietosa— era la descrizione che il barone Paolo Emilio Sfondrati faceva delle ragioni del
bando comminato all'Archinto:
qui dicono ch'é venuto a questo termine per straparlare et che fra l'altre cose ha detto
ch'il Re hera herético et sdsmatico et che si il sig. Dcxi Giovanni non gli havra apparechiato
" ACDF, SO, St. St. GG } • a, í. 95r, Filippo Archinto al cardinale Ghislieri, Milano, 9 marzo 1558.
Secondo FORTE, F., Archintea Uus..., op. cit, pp. 80-81, la ccHioscenza fra l'Archinto e il Ghislieri risaliva
idla assidua frequentaaone delk casa romana dd ptelato milanese, nella seconda meta degli anni Quaranta,
da parte dell'allora commissario genérale del Sant'Ufficio.
" ACBF, SO, St. St. GG 5 a, f. 100, l'Archinto al Ghislieri, Milano, 23 marzo 1558. Le dtazioni
citca gli otdini ai vicario e ai notai della Curia sonó tratte dall'«In{bnnatione», cit., p. 326 e riferite anche
da GiussANl, G. P., Vita dell'IUustrtsamo..., op. cit., p. 176.
" «Infonnatione», cit., p. 326. Secondo la versicxie del Giussani, l'economo e il vicario avrebbero convinto
don Juan de Figueroa ad allontanare l'Archinto da Milano con l'argcMnento che questi, senza avere ricevuto
il possesso deD'arcivescovado, aveva compiuto «atti di giurisditione. et di govemo, si che bisognava provederli,
aluimente sariano nati molti disordini»: GlüSSANl, G. P., Vita dell'Illmtrissimo..., op. cit., p. 177.
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di datgji il possesso, c h ' ^ havea autoritá da Roma di scomunicario, et di piü ch'ha vduto
comandar a Notarii di chi é sia senza havere havutn l'indulto dal Be, sia come á vog}ia,
il pover'huomo é fuori di speranza di ottenere questo Aidvescovato et il dolor fácilmente
non lo lasdará vivar troppo ^^
Sulla stessa lunghezza d'onda il conunento del Granvelle che si meravigjió come
il prelato milanese, dopo essersi mostrato sempie uomo «tan cuerdo y hoturado», si
fosse messo in una situazione cosi seria, condudendo che «no havra hecho daño sino
a si mesmo» ^. A questo punto, la partita con Teconomo genérale e il vicario arcivescovile
era ormai persa: il 25 marzo 1558 Tarcivescovo attraversó l'Adda alia volta della vicina
Bei^amo, nella Repubblica di Venezia. D mori il 21 giugno successívo, senza che Filippo n avesse compiuto una sorta di tardiva ammenda ordinando —come sostenuto dal
Giussani— di concedergli il possesso dell'arcivescovado ^^

L'arcivescovado di Milano fra interessi cardinalizi e politica asburgica
Le dure accuse mosse da Filippo Archinto nei confix)nti del vicario Bascapé e del
canónico Patanella non rimasero comunque senza risultato. Sin dal febbraio 1558, la
questione del salario preteso dall'economo per la sua amministrazione della mensa arcivescovile, calcolato al 10 per 100 delle sue éntrate, era stata oggetto alia corte di Bruxelles
dell'interessamento del Granvelle. Nonostante il suo protetto gli avesse conseguito il
pagamento antidpato della pensione relativa all'anno appena iniziato, la concreta capacita
d'intervento del vescovo d'Arras nei processi decisíonali sulle questíoni milanesi era
stata messa in sería di£Scoltá dalla morte del recente Giovanni Battista Schizzo, suo
«muy intrínseco amigo».
Per giunta, nell'ambito della míssione di pace del cardinale Cario Carafa presso
il re cattolico, comindata nei dicembre 1557, erano state preséntate in via ufiBciale
lagnanze dtca I'operato dell'economo genérale dello Stato di Milano ^'. In una data
collocabile fra il febbraio e la meta di marzo del 1558, il legato pápale presentó al
'" ASPr, CFE - Mtlano, b. 185, il banxie Sfondrañ al cardinale Alessandto Famese, Milano, 26 marzo
1558.
" BPRM, ms. 11/2261, f. 182, Granvelle al Patanella (minuta). Milano, 19 aprile 1558.
'* GIUSSANI, G. P., Vita Jeü'Illustríssimo..., op. cit, pp. 180 e 182. GMÍ commentó uno strarico domenicano,
vídno agli caientamenti deO'amministrazione municipale: BUGATI, G., Historia uuivenale, Venetia, 1571,
p. 1021: «essulato morse in Bo^omo Filippo Archinto Milanese famoso legista, Arcivescovo di Milano, et
prima vescovo di Saluzzi Isic], non havendo anchora mai preso il possesso della sua Chiesa, impedito dal
benefdadto del Signor Tempcn^e, o per dir meglio del ncm beneplácito: per il che disegnando egÜ di pronuntiare una scommunica, & escluso dalla Cittá, mormcnrando giustamente molti pii dd troppo ardite del
braccio secolate, ponendosi ove non lice per alcuna legge: e il suo corpo fu poi sepellito nei duomo di
Milano».
" BPRM, ms. 11/2261, ff. 84, 86r e 134, GranveUe al Patanella e a drai Juan de Figueroa (minute),
Bruxelles, 26 febbraio 1558. Per la missicme di Cario Carafa a Bruxelles, 6a O dicembre e il marzo 1558:
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monarca un ampio memoriale su quelle che la Santa Sede gíudicava gravi violazioni
(klla liberta ecclesiastica. Fra i diversi punti ^iccava la lichiesta di non impediré intimazioni, pubblicazioni ed esecuzioni dei documenti pontifid, alie quali ostava l'obbligo
del placel dell'economo o di un segretario del Consiglio segreto, con relative tasse di
cancelleria. All'economo era poi mosso l'addebito di aggravare gli ecclesiastid in modo
intollerabile e contrario tutte le disposizioni canoniche, poiché «de tutti i benefídi se
gli de concederé il possesso temporale» e gli si doveva versare una tassa di due scudi
e mezzo «per tenui che síeno i £rutti». A tali pretese si sommava il fatto che l'economo
fosse sólito esigere dal nuovo titolare di un benefido vacante da luí amministrato il
versamento del 10 per 100 dei redditi a titolo di compenso per la sua attivitá. Stessa
dfra era da questi pretesa per i boiefíci tenutí sotto sequestro. L'ultima questíone sollevata dal memoriale di parte pontificia concemeva la richiesta di consentiré all'esecuzione
delle bolle di prowista dell'ardvescovado di Milano nella persona dell'Archinto e di
quella della sede di Lodi attribuita al cardinale Giovanni Antonio Capizzucchi. Da parte
sua, Filippo n ú limitó a rispondere prendendo tempo prima di assumere tma dedsione
al riguardo, dal momento che la morte del recente Schizzo lo aveva privato dell'unico
consigliere sugli a£fari milanesi presente a corte. L'unico punto sul quale il memoriale
ottenne una tisposta non interlocutoria fu l'ultimo: il sovrano aveva infatti gíá proweduto
circa Tarcivescovado di Milano e desiderava esaminare bene la questione di Lodi «por
buen respecto y sin execeder lo que Su M** de derecho puede» *•. H Granvelle prowide
a informare il Patanella delle accuse mossegli dal rappresentante pápale, alia cui redazione non dovevano essere state estranee le lagnanze per il suo operato che FiUppo
Archinto, in quelle medesime settimane, aveva inviato a Roma.
Pltos»ia, A., «Carafa, Cario», in DBI, vol. XDC, 1976, pp. 504-505. II reggente Giovanni Bañista Scfaizzi
mori ¡1 13 fdsbraio 1558: ÁRESE, F., «Le supreme canche del Ducato di Milano. Da Francesco n Sfcn-za
a Fil^>po V (1531-1706)», Anhimo skmco lombardo, XCVn, 1970, p. 147. Circa i mutamenti intervenuti
nel govetao dei domini ttaliani deg^ Asbu^o dopo il passaggio da Cario V a Filit^ II, si veda RiVESO
RMJRIGUEZ, M., Felipe 11 y elgphiemo..., op. cit., pp. 48-51 e 62-64.
*" AGS, Patronal Real, ieg. 18-13, doc. 1, memoriale degii «Aggravü che si £anno nello stato di Milano
contra la liberta ecclesiastica» contenuto all'intemo della relazione a Filif^ II dal titolo «Los agravios que
[setenden los de Su S** recOrir en ios estados de Su M**»; nel doc. 2 si trovano le risposteforumulateper
contó dd sovrano ai singdi punti. L'inquadramento e la datazione di questo importante documento sonó
confermatí, oltre che dal riferimento alia morte dello Schizzo, awenuta a meta febbraio, dalia «Relación
de lo que se ha tratado con el legado», Bruxelies, 15 marzo 1558, ibid., ieg. 18-69. A questo medeámo
memoriale o a uno successivo dello stesso tenore, presentato a Ruy G^nez de Silva, fece riferimento l'agente
dei Carafa presso la corte di Filippo II: BAV, Barh. lat. 5718, f. 60v, Giovanni Francesco Cannobio al cardinale
Carafa, Bruxelies, 4 apriie 1558. La {xowista del vescovado di Lodi nella persona del cardinale Capizzucchi,
moito a[^)rezzato da Pado IV die lo aveva elevato alia poipora, nel 1555, e nominato, l'anno dopo, membro
della Congregazione del Sant'Ufificio —e forse per tale benevolenza considéralo con sospetto dai ministri
del sovrano asbuigíco— risaliva al hif^ 1557: ASV, Acta Concist., Acta Vicecanc., vd. 8, f. 94v, ccmcistoro
del 5 h i ^ 1557. Sulla suafigura,cfr. FRAGNTTO, G., «Capizzucchi, Giovanni Antonio», in DBI, 18 (1975),
H>- 568-570.
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Fu, infatti, sulla scorta delle notizie uscite dalla Curia pontificia che fl Patanella
redasse un lungo e inteiessantissimo memoríale difensivo inviato al suo patrono. D documento rispondeva punto per punto alie accuse sottoposte a Filippo II *'. In particolare,
intomo al divieto alia pubblicazione e all'esecuzione di atti papali, l'economo si appellava
all'applicazione dell'indulto concesso, nel 1518, da Leone X a Francesco I di Francia,
all'epoca duca di Milano, nel quale si vietava che i sudditi lombardí fossero citati, né
in prima né in seconda istanza, dai tríbunali della Curia romana ad eccezione delle
cause in cui erano coinvolti cardinali oppure dal valore superiore a 6.000 ducati d'oro.
A suo awiso, solo le continué violazioni di tale privile^o opérate da laici ed ecclesiastici
avevano spinto i principi e il Senato milanese a disporre che tutti gli atti provenienti
dalla Santa Sede dovessero essere sottoposti all'economo ducale e apostólico, il quale,
in assenza di rs^oni in contrario, dopo aver consúltate il Senato, emetteva il placet
alia loro pubblicazione ed esecuzione ^. La necessitá di un serio controUo sui provvedimenti dei tribunali romani era sostenuta dal canónico soprattutto in riferimento
alie cause in materia benefídaria. Si trattava di una poázione in piena sintonía con
quella delle autoritá di govemo che vedevano nell'indulto leonino uno strumento di
primaria importanza política e sociale. Al punto che, in quelle stesse settimane, don
Juan de Figueroa aveva fatto incarcerare un cursore pápale il quale aveva intimato a
un suddito milanese lana citazione a Roma, senza autorizzazione dei ministri regi. É
facile intuiré come dietro tale iniziativa vi fossero il Senato e l'economo che prowide
ad awisame ¡1 Granvelle in previsione delle inevitabili proteste delle Santa Sede *'.
In questo clima, ben si intende il motivo per cui a corte, pur senza mettere in
discussione il ruólo e la persona del Patanella, si preferisse rimettere al govematore
la decisione sulla questíone del suo salario per l'amministrazione della mensa arcivescovile. Nel comunicargli non senza rammarico tale decisione, il vescovo d'Arras totnava
a sottolineare che
la causa ha sido que como no hay agora aquí regente de Milán estos señores que tractan
las cosas de ay como de prestado andan muy recatados, y ahun sospecho que pueda haver
dañado en esto las quexas que aquí dio el legado.
"' BPRM, ms. 11/2273, il Patandk al Granvelle, Mflano, 9 aprile 1558. Forse contemporáneamente
alie notizie da Roma, l'econcHno ricevette la lettera del Granvelle che (^ ccmunicava, raccomandandogti
il massimo s^reto sulla questicme, come «los del papa han dado aquí grandes quexas ccmtra V.M. gritando
siempre el econcmo, el eccxi(»no»: ibid., ms. U/2261, í. 1J4 (minuta), Bruxelles, 20 marzo 1558.
"^ Ibid., ms. 11/2273, «Copia de le dnque querele date contra l'Iconomo de Milano a Sua M" da li
agenti di Nostro S"» e «Bisposta a le retroscritte cinque querelle» alicate alia lettera del Patanella del
9 aprile 1558 (il testo intégrale é edito in appendice al presente ccmtributo).
"' Ibid., ms. H/2273, il Patanella al Granveüe, Milano, 26 aprile e 14 maggio 1558. L'indulto di Lecxie X
a Francesco I, Rcxna, 17 luglio 1518, é edito in Potesti civile e autoritá spirituale in Italia nei secoli della
Rifama e Contmrijoima, a cura di CATAIANO, G., e MAim.NO, F., Milano, 1984, pp. 23-27 Tale documento,
la cui vaUdita venne considerata dai papi successivi come limitata alia sola persona di FraiKesco I, íii invece
sempre oggetto di fetma difesa da parte del Senato che lo considerava un caposaldo dell'autoritá del principe:
PROSOOCIMI, L., U diritto ecclesiastico..., op. cit, pp. 305-307, e OLDRINI, P., «Debolezza política», dt.,
pp. 317-318.
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All'economo non testava che ñdare nella raccomandaáone che il suo patrono invió
al Figueroa. A ogni modo, la morte dell'atcivescovo e l'appc^o del Granvelle valsero
al Patandla una r^ida soluzíone a proprio favoie ddla vicenda nel corso ddl'estate ^.
La ctmclamata impossibilitá per l'Archinto di prendere possesso della cattedra ardvescovfle ambrosiana aveva tiaperto il problema della sua ass^nazione stimcdando l'interesse del cardinale Alessandro Famese. L'infiuente porporato, infatti, nd gennaio 1558
aveva solledtato e ricevuto dal barone Sfondrati informazdoni drca lo stato ddle éntrate
della mensa e, in seguito, era venuto a conoscenza del loro utilizzo da parte dell'economo
a favore della r^ja Camera ^'. Dopo l'allontanamento del prekto milanese dovettero
aver l u c ^ contatti £ra il Famese e i ministri di Filij^ 11 al punto che, nel maggio
di quello stesso anno, ^qmlito Orio, agente del duca di Parma a Milano, ebbe tm
interessante colloquio con il vicario Bascapé il quale si disse favorevole a che il cardinale
ottenesse la chiesa ambrosiana o quanto meno il godin^nto delle sue éntrate:
le quali quand'essa havesse per quello ch'ora ne cava la Camera, d dice che von:d>be
oUigarsi a ¿une cavare 1.300 scudi piu et dtte dó che s'haverebbe la cdlatk»e de' boiefid
in manera che non pairebbe venisse da V.S. JSP" anchcxa ch'ella n«i nliavesse il titolo:
il qual vdendo non sarebbe ancho di£Scile da impetrare essendo chel Papa é oUigato
de iure cancmico a mutar Pastore quar^lo queUo che vi sí trovi sia allegato soq>etto dal
Re, ú come viene ad essere rArcliinto ch'é di giá sbandito da sua M** et che di cose
straordinarie ragi(xievdi, le farebbe haver ancho 500 scudi aO'anno. Ne sa vedere perché
V.S. DI"" debba restare di cercar dliaver questi beni essendo che il Cardinale di Ferrara
naa é meno por haveí^ hoco, pdché ncm ^ haveva anche inanzi questa ultima guerra
dicostí.
Accanto al suggerimento di richiedere al papa la sede milanese —unito all'allettante
proposta di consentid un eserdzio surrettizio della prowista benefidatia— il Bascapé
su^enva che il porporato impetrasse la sede vescovile di Lodi «la quale stá parimente
sospesa, et é di assai bucma entrata» ^.
Non é chiaro se vi fu un imp^no fórmale di Filippo 11 a promuovere la nomina
del Famese ad ardvescovo di Milano nel quadro dell'ormai aperta alleanzafrala corona
asbur^ca e la dinastia parmense. Scmdaggi discretí furono condotti presso ¡1 duca di
Sessa, don Gonzalo Fonández de Córdoba —nuovo govematore genérale desígnalo
** BPRM, ms. 11/2261,fif.182 e 175, Granvelle al PataneDa e a d«i Juan de Figueroa (minuta), BiuxeUes,
19 e 28 ^Hile 1558; ASMi, RCS, s. XV, lib. 14, £ 296v, fl Rgueíoa al Maestrato defle éntrate, Miimo,
26 m^gb 1558; BPRM, ms. 11/2273. ú Patandla al Granvelle, Milano, 22 giugno e 7 hjglio 1558.
" ASPr, CFE - Milano, b. 185, Pado Emilio Sfondnti al cardinale Alessandro Famese, Milano, 27
gennaio e 26 marzo 1558. Nella seconda missiva, il barone a£fennava die né lui né suo iratelio SOTO riusdti
a sapere quakosa drca i denati dell'ardvescovado di Milano in mano all'eamomo, ma die «piü si crede
die la sia puodiissima quantiti petdié l'economo per i^ratiarsi a questi TST Govematori H ha sempre
cons^nata queDa ma^ior somma de danari dje ha possuto, non trovando mi^ormodo di questo per esduder
il R"" et infelidssimo Archinro».
"* BPPr, CCAP, ^^x>lito Orio al cardinale Famese, Milano, 10 m^gio 1558.
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da Fílif^x) n— dai quali emerse per6 come e ^ avesse intenzione di continuare a utilizzaie ie éntrate della mensa arcivescovile por far fronte alia difficile situazione finanzjaria ddlo Stato *^. É certo che, neü'estate 1558, Filippo 11 di^pose che tutti i frutti
passati e íuturi dell'arcivescovado —^lasciati all'amministrazione dell'economo— fossero
consegnati al cardinale Famese a rimborso dd benefici sequestratigli in Francia alia
fine dell'anno precedente dietro istanza del cardinale d'Este **.
Con la morte deU'Atchinto á erano intanto riaperti i giochi per l'assegnazione della
sede milanese. A livello teórico nerientravain possesso il carditiale d'Este, ma in pratica
essa continuava a essere amministrata dal Bascapé e dal Patanella, né vi era la concreta
possibilitá che i ministri del re cattolico avrebbero permesso al poiporato di far valere
i su(H diritti. n 18 lug^o 1558, ú faceva ufficialmente avanti il cardinale Giovanni Angdo
de' Medid il quale informó il cardinale Carafa dd fatto che, d(^x> aver rifiutato piú
volte le offerte fattegli in passato dal pontefice di conferirgli l'ardvescovado ambrosiano,
«per non di^acer a Mons. HI"" di Ferrara», ora «di buona volunta dd predetto signore
la cosa si puó fare»; e pertanto ^ chiese d'interporre i suoi buoni uffid con Pado IV
«acdó resti contenta de la nominatione che si fai^ in persona mía». E chiaro che il
porporato milanese usd alio sa^rto solo dopo aver conduso un acaldo coa I^jpolito
d'Este drca la resignazione dell'arcivescovado, dd cui contenuto non si hanno purtr(^>po
tracce. H 22 lu^io, alia presenza dd cardinale Famese, nella sua qualitli di vicecancdliere
" Und., l'Otk) al Famese, Milano, 30 maggio 1558: l'agente Cameáano lifet) che alie soQecitazkini £ a t t ^
da Giovanni Bañista Castatdo, il duca cveva rtsposto «ch'ei ú tittova in una estteraa necesáti, et che non
sa come ñ £are, et che giá sonó ftíl d'otto <fi cliavea dato ordine aO'icowHno, che gÜ facesse haver müie
scudi di questi frutti, per ncm havere homai [sic] ove licoReie». Sulla £^ura di don Gon2alo Fernández
de GSrdoba, nominato govematore deOo Stato di Milano nella primavera 1558, si veda ALVAREZ OSSORIO-ALVARiÑo, A., «Far cetinumie alia spagnola»: el duque de Sessa, gobernador del Estado de Milán (1558-1564)»,
in BELENGUER CEBÍOA, E . (ed.), Felgx n y el Mediterráneo, voL m, tomo 1, Madrid, 1999, pp. 393-514.
Circa il riawidnamentD fra i Famese e ^ Asbutgo, sfodato, nell'^os«> 1556, nella restituzione di FSacenza
e Novara ai duca Ottavio - die sposó Marghetita d'Austria, ñ¿¡i di Cario V e sotdb di FiBppo II - e
nell'ingresso del cardinale Alessandro ndl'oitüta fiioaáxitgica, si vedano FEA, P., «La vertenza per la restituzione del Castello di Piacenza al Duca Ottavio Famese qiedalmente nel cart^gb del cardinale Granvela»,
Archnmsíoricoperkprovinceparmensi,DS.,XX¡l, 1922, R). 113-115; BoNAZZA,M.,«Trasttat^ein^)etiaB...»,
op. cit., pp. 305-306 e, anche per un profilo del cardinale, ANDRETTA, S., «Famese, Alessandro», in DBI,
45 (1995), pp. 52-65, qiedalmente pp. 60-61.
" ACDV, SO, St. St.GGí-a,{.
327r, il Patanella al Ghislieri, Milano, 2 agosto 1559. Secondo quanto
riferiva il nunzio Lorenzo Lenzi, il re cristianissimo aveva attribuito ad Ij^xdito d'Este le éntrate dei benefici
sequestrati al Famese per drca 30.(XX)firancfai,salvo un'abbazia del valore di 10-12.000firancfaicmcessa
al fiatello del cardinale di Sens: il Lenzi al cardinale Alfonso Carafa, Poissy, 24 dicembre 1557, in Corresixmdance des nances en trance, hená et GtaMero, légation du cardinal Trivultio (1ÍÍ7-1Í61), éditée par LESTOCQUOY, J., doc. 15, Rcrnie, 1977, p. 105. Un memoriale del febbraio 1559 preséntate dagji agenti famesiani
al duca di Sessa dica la «salvaguaidia» da concederé alie cascine di pn^etá della mensa arcivescovile
ad Aijlxategrasso, confetma il fatto dw Fiiippo II avesse voluto - non é diiato a á« titolo - donare parte
deile rendiré dell'arcivescovado milanese al cardinale Alessandro: ASMi, CS, can. 232.
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di Santa Romana Chiesa, il procuratore dell'Este diede notizia fórmale dell'awenuta
cessione dell'atcivescovado ambtosiano ^.
Visti i precedenti ddla vicenda dell'Atchinto, il cardinale milanese e vicino al partito
impetiale, ancotché non schierato contra il pontefice, ú mosse accortamente anche in
diiezione della corte di Bruxelles. Lifatti, in una lettera al Granvelle, egli affermó di
avere accettato la chiesa milanese solo dietro insistenza del daca Cosimo I de' Medici
il quale gli aveva assicurato che il re cattolico ne sarebbe rimasto soddisfatto. Tanto
piu che incombeva la scadenza ormai piossima dei termini per la resignazione, dopo
di che la nomina del nuovo ardvescovo sarebbe passata di diritto al papa «et in tal
caso saria potuto toccar a persona poco grata a la M** Sua». L'aweduto cardinale non
solo fece richiesta al sovrano affinché «satisfacendosi di questa nominatione», ordinasse
ai suoi ministti a Milano di non ritardare la concessione del possesso dei beni, ma
p r ^ il Granvdle di favoritlo nella questione «di maniera ch'io non habbia dliaver
impedimento alcuno» '".
Questa mossa non era affatto frutto di prudenza eccessiva, se é vero che a Milano
drcoló la voce che potessero sorgere per il de' Medici il medesimo ostacolo
che hi causa non lassarii haver il placet a Monsignor Aichinto doé che a Sua M^ íii
scritto di qua che il cardinale di Ferrara per indiretto haverebbe gdduto Isk] questi frutti
contra la mente di Sua M'^ {>erdó che fino restava Ferrara nemíco non dovesse kssare
ch'alcuno altro che Sua M*^ havesse questi fruttí.
Questo scenario non doveva dispiacere agji agenti del carditude Famese iinpegnati
affinché il loro padrone riuscisse a incassare le éntrate della mensa atcivescovile promessegli dal re cattolico. Perció essi suggerirono al porporato di fare pressioni a corte
afíinché l'eventuale placet per il de' Medici contenesse la condizione che tutti i redditi
della mensa idativi al 1558 venissero a lui versati". In effetti, in occasione del raccolto
dell'agosto di quell'anno, il duca di Sessa ordinó all'economo di mettere le rendite da
incassare a dispoááone del Famese cui avrebbe anche dovuto presentare ¡1 rendiconto
della sua gestione '^.
** BAV, itui>. lat. 3698, f. llr, il cardinale de' Medici al cardinale Carafa, Firenze, 18 luglio 1358;
ASV, Arch. Conctst., Acta Vicecanc., voL 19, f. 141, condstoro del 22 luglio 1558 (documenti editi anche
in MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit, pp. 331-333).
'» BPRM, ms. D/2259, f. 62r, 3 de* Medici ai Granvelle, Firenze, 26 higlio 1558 e ms. 11/2304, £ 95r,
Granvelle al de' Medici (minuta), Bruxelles, 7 agosto 1558. Giá nei mesi precedenti il cardinale aveva preso
contatto con il Granvelle al fine di ottenere che il sovrano raccomandasse al nuovo govematore «le cose
míe, et particularmente circa le éntrate et assegni che io ho in quello stato»: BNM, ms. 7910, doc. 251,
il de' Mecfici al Granvdle, Roma, 20 m a ^ o 1558. Sulla figura di Giovanni Angelo de' Medici, si veda
RuRALE, F., «PÍO IV», in corso di pubblicazione nd Dizionario da papi, e, drca i suoi rapporti con Cosimo
I de' Medid, VON PASTC», L , Staia deipapi... op dt., VII, Pió IV (VS9-V65), 1923, pp. 66-67.
*' ASPr, CFE • Uikm, b. 185, Pomponio Cusani al cardinale Famese, Milano, 9 agosto 1558.
•" IMi., Marco Antonio Patanella e An^lo Carissimi al cardinale Famese, Milano, 5 e 6 agosto 1558.
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L'intrico di interessi politíci ed economici che ruotavano intomo all'assegnazione
della chiesa ambiosiana e delle sue éntrate emei^e appieno dalla lettera che allora invió
al cardinale Famese il vicario Bascapé:
Lili"" di Ferrara, per quel che ho possuto intendere, certo dalla raggione et esperienza
che non puó godere l'entrate di questo arcivescovato, mentre che le cose staranno nel
stato presente, ha mostrato di donare, con i deoiti mezzi, il detto arcivescovato al eccellentia
del s' Duca di Fiorenza, il qiiale, sendo per l'ettá ilfigjioloinhabile, ha preso partito
di fermare in fede la giá detta dignitá in persona del R*™* Medid mi é detto che l'eccdlentia
del s' Duca di Sessa non intende bene questo negotio, et che per il dovere et rispetto
che ha a quella, ha mostrato sentiré che non sia per essere admesso io mi credo, da
servitore paikndo, che sua M"* informata che il detto DI"" di Ferrara non fácilmente
dcma 6.000 scudi d'intrata, et di le prattiche passate, havendo, si po diré, l'altro gíomo
fatto dono a quella di quest'entrate, non sia per £arci altio, tanto piü che al detto s' Duca
di Fiorenza, per mostrare de satisfaili, se potria offerrire il nudo ^irituale, il che puó
&re seiid'obligato sua M** a mantenere quel che ha dato a V.S. SI*™ e R"" il che si
esso í/' Duca accettará non fará danno a quella, et non l'accettando scoprirá, vo diré,
l'indebita conventione "
Era un gioco assai complesso nel quale si mescolavano g^ interessi di Cosimo I
de' Medid, gil appetiti cardinalizi e i problemi politíci del duca di Sessa e di Filippo 11
costretti a cercare di accontentare vari sc^etti, garantendosi al conteoqx) che la sede
ardvescovile non tomasse nelle maní di un prelato ina£Sclabile. Infine, pesava come
un macigno la questione dell'utilizzo delle rendite della mensa ardvescovile da parte
della Camera regia e delle possibili recriminazioni al tíguatdo del futuro titolare, senza
contare le pressanti richieste deg^ agente del Famese perché l'economo presentasse
il rendiconto della propria gestione.
N d mesi successhñ proseguirono i contatti fra Roma, Milano, Firenze e Bruxelles.
La situazione era resa piü complicata dall'etá avánzala di Paolo IV e dalla conseguente
prefigurazione di im prossimo condave per l'elezione del successore. Le schermaglie
erano quindi all'ordine dd giomo: in novembre, gli agenti famesiani appresero che il
cardinale de' Medid aveva avuto notizie dag^ ambienti curiali secondo le quali «la
pratíca di questo Ardvescovado andarebbe ancora in longo». Fingendo che tale lentezza
fosse frutto della sua volontá, il de' Medid promise che, con il nuovo pontificato, il
Famese avrebbe avuto quanto gli spettava **.
Ben diversa era, per6, la valutazione degji uomini che il cardinal Alessandro aveva
inviato a Milano a tutelare i propri interessi. Secondo Ippolito Orio, il grancancelliere
Tavema era orientato a favore del poiporato drca il suo diritto alia collazione dei benefid
di spettanza ardvescovile, ma doveva attendere il rientro a Milano dd duca di Sessa,
" BPPr, CCAF, Gkjvanni Ketro Bascapé al cardinale Famese, Milano, 13 agosto 1558.
** ASPr, CFE Milano, b. 185, Angelo Carissimi al cardinale Famese, Milano, 9 novembre 1558.
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ixapeffaato adíe opetaáoiú militan in Piemonte, per discutere la questione e prendere
una dedsione:
[il grancancelliere] vonebbe ch'ella havesse ogni cosa de facto: et non g^ place, che n'appaia
scrhtuta. Onde desideierebbe (se íosse possibile) che noi livocassimo tutte le lettere Regie,
qudla del Duca di Sessa all'enccMiimo [sic], et ogn'altra sctittuta si che non i^paiesse
mai segno, né vestigb alcuno che V.S. OÍ'™ havesse havuto né ñutti, né collatione, né
altio di questo Ardvescovato. Acdó che mai né da Pontefíd, né da ahti le potesse essere
domandato ccmto di questo n^odo. Et che se il vicario deD'Atdvescovato fará la cdlatione
di coininissioDe di lei, asm habbia petó da n<Mninada mai; ma la ÍEiccia sdo in virtü della
Patente, c h ' ^ ha dal Cardinale di Penara.
La via suggetita di un'attribuzione del tutto surrettizia al Famese delle rendite e
d d poteti di piowista d d benefid non era tuttavia percorribile, dal momento die il
Patanella aveva fatto sempre rogare ^ ístrumenti notarili di ogni pagamento fatto agji
agentí d d cardinale Famese ^. II quadro era in effetti alquanto confuso, dominato a
Milano dal timore d d ministti di Filippo 11 che il nuovo ardvescovo facesse esplodere
un conflitto con la Santa Sede per quella che di fatto era stata un'indebita apprt^riazione
delle éntrate ecdesiastíche da parte delle autoritá kiche. Alio stesso tempo i cardinali
Famese e de' Medid, entrambi fedeli alleati ddla casa d'Asburgo, si contendevano
il possesso deUa sede milanese, mentre Paolo IV pareva giocare sulle contrapposízioni
£ra i poiporati senza deddersí a ratificare la cessione ddl'arcivescovado operata da Ii^x)lito d'Este. Lo stesso Giovanni Angdo de' Medid manifestava non poca insofferenza
per tale atteggiamento d d pontefice:
io credo chel Papa habbia in carpo lo q>into contradditorio, perché quand'io non pensava
a questa Chiesa per aoa far displaceré al Cardinale di Ferrara Sua B. vdeva in <%ni modo
ch'io facessi dliaveria et hora che Ferrara mi ha rinontiato le sue ragioní non vude consentiré a patto veruno, ch'io l'habbia **.
N d frattempo, con un ritardo legato alie vicende belliche in Italia, si erano messi
in moto i meccanismi inquisítotiali in s^uito alia dentmcia presentata dall'Archinto contro il vicario arcivescovile Bascapé. Nonostante la morte d d prelato, l'accusa di govemare
la chiesa ambrosiana senza aveme avuto una legittima investitura e di avere afíermato
che i signori temporali potevano «provedere de Vescovi» erano parsa degna di nota
al cardinale Ghislieri". La Congregazione romana, infatti, voleva vedere chiaro circa
il modo in cui veniva retta una chiesa da tempo al centro di conflittí, quale qudla
" BPPr, CCAF, Ippolito Orio al Famese, Milano, 7 novembre 1558. S u ^ spostamenti del duca di
Sessa in quelk settimane, si veda ÁLVAREZ OSSOWO-ALVAWÑO, A., «A Far cerimonie alia spagnola...», op. cit.,
pp. 435-436.
* ASPr, CFE Milano, b. 185, l'Orio al Famese, Milano, 26 novembre 1558.
" ACDF, SO, St. St. GG 5 <», f. 106.fra'Dion^i al cardinale GhisÜeri, Milano, 6 aprik 1558.
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ambiosiana, e soptattuno intomo all'ortodossia religiosa e alia legjttiniitá canónica del
vicario genérale. Per suo ordine, nel settembre 1558, l'inquisitore di Bei^amo fece aÉSggere sulle porte della cattedrale di quella cittá, l'atto di citazione a Roma del B a s c ^
«ob heresis in^utadonem» ^. La scelta di affidare quest'incarico al tribunale bei^masco, anziché a quello milanese deve essere probabilmente ricondotta alia difficoltá
di a^irare íl divieto di notificare a sudditi lombardi citazioni presso i tribunali romani
in forza dell'indulto di Leone X.
n vicario, per ntilla intenzionato a obbedire, si difese dichiarandosi vittíma di «malí
ufficii» fatti pre^o ü papa e il Ghislieri e mostrando all'inquisitore di Milano,fra'Giovanni Battista Chiaiini da Cremona, i documentí della sua istituzione da parte del cardinale d'Este e dell'economo genérale. Da parte sua, il padre Chiarini, pur non scusando
eventuali o£fese del vicario alia Santa Sede, lo descrisse come persona di buoni costumi
e sempre «zelante et pronto per honore di Dio» nelle questioni attinenti il SantlJfficio.
Nonostante dó, alia fine di ottobre una nuova citazione, affidata ag^ inquisitori di Bergamo e Piacenza per l'afSssione alie porte del rispettive cattedrali, intimava al Bascapé
di presentarsi a Roma entro 30 gjorni, sotto pena di scomunica e di privazione dei
benefid ecdesiastíd ^. Benché il vicario arcivescovile non fosse stato dtato personalmente, le vod lelative alia dtaáone da parte della Congr^azione dell'Inquiááone e
alia rdativa scomunica comindarono a infittirsi con evidente danno del prestigio del
Bascapé. Questi perianto, nelle settimane successive, fece pervenire ai vertid del govemo
milanese un lungo memoriale nel quale enumerava le cause del prowedimento inquisitoriale:
Sua S'^ male informato delle attioni míe haveva ordinato che lo íiisse dimandato a
Roma, et perché io inteá che la mala relaticne era stata fetta sc^ra di queste cose, cioé
che io m'era opposto al giá mons. Archinto, et che era fatto vicario da segretarí tonporali,
et che con ordine deDi segretarí laici io conferiva li beneficü, scrissi al R*^ Cardinaie
Alessandrino, et fei scriveie dal R ^ padre inquisitote qui con iustíficaie lí dxú aáá a
tutte le sopiadette cause.
N o n avendo ottemperato alia citazione il vicario era da ritenersi scomunicato, tuttavia
e ^ si difese sostenendo che, in quelle stesse settimane aveva impetrato e ottenuto
" ASMi, C, cart. 1981, dichiarazicHíe difra'Pado de Serina, vicario dell'Inquisizione neDa dttá e diócesi
di Beigamo (regata dal notaio Achitte Muzio) Bergamo, 1 gennaio 1559. Non sonó diiare le ragioni per
cui la citazione fosse affidata a un tribunale posto al di fumi dei coniini lond>ardi. Probalnlmente pesarono
sia la permanenza a Bei^amo dell'Aichinto in quella dttá e la possibilitá che avesserinnovatole sue accuse
al Bascapé presso quel tribunale, sia il desiderio della Congtegazione romana di non coinvdgere le giá esili
strutture inquiátoriaü milanesi in un postile conflitto con le autotitá laiche.
" ACDF, SO, St. St. GG í a, i 60, fra' Giovanni Battista Chiarini al Ghislieri, Milano, 11 ottobre
1558 (da cui é tratta la citazione): ASMi, C, cart. 1981, dichiarazione dell'awenuta citazione eseguita da
fra' Angelo Avc^adri, inquisitore di Hacenza (rogata dal notaio Lázaro Cremaschi), Piacenza, 20 novembre
1558, contenente il testo della citazione emessa dalla G)ngregazione dell'Inquisizione, Roma, 29 ottobre
1558.
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in Curia un beneficio di colla2Íone pápale, la prepositura di Gamboló, e che quindi,
se fosse stato realmente colpito dalla scomunica pontificia, «Sua S'^ me haria fatto
gracia del benefitio né se attenderia alli miei negotii in Roma né me se scriveria da
homo informato delli negotii di quella Corte». Infine, nell'appellarsi alia protezione
dei ministri del re, il Bascapé n^^ava la validitá delle pretese citazioni che non gli erano
State intimate personalmente e si dichiarava devoto servitore del papa e «obedientissimo
alli precctti de la S" Sede Appostolica» *"*'.
La vicenda era ormai giunta a un punto critico: nel febbraio 1559, il cardinale Ghislieri informó il capitolo della cattedrale di Milano che il Bascapé era contumace nei
riguardi del tribtmale delllnquisizione e trasmise Tordine pápale di procederé all'elezione
di un nuovo vicario ardvescovile. Ai prinü marzo, il capitolo, in virtu della plenaria
iurisdictio spettantegli in occasione della sede vacante o in caso d'impedimento dell'ordinario, attribui l'incarico di vicario in spiñtualibus et temporalibus al giureconsulto ed
ecdeáastico milanese Giovanni Francesco Sormani, ardprete della chiesa di S. Lorenzo
di Mandello, nella diócesi di Como '°*. Privato dell'ufficio e scomunicato, ancoiché
al di fuori della portata della Congr^azione romana del Sant'Ufficio, fl Bascapé si
venne a trovare in una situazione poco invidiabile. Kimasto senza significativi appo^
negji ambienti ecclesiastid, mise a fiutto i propri ottimi rapporti con le autoritá asbui^che
e ottenne che il govematore intervenisse a suo favore presso la Santa Sede dichiarandolo
«benemérito di Sua Maestá» e scrivesse direttamente al cardinale Ghislieri difendendo
l'operato del vicario in quanto fedde suddito del re cattolico "'^.
""* ASMi, C, can. 1981, memotiale di Giovanni Ketro Bascapé al grancanceDiere, senza data, ma risalente
al dicemlxe 1558. Questo documoito é stato s^nalato per la (Hima \Fdta da ZAKDIN, D . , «Tta continuitá
delle struttute e nuovi ideali di "lifonna": lariotganizzazicmebonomaica della Curia atdvescovile», in Lombardia spag/iola, Lomhardia bonomaica 1Í54-16Í9, vdi U, a cura di PISSAVINO, P., e SiGNcmoTTO, G., Roma,
1995, pp. 759-760. Non mi sembra tuttavia calzante la definizione di Zardin del vicario Bascapé come «uomo
del passato», perché mi pare proiettare sul periodo precedente l'esperienza bonomaica quella stessa visicme,
per coú diré, «antiiiformatrice» che la storiografia ecdesiastica, ptoptio a partiré dall'etá bommiaica, ha
elabórate per definiré il periodo precedente.
"" ASMi, NCA, cart. 21, doc. 84, atto togato dal notaio Giovanni Pietto Bemardigio, Milano, 2 marzo
1559, ctHitenente O testo deDa lettera del cardinale Ghislieri al capitolo della cattedrale, Roma, 11 febbraio
1559; coa diqxMíeva rinquisttore: «perché da questo sacr°" tribunale della sancta Inquisitione di Rmna per
giustissime cause m. Gio. Petro Bascapé giá nominato vicaiio di cotestt) capitdo overo archiepiscopale hc»a
é inquisito et essendo stato dtato secondo che noi ne hablñamo autentica relatimie, é restato di comparere
nel debito termine et di presente resta in contumacia petó per otdine di N'° S"' facdamo intendeie a V.S.
che debbano fate electione de ahra persona che sia vicario di cotesK> capitob insino a tanto che a Sua
Sanctitá («aceri di &tre altra provisione[;] di piü in nome de Sua Santitá fadamo intendere a V.S** che
debano guardarsi di participare, o di lassiaie particípale seco ¡1 detto m. Gio. Petro Bascapé ma de tutti
debe essete reconosciuto per contumace» (il documento é stato anche edito da MARCORA, C , «La Chiesa
Milanese...», op. cit., doc. 31, pp. 485-490).
"*^ ASMi, C, can. 1981, ¡1 duca di Sessa ad Ascanio Caracciolo e al cardinale Ghislieri (minute), non
dátate, ma del marzo 1559. Questa era la versione della vicenda del Bascapé che il govematore presentó
al Ghislieri: «per il che noi che cosí per radine di SM*^ come per il debito nostro haffaticamo non solo
di non contravenire ma di obedire alia mente di Sua S'* facessimo cercare con diligentia quello che era
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Né questa fu Túnica occasione in cui il duca di Sessa manifestó il proprio pieno
appoggio aü'ex vicario. Nelle istruzioni al fiscale Galeazzo B t t ^ r a inviato a Roma,
alia fine dell'aprile 1559, per trattare importanti questíoni attinenti i rapporti con la
Santa Sede —^Éra le quali la questione dell'indulto leonino e le procedure del tribunale
inquisitoriale milanese— il govematore dedicava un intero parágrafo alie traversie dell'ecclesiastico,
el qual con grande satisfadón universal ha exercitado dicho vicañado y está en buena
opinión desta ciudad y agora ha sido llamado a Roma sub pretextu que sea indiciado
de heresfa no embargándose que es tenido y ha siempre con las obras mostrado ser buen
cristiano y hc»nbre de bien por lo que con grandíssimo descontento de toda esta dudad
y Magistrados del estado ansí supremo como mediocres se procura de estorvario llamándcdo
a Roma siendo él tan pobre que tiene poco más de de dent [sic] ducados al año ultra
de ser mal sano y se offiece estar a razón aquí delante el inquisidor como certificado
de su innocentia. Pero ultra la impotencia teme también los enemigos que tiene en Roma
potentíssimos.
Obbiettívo del duca era conseguiré che le accuse al Bascapé fossero giudicate dalllnquisizione di Milano, facendo presente alia Curia pontificia l'ímportanza che egji attríbniva alia questione "".
Da parte sua, ematginato a causa del peso della scomunica, l'ex vicario si dichiaro
víttima di vina vera e propria persecuzione orchestrata dai parentí di Filif^x) Archinto
e dal Patanella, e si rivolse al suo único referente nel mondo curíale, il canünale Famese,
pregaiulolo —^nella sua qualitá di beneficiario designato dal sovrano delle rendite arcivescovili— di lasdarlo rimanere nei locali deU'arcivescovado, dato che non aveva dove
andaré ^*'^. La vicenda del Bascapé si era, ínfattí, andata intrecciando a quella dell'attribuzione della sede ambrosíana e delle relatíve éntrate. Sin dall'inizio dell'anno il díbatcontra del predetto et investigandosi sopra rauctoritá dd suo ofBtío fu tróvalo che dependeva da un breve
della S" memoria di Pappa [stc] Marcelio et la potestá che haveva di conferiré li benefitii di questa diócesi
dependeré dalla S" Sede ai^x>stolica per li indulti concessi al Cardinale di Ferrara quale haveva fatto vicario
il predetto Bascapé, et non apparendo di revocatúme infoimati anchora luí non haver fatto cosa alcuna
contra il quondam Mons. Archinto, non tiovandosi che gli fosse stata intimata né che esso havesse havuto
notitia di akuna dtatiane né che altto fosse contra di hú seguito, doppo di novo ptesa informatíone dal
padre Liquisitore qua dd essere suo et havutok bona, perdié l'offitio non patesse si lasso che sin che da
Sua S'' venisse altro ordine esso potesse continuare nel oifitio suo predetto. Al che e^ assenteiulo si é
accomodato. Da questo é seguito che dubitandosi lui forse essere fatta coa qualche sinistra rdatione in
pregiuditio suo se intende che V.R"* Signoria ha scritto che si deputi altro vicario mostrando questa essere
mente di Sua B"*». La notizia della rimozione del Bascapé in quanto inquisito dal Sant'Ufficio venne súbito
trasmessa a Ferrara: ASMo, CDA Uikno, b. 37, Claudio Ariosti al duca, Milano, 8 marzo 1559.
'"' ASMi, Bolle e brevi, cart. 62, «Instrudón de lo que Vos el egregio jurisconsulto Galeazo Btugora
advogadofiscalde Su M** en el presente estado de Milán haveys de hazer en Roma por su servido y benefficio
de los subditos deste estado de passada para Ñapóles adonde vays» del duca di Sessa, Milano, 25 aprfle
1559.
'"* ASPr, CFE Milano, b. 185, il Bascapé al cardinale Famese, Milano, 6 marzo 1559.
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tito j^rtosi in seno ai vertid del govemo milanese circa la posizione del vicario era
stata seguita con ttepidazione dagli agenti del Famese, pteoccupati che quella <(trama»
potesse pr^tudicare gli interessi del loto padrone. Tanto piú che vi erano voci secondo
cui l'anziano Paolo IV fosse «risolutissimo» a nominare finalmente un nuovo atdvescovo e avesse dato ordine al fidato Ghislieri di presentaigli «qualche idónea persona
a questo» '**'.
A questo punto, il Bascapé, scomunicato e citato a comparire a Roma dalllnquisizione «per luterano», cominciava a ra{^resentare solo un elemento di grave imbarazzo.
All'inizio di agosto del 1559, con estrema crudezza, Angelo Carissimi informava il cardinale Famese delle misure assunte per prendere fmidentemente le distanze da un personag^o divenuto scomodo:
é manifestato a tutto questo dero che alctino non atdisca di praticaie con luí né favorido
né pariatj^ in modo che luí si é serrato in casa che né cani né christiani ccnne di dice
b vede né pada mai fiíoti che U suoí Isk] et moiti o£fesi da lui vanno gridando che
se non fosse il £avore di V.S.OI'™ lo perseguitariano et fariano ctmoscere ch'egji é et si
mcomota assai et quel del cardinale di Ferrara come mi disse anco S-S.!]!*™ dice che
Ü suo Cardinale DOR ha dhe fare con lui, et pare che ogn'imo vc^ia che perché egji sta
qui dq>enda da V.S.IU'™ et che día lo vc^Jia favcMÍre et fomentare[;] io ho cercato con
diversi modi di chiarir il modo et quando ho veduto che non bastava il dido ho presa
lisohiticHíe di £ai^ «ipere che sará servitio di V.S.Ill'™ che'e^ sí provedesse d'altra stanza
et ú ñducesse a casa sua.
SottcJineando come l'ex vicario fosse «malissimo voluto» a Milano e costituisse
motivo di «mormoratione» fl fatto che una persona perseguita dal Sant'U£Eicio e scomunicata si riparasse «sotto l'ombra di V.S.Ol'™», il Carissimi mise m rilievo che il
semplice diífondersi della notizia di ima lettera del cardinale Famese in raccomandazione
del Bascapé avesse finito per fario ritenere sotto la sua protezione. A ogni modo, a ^ u n geva un demento d^;no di nota: l'ecdesiastico era convinto che
ogni persecutione v e n ^ dall'Iconomo perché nd guadagno ddla colatione et condanationi
die dovria esser ddl'Árcivescovado non s'hanno mai possuto intendere insieme che dascuno
di loro il wdea per lui et rArdvescovado o la Camera o l'anno passato V-S-Dl*™ non ne
sentiva utile alcuno di modo che eg]i é un bd sentiré a dir l'uno dell'altro et sonó dui
che hanno bella barba dascun di loro "'^.
Ancora ima volta, dietro i conflitti in atto si intravedeva il groviglio di interessi
che gravitavano intomo al govemo della sede milanese e della mensa ardvescovile. A
questo riguardo, una chiaríficazione venne, in quegli stessi giomi, dall'ordine impartito
"" BPPr, CCAF, Ippdito Orio al Famese, Milano, 9 gennaio 1559; ASMo, CDA - Milano, b. 37, Claudio
Aiiosti al duca. Milano, 27 marzo 1559.
"* ASPr, CFE - Milam, b. 186, il Carissimi al cardinale Famese. Milano, 1 abasto 1559.
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aU' ecónomo genérale dal cardinale Ghislieñ e dal cardinale camerlengo Guido Ascanio
Sforza di Santa Fiora afBncfaé versasse 500 scudi, in contó rendite ardvescovili in suo
possesso, al padte inquisitoie di Milano «per edification delle carceri et per sowenite
allí altri occomenti bisogni di questa santa inquisitione in essa cittá». Tuttavia il Patanella
rispóse al Ghislieri di non poter eseguire tale disposizione, in quanto, sin dall'anno
prima, il sovrano e il govematore gli avevano comandato che tuttí i fruttí passati e
futuri dell'arcivescovado fossero consegnati al cardinale Famese a rimborso dei benefici
sequestratigli in Francia su istigazione del cardinale d'Este "". Nonostante la diffidenza
del Carissimo verso l'economo, descritto come «un tristo» che «per comune opinione
mena le tavole doppie» e cercava, secondo il suo costume, di «gratificarsi il cardinale
Alessandrino», la malattia dell'inquisitore milanese, il coinvolgimento di un personaggio
della taglia del cardinale Famese e infine la morte di Paolo IV nel corso del mese
di agosto lasciarono la questíone irrisolta "'^.
Non si conosce purtroppo quale fu la sorte di Giovanni Pietro Bascapé. Tuttavia
la sua uscita dalla scena milanese rappresentava, in im certo senso, l'inizio della fine
di vin modo di intendere il íunzionamento del govemo. Complid il periodo bellico
e la cons^uente frattura creatasi anche in seno al tessuto ecclesiastico fra sostenitori
della casa d'Asburgo e di quella di Valois, il vicario arcivescovile nominato dall'economo
genérale aveva rappresentato uno dei cardini di un'idea di regimentó del clero ambrosiano e delle sue istituzioni assai vidna alie aspirazioni delle autoritá laiche. La tormentata
vicenda di Filippo Archinto era stata il banco di prova per la solidita di un'alleanza
di potere e d'interessi contro la presenza di un personaggio di cui non si temevano
tanto le istanze riformatrid quanto piuttosto la funzione di longa mama del cardinale
d'Este nelk sfera beneficiaria, nella quale si erano invece creatí meccanismi di controUo
dei ministri di Filippo 11 e, in ultima istanza, della stessa corte del sovrano. Al contempo
la sconfitta dell'Archinto aveva innescato un conílitto all'intemo della realtá ecdesiastíca
dttadina i cui tratti salienti sonó ancora da approfondire. In tale quadro s'inseri il coinvolgimento delllnquisizione chiamata a indagare sulla figura del vicario arcivescovile
le cui posizioni fortemente filoimperiali —se le acense mossegli erano veritíere— giungevano a proporre anche per le nomine episcopali ed ecdesiastíche del Ducato di Milano
soluzioni improntate a un solido controllo della corona, di sapore sowersivo agli occhi
delle gerarchie romane.
Chi usdva sostanzialmente indeime era Marco Antonio Patanella. Egli íu peraltro
costretto, nel maggío 1559, a indirizzare al cardinale Ghislieri una lunga e interessante
"" Ibid., 3 Carissimi al Famese, Milano, 1 agosto 1959 (si tratta di vm'altra lettera redatta lo stesso
gioino di quella dtata nella nota precedente), con allégate le o^ie delle missive del cardinale Ghislieri e
dello Sforza di Santa Fiora al Patanella, Roma, 22 e 21 luglio 1359 (la dtazione e tratta dalla prima di
queste); ACDF, SO, St. St.GGS- a, f. 327r, il Patanella al Ghislieri, Milano, 2 agosto 1559.
'"" ASPr, CFE Milano, b. 186, il Carissimi al cardinale Famese, Milano, J e 5 a^)sto 1559 (le dtazioni
sonó tratte dalla prima lettera). L'agente del Famese sondó anche il govematore e il grancanceUiere circa
la possibilita di revocare al Patanella Tamministrazíone deOe éntrate della mensa arcivescovile: ibid., il Carissimi
al Famese, Milano, 18 agosto 1559.
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letteía dal contenuto autobic^rafíco, al fine di dimostrate la falsitá delle accuse di esseie
un fiate apostata e di aveie vina mantenuta '"'. Del resto, l'economo continuava a godere
della piena fiduda del Granvelle che, nell'ottobre 1558, era tomato a raccomandarlo
caídamente al duca di Sessa, al grancancelliere Tavema e al presidente del Magjstrato
delle éntrate Francesco Grassi. Tale intervento era stato effettuato per consentiré al
Patanella di incassare la rata della pensione del patrono relativa al 1559. Questa volta,
pero, non íii posabile attingere alie rendite della mensa milanese, di modo che l'economo
prelevó il denaro necessario da quelle del vescovado di Lodi da lui amministrate "**.
Ancora una volta, gii interessi del vescovo d'Arras s'intrecdavano con la gestione
dd beni ecdesiastid govemati dall'economo. H clima, pero, era destinato a mutare nel
1559 non solo am la pace di Cateau-Cámbreñs "S ma anche con l'approssimarsi della
morte di Paolo IV e il profílarsi dd conclave per deggeme il successore. Ne é una
tiprova il fatto che il cardinale Capizzucchi, in attesa da due anni dell'autorizzazione
del sovrano alia sua presa di possesso ddla diócesi lodigíana, dopo aver inviato a corte
un proprio gentiluomo ed aver £atto ricorso ai buoni uffid dd Granvdle, ottenne, ndl'agosto 1559, il tanto atteso benepladto di Filippo 11 e l'ordine di restituirgli le rendite
relative al lungo periodo di vacanza: in vista del prossimo conclave, conveniva non scontentate nessuno... "^
Per qud che concemeva l'ardvescovado milanese, il fatto che Paolo IV morisse
in quello stesso mese senza aver dato il proprio consenso alia sua cessione al cardinale
de' Medid, fece á che esso ritomasse al suo anuninistratore perpetuo, Ippolito d'Este.
Non si spi^a altrimenti la kttera mviata, ai páisÁ di ottobre 1559, durante la sede
vacante, dal cardinale camerlengo Sforza di Santa Fiora al capitolo ddla cattedrale
ambrosiana. In questo documento, si ordinava la destituzione del vicario Giovanni Francesco Sormani, nominato solo pochi mesi prima senza il consenso dd cardinale d'Este,
legittimo titolare ddla diócesi. Dopo esser stato impedito «propter bellorum turbines»
ad amministrare l'ardvescovado, il porporato potevafinalmenteoccuparsene sostenendo
'"» ACDF, SO, St. St. GG í • a, ff. 325 e 344r, il Patanelh al caidinale Ghislieri, 23 m ^ o 1559.
"" BPRM, ms. W2304, f. 194, 3 Granvelle al grancancelere, al pteádente del Senato e al duca di
Sessa (minute), S«caii^>, 29 ottolne 1558. S<Jo vm mese d<^, i! Patane&a poté comunicare al suo patrono
la riscosáone ddla rata deDa pensione: ibid., ms. 11/2300, E 161-162r, Milano, 3 dicembre 1558.
'" KoHANO, R., «La pace <fi Cateau-Cambrésis e l'equilibtio eurcfieo a metí del secólo xvi», Rivista
storica áaliana, UQ, 1949, pp. 526-550; FERNÁNDEZ ALVAREZ, M., «La paz de Cateau-Cambresis», Hispania,
20 (1959), pp. 530-544; RODRÍGUEZ SALGADO, M. J., Metamorfosi é' un impero. Lapolitica ashurgfca da Carh V
a Filippo n (lín-15í9). Milano, 1994. pp. 236-240.
'" Bid., ms. 11/2273, ¡1 cardinale Capizzucchi al Granvelle, Sutri, 20 maggio 1559; AGS, E., leg. 885,
doc. 147, F3q>po n al Ca{»zzuccfai (minuta), Gand, 2 agosto 1559; ASMi, C, cart. 2190, placel dell'econ<Hno
genérale, Milano, 3 settemixc 1559, contenente copia degiU ordini regi e delle disposizioni del govematore.
Emerse perahro die la regia Camera aveva speso per propri fini 13.577 lire, 11 soldi e 7 denari delle éntrate
ddla mensa lodigiana, n ^ anni 1557-1558-1559. N<nostante le prcmesse di rimborso, tale crédito non
era ancwa stato rimborsato nel 1565: ibid., memoriale al govematore degli agenti del cardinale Capizzucchi,
ptwo di data, ma databile al marzo-aprile 1365.
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il Sonnani con un ecdesiastico di suafiducia,Falcone Cacda Castiglioni, gíá suo vicario
genéralefeail 1556 e il 1557 "^
A cambiare in maniera inaspettata lo scenario fu, il 26 dicembre di quell'anno, l'ascesa
al soglio pontificio di Giovanni Angelo de' Medid, con il nome di Ro IV grazie all'appoggio determinante dei cardinali dd partito francese capeggiati da Ippolito d'Este il
quale furicompensatocon redditizie cariche di govemo nello Stato ddla Chiesa e con
la concessione della porpora cardinalizia al ñipóte Luigi "'*. Alia fine del gennaio 1560,
il nuovo papa devó al cardinakto i nipoti Cario Boiromeo, abate di Arona e Romagnano
Sesia, e Giovanni Antonio Seibdloni, vescovo di Foligno, nonché Giovanni de' Medid,
figlio dd duca Cosimo, inringraziamentodell'appc^o dato alia sua elezione. N d corso
del medesimo condstoro, il cardinale d'Este rinundó l'amministrazione apostólica perpetua dell'ardvescovado di Milano —con diritto di regresso— nelle mani di Ko IV
il quale prowide a investime Cario Borromeo dotándolo di piena autoritá in ^iritualibus
et temporalibus "'. Particokrmente significativo é il contenuto dd colloquio che il Vargas,
ambasdatore di Filippo II a Roma, ebbe con il pontefice súbito dopo. Fu, infatti, questi
ad avanzare larichiestadel placel per contó dd giovane ñipóte, rendendo coa evidente
che si trattava di una questione che gli stava particolarmente a cuore e manifestando
al contempo la propria deferenza verso il sovrano su questo punto. Inoltre Pió IV espresse
il desiderio di a£Sdare il govemo della diócesi al protonotario apostólico nonché senatore
milanese Paolo Pallavidno, «porque quiere tener mucho cuydado della», anche in con"' La lettera di Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora al capitolo della cattedrale e al dero della diócesi
di Milano, Koma, 6 ottobre 1559, é edita da MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit., doc. 32,
pp. 490-491. L'aporia raf^Hxsentata da questo documento ri^ietto alia ctmcreta cessioie dell'arcivescovado
da pane dell'Este al de' Medid é siu^ta al Marcora che si limita a citare la rimozione del Sormani e
la nomina del Cacda: ihid., p. 30?. Pochi altti dati su quest'ultimo persc»iaggio, evidentemente legato al
cardinale d'Este, dottore in utriusgue ture e canónico di Terradna, si trovano in MARCOKA, C , «Serie cnmologica
dei Vicari Generali della Diócesi di Milano (dal 1210 al 1930)», Memorie storicbe della Diócesi di Milano,
1959, VI, p. 274.
"^ PACma, V., Ippolito secondo d'Este..., op. cit., pp. 283-286. La nomina cardinalizia del ñipóte Luigi,
amministratcHe perpetuo del vescovrado di Ferrara awenne nd febbraio 1560 e, nd dicemtxe di quello stesso
anno, il pontefid impose sulla mensa ferrarese una pensione di 1.000 scudi d'oro a favore di Carb Bcnomeo:
POKIONE, P., «Este, Luigi d'», in DBl, vol. XLm, 1993, pp. 383-390, e ASV, Reg. Vat. 1923, ff. 3-4, breve
dd 22 dicembre 1760 (anche edito in Documenti circa la vita e le ¡^Oa di S. Corlo Borromeo, a cura di
SALA, A., vol. L Milano, 1857, doc. IV, pp. 127-129). Nell'aprile 1560, il cardinale d'Este ottenne la l^azione
dd Patrimonio e ndl'agosto successivo O govematorato di Orvieto, con le relattve éntrate, senza OHitare
la conferma dd govemo dell'amata Iivoli, tcdtoj^i da Paolo IV e riavuto durante la sede vacante: Leg/Ui
e gyvematori deUo Stato pontificio (15Í0-1SO9), a cura di WEBER, C , Roma, 1994, pp. 319, 399-400 e 429.
'" ASV, Arch. Concist., Acta Vicecancellarii, vol. 9, f. 14r, R<Hna, 31 gennaio 1560. II regesto della
bdla pápale deDa creazione cardinalizia del Bomnneo si trova in MARCORA, C , «Documenti di S. Cario
negji anni in cui era cardinale nepote, conservati all'Ambrosiana», Studia Boiromaica, 3 (1989), p. 255. Sui
primi passi della pditica nepotistica di Pió IV e la cerimonia di nomina dd primi tre cardinali, si vedano
PASCHIM, P., « D primo sc^omo romano di S. Cario Borromeo a Roma 1560-1565», in id., Gnquecento
romano e rearma cattdica, Romae, 1958, pp. 95-98 (al quale nuDa aggiunge MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit, H>. 336-337); McCtUNG HAUMANN, B., ItaUan Cardinah..., op. cit., pp. 155-156; RURALE,
F., «PÍO IV», op. cit.

271

Massimo Cario Gümnini
siderazione delk giovane etá dd Botiomeo e del fatto che saiebbe rimasto presso di
luí a Roma. II punto piú delicato dell'intera opera2done, ag^ occhi del Vargas, era rappresentato dal dmtto di r^resso che si era liseivato il cardinale d'Este. H pontefice
pionüse di faie il possibile per evitare che in íiituto il poiporato se ne valesse, ma
il suo alimento migjiore per convincere l'ambasciatore era il fatto che «su sobrino
era tan mogo, y Ferrara tan viejo y enfermo, que naturalmente havia de bivir menos».
Da parte sua, il Vargas diiese a Filippo 11 di concederé al piú presto ilplacet al cardinale
Bcnrtomeo, in quanto probabilmente n<m giudicava vantaggioso scontentare su tale pvinto
Pió IV e il ñipóte i quali facevano grandi professioni di fedeltá al re cattolico "^
Senza perderé tempo, il nuovo papa, l'S febbraio 1560, attribul al ñipóte la facolta
di prowista di tutti i benefid ecdesiastid di collazione pontificia nella dioce» di Milano '". Memore delle traversie ddl'Archinto e delle propria persónate esperienza, Ko IV
era intenzicmato a rafíorzare la posízione dd nuovo amministratore apostólico conferendc^ in ámbito beneficiario poteii sufficientemente ampi da metteilo al riparo da
possibili ingerenze cuiíali e da lesistenze provenienti dal capitolo e dal dero milanesi.
Indtre, il giomo successivo, il cardinale Borromeo nominó tre giureconsuhi milanesi
(Antonio Sansoni e i senatori Guido Gallarati e Giovanni Battista Rainoldi) ptopri procuratoii per la presa di possesso ddl'ardvescovado di Milano. Ancora una volta. Pió IV
agí nd timore che siriproponesseroi problemi che erano sorti nd quinquennio precedente. L'ambasciatore Vainas non reag^ in maniera negativa a tale fotzatura e si limitó
a informare della cosa Filippo II sottolineando come all'odiato cardinale d'Este, nonostante il diritto di tegresso, non fosse stato attríbuito «ningún manejo ni provisión de
boiefidos» ndla chiesa milanese ''^.
'"" AGS, E., leg. 886, doc. 8, Francisco de Valgas a HJippo II, Rcana, 31 gennaio 1?60. Figura poco
nota, ma assai inteiessante di senatore preiato, Paolo Paüavidno era membro del Senato di Milano dal 1??2:
ÁRESE, F., «Le su{H<efne caridie...», <^. dt., p. 141.
'" Breve di I%> IV al cardinale BtnrnHneo, Roma, 8 febbraio 1760, edito in Vocumentí área la vita...,
op. dt., vd. I, doc. n, t^. 119-122. La lettura di questo documento —datato dies sextus Idus februarii
1539, neOo stile ddnacamañoae fiorentina— ha dato «rigine ad alcuni equivod di naturafilológicae quindi
d'intetpretazione stotiografica. Se il Sala lo attrilHil etnmeamente al 1359, monsignc»: Marcora lo dató al
7 £eb{»aio 1560 e lo lesse come il fórmale conferimento deO'amministrazione apostdica dell'aicivescovado
di Milano a Cario Bonomeo —di cui invece nel te^o si paila come dato di fatto pk acquisito— nonché
quale atto di rinuncia di ^jpdito d'Este che, per giunta, non ú sarebbe riservato il diritto di regresso ccMne
invece o n e ^ chiaramente dall'atto condstotiale dtato alia a 115: MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...»,
eip. dt., pp. 337-338 (cfr. andie il tegesto del breve in MARCORA, C , «Documenti di S. Cario...», <y>. dt.,
p. 255). Peraitro, a suo tempo, PASCHINI, P., «II primo soggiwno romano...», op. dt., pp. 98-99 che aveva
ctxrettamente datato il breve era inc(xso neOo stesso equivoco sul contenuto. La cosa si spiegíL con il &tto
die entraml» utilizzarcKx> c«ne fonte un awiso da Rcmia (BAV, Uié. ¡at. 1039, f. 126v) dd cmtenuto evidentemente impreciso. L'attribuzioie al Borrraneo dell'amministraziaie peipetua dell'arddiocesi milanese
fu sandta ufBcialmente il 13 febbraio da un'a{qx>s¡ta bcdla pápale edira in SALA, A., Pasdcolo concbíáonale
deU'opera drcaS. Cario Borromeo, doc. IH, Rnerdo, 1862, pp. 12-14.
"* La ktte» di Cario a Guido BcMnxneo, Milano, 14 febbraio 1560, é edita in MARCORA, C , «La
Chiesa Milanese...», op. dt., pp. 338-339; AGS, E., kg. 886, doc. 9, Francisco de Vargas a Filippo H, Roma,
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Le credenziali dd ptocuratoti, insieme a una lettera del papa al govematore e all'atto
di nomina del nuovo vicario genérale, Andrea Rubetto, voinero trasmesá a Guido Bonomeo —^membro di un altro ramo della casata del giovane porpcwato— cui fu a£Bdato
íl compito di amministrare le rendite della mensa. II giomo 21, quest'ultimo e i procuratori si recartmo dal duca di Sessa per otteneme ü placet. Tuttavia il govematore
rispóse di non poter concederé alcunché senza l'autorizzazicme del sovrano e acconsená
únicamente a che si prendesse possesso dei poten ardvescovíH in spiritualibtis, ma mm
di qudli in temporaUbus. Da parte sua, il Ruberto invitó il cardínak Borromeo a fai;g^
avere al piú presto cc^a dell'indulto relativo alia collazione áá bene£kj di piowista
pápale, facendc^ presente l'c^^wrtunitá di restaurare la prasá vigente durante l'amministrazicme del cardinale d'Este in base alia quale l'economo non avrebbe dovuto
rilasdare'Aplacetperflpossesso dd benefid se non a coloro che ne fossero stati investiti
dal titolare della sede arctvescovile "'.
Comerichiestodal duca di Sessa, i procuratori del B(»ronieo, il 23 febbraio, procedettero alia presa di possesso senza «scdennitá di campanea, né re^x>»zi<»ie deUe
insegne del cardinale, né «¡dcuna apprensi(Mie de li possessioni et beni temporali esso
arctvescovato». Al medesimo tempo, íl Ruberto s'insedió formalmente quak vicario generale '^. Inoltre il cardinale prowide a ottenere dal pontefke la nomina di un vescovo
su£Eraganeo, nella persona del domenicano Melchiorre Crivelli vescovo di Ti^i^e —gtá
inquiátcHe della dttá fra il 1553 e il 1555— dietro {»essante racccxnandazicMie cB Fnmdsco de Ibarra, uno dd piü perscmaggi piú inflvKnti dd govemo mikmese '^'. In sostanza,
la strat^ja seguita da I^o IV e dal B<»romeo neil'acquisizione deH'arcivescova<k> fu
improntato a un'estrema cautela. Anzitutto nei raf^rti crai le autoritá ktche: la stessa
14 £ebtxaio 1560. Su Guido Bonraneo, si veda BESOZZI, L , «Guido Borromeo "Agente et negodatrae"
a Milano di S. Cario (29 dicembre 1559-1561)», Studia Borromaica, núm. 3,1989, fp. 133-191.
"' BA, ms. F 100 inf., ff. 33-34r, Andrea Ruberto al cardinale Braromeo, Milano, 21 febbraio 1560
(anche edita da MARCCHIA, C , «La Chiesa Milanese...», dt., pp. 339-341). Scame notizie sul nuovo vicario
si ttovano in PASCHINI, P., «Un umanista di^raziato...», op. cit., p. 107.
"" Gli atti relativi alia presa di possesso deO'ardvescovado (rogato dal notak> Bartolomeo Parpi^Jioiw)
e deD'assunzicme del vicariato da parte del Ruberto (rogato dai notai Parpaglione e Bemardigio), Milano,
23 febbraio 1560 si trovano in MARCQRA, C , «La Oiiesa Milanese...», cp. cit., doc. 35 e 36 pp. 494-499
e 499-501. Le dtazicmi provengono dalla lettera con cui, quello stesso giomo, Giovanni Battista Rainokfi
infotmava 3 Borrtmeo deQ'awenuta presa di possesso, ihid., p. 342. Cfr. anche BESOZZI, L., «Guido Borromeo...», op. cit., p. 156.
''' BA, ms. F 100 inf., f. 31r, Frandsco de Ibarra al Borromeo, Milano, 20 febbraio 1560. La lettera
con cui il Crivelli ringraziava il cardinale per ¡1 conferimento dell'uüfido di vescovo suf&aganeo é stata edita
da MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit, pp. 342-343. Sul Crivelli, giá inquisitote a Milano fra
il 155} e il 1555, si vedano BORROMEO, A., «D domenicano Melchiorre Crivelli inquisitore e vescovo "suffraganeo" di Milano (1486?-1561)». Sttédia Borromaica, núm. 9, 1995, pp. 39-64, e BONORA, E., / cor^Hti
della Controrifarrm. Santiti e ohhediema neiresperierca religiosa dei primi hamahiti, Firenze, 1998, pp. 318-325.
Nel 1553, Tallora contador general Francisco de Ibarra era statofrag^ accusatori di Ferrante Gonzaga. Protetto
dal duca d'Alba era stato da questi nonúnato commissario genérale dell'eserdto. Membro del Consiglio segreto
e veedor^neral era assai apprezzato dal duca di Sessa: CuAm», F.. «Usi e abusi...». op. cit., p. 454 e 513-514,
e ÁLVAREZ OSSCWIO-ALVARISIO, A., «Far cetimonie alia spagnola...», op. cit.. pp. 495 e 497
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scdta di due membri del Senato e di un gtuieconsulto quali procuratorí per l'apprensione
della cattedra aidvescovfle era una scelta vótta a sfmttare al massimo l'appo^o che
l'élite milanese poteva fomiie al suo esponente gíunto sul trono di Pietro. In secondo
Iw^o, pur cercando di forzare la mano assumendo il controllo dell'ardvescovado in
assenza éAplacet del monarca, es» seppero ritirarsi in buon ordine accettando quell'apprensione dei poteri «^urituali» che Füippo Archinto aveva a suo tempo rifiutato. In
questo modo, il pontefice evitava di mettere il giovane ñipóte in urto con i ministri
del re e ^Hintava al contempo la posabile arma —rappresentata dall'accusa di infedeltá
al sovrano— che avrebbero potuto utilizzare contro di lui elementi ostili. In questo
modo, fu indtre possibile al nuovo amministratore apostólico rafforzare da súbito la
prt^ria presa sul govemo ecclesiastico diocesano, pur pagando lo scotto al cardinale
d'Este ddla c<Miferma di Bartdomeo Paipag^one quale notaio della Curia '^ e alllbarra
della nomina a suf&aganeo dd Crivelli. Del resto, l'azione di Ho IV volta ad assicurare
al nq>ote prc^ressivamente ¡1 pieno controllo delle risorse economiche della sede ardvescovíle á collocó in un contesto político ben diverso rispetto a quello del conflitto
franco-asbu^co in cui á era tfovato a muoversi l'Archinto. Senza poi contare il fatto
che quest'ultimo non aveva goduto della posizione di prestigio di Cario B<Hromeo, cardinale nqrate del papa roñante.
Quale fosse il frcMite da cui il pontefice temeva potessero sorgere seti problemi
per il nq>ote risulta evidente dal contenuto di una bolk dd marzo 1560 con cui ordinava
a tutte le dignitá dell'ordine ecdeáastico secolare e regolare di prestare c^ni aiuto al
cardinale Borromeo ndla tutela delle éntrate della mensa ardvescovile di Milano, ndla
percezione ddle pensioni e nd recupero di beni e rendite usúrpate contro chiunque
vi fosse implicato '^. Prq>rio la spinosa questione della gestione económica ddla mensa
da parte ddl'economo, coa come il ruólo chiave di quest'ultimo nella prowista dd
benefid erano percepiti come pesanti ipoteche sul govemo ddla diócesi e sulla disponibilitá delle risorse per l'ordinario.
La poazione dd Patandla si era andata di fatto indebolendo a causa del fatto che
il Granvelle non aveva s^^uito Filippo 11 nella Penisola ibérica (agosto 1559) rimanendo
nd Paeá Bassi quale ministro della govematrice Margherita di Parma. L'assenza di
^ L'intetvento di ^ipdito d'Este a favore del Parpaglione, insieme al deádetio di dis£arsene ai primo
CRCHC, i teso noto nelh letteta dd cardinale B<ntcHiieo a Guido Bonomeo del 13 febbraio 1560, edita
in MARCOBA, C , «La Chiesa Milanese...», op. cit., p. 338. Sin dalle setttmane successive, giunseto al 6<»ioineo
le lamoitele di vari ecdesiastid sull'(^)erato del notaio per mcdti anni a oa^ della Cancelleria ardvescovile
milanese, da dove eserdtó un vero e prc^o ruob di potere all'intemo del tessuto ecclesiastico deDa dioceá:
ihid., pp. 272-273. Sul Parpaglione, si vedano le importanti osservazi<»i di ZAFDIN, D., «Tra continuitá delle
stnitture...», op. cil., pp. 733 e 760-763. Per quel che riguarda ^ ambienti della Curia milanese n e ^ anni
immediataniente successivi, si veda MOZZARELU, C , «Tra térra e délo. Come perderé e ritrovare cHiore e
servitü nella Milano braromaica», in I gochi del prestigio. ModeUi e praticbe della distimone sociale, a ciua
di BuNCHlNl, M., Cheimn, 16 (1999), pp. 83-97.
"' Bdla di PÍO IV, Boma, 18 marzo 1560, edita in Documenti ciña la vita..., op. cit.. vol. I, doc. III,
pp. 123-126.
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un solido punto di rifeiimento alia cone del re cattolico, unita all'ingresso sulla scena
milanese d d nuovo anuninistratore apostólico, dava modo agli awersati dell'economo
di £arsi finalmente avanti. Ássai interessante é l'attacco condotto contio di lui, nel febbraio 1560, dal prevosto di S. Maria della Scala, Betnaidino Biancfai, anche perché
testimonia fl coalizzarsi contra il Patanella di difíerenti interessi:
lo bacio humümente le maní di V.S.Ol'™ per quello ha scritto qui al suo vicario in raccomandatíone del negocio contra lo ecónomo et coa bado a N^S*^ li piedi, et a V.S.
le maní per ¡1 breve mandato sc^ra di ció al detto vicario, al quale parrebbe píü ispediente
che la commissicMie fusse che ex ofBcio pi^iasse infotmaticme di queDo successe et della
vita di costui, et poí la mandasse a Rcnna dove dice si potrebbe poi citare, et anco gastigare
coa maggkH: auttoñtá.
n punto su cui il Bianchi insísteva con vigore era la necessitá di privare Teconomo
genérale del suo u£Bcio al fine di «spogliarlo di tanta anx^anza». Á scanso di equivod,
bis(%na ricordare tale presa di posizione aweniva nel mezzo di un confiitto, che si
sarebbe trasdnato per diverso tempo, fi:a il prevosto e i canonid della Scala, fra i quali
figurava pn^rio il Patanella '^1
Andie questa volta, pero, le manovre contra l'economo non diedera i risultati sperati.
Né partícolari problemi g^ procurarano gli strasdchi della vicenda della rendite ardvescovili: non ebbe infattí s^uito nemmeno la richiesta di H o IV al re cattolico —trasmessa n d geimaio 1561 dal Borromeo al nundo pápale presso la corte di Filiiqx) 11—
di sollevare il Patanella dall'incarico, viste le «infinite querde per li suoi mali portamenti»,
e di f a i ^ tendere contó della sua amtninistradone delle rendite '^. £ chiaro che Teconomo generde vide drásticamente restringersi i propri maigini di manovra all'intemo
ddla chiesa ambrosiana: gli ampí poteri in tema di colladone dei benefid che Pió IV
aveva concesso d ñipóte e la chiara volonta di quest'ultimo di assumere il pieno contrallo
"* BA, ins. F 101 inf., ff. 26-27r, il prevosto della Scala al cardinale Borromeo, Milano, 13 febbraio
1560. Sulla mancata partenza del vescovo d'Arras per la Spagna insieine al resto deDa corte di Filippo, cfr.
VAN DUKME, M , El cardenal Gnmvela..., op. cit., \ip. 225-226. Circa la confltttualitít in tema di beneiki ecclesiastíci che Tegpava all'intemo del cafñuío della Scala, vale la pena di citare due einsodi. H primo riferito
da Angelo Carissimi al cardinale Aiessandro, ai primi del 1559: «¡'Archidiácono deDa Scak qui di Milano
al quale Tiomomo ha bao grandisama guerra per levarg^ l'Archidiaconato per esser stato frate hora che
si é diffeso ha £atto un gran vohime di qoerele et tristitie del iccmano et se ne vuole andaré alia G>rte
a rendergli la p a t i ^ et spera di rip<»targli un dsindicato et forsi la ptiviáone dell'offido»: BPPr, CCAF,
Milano, 10 febbraio 1559. In secondo luogo, a un non megjio precisato «fatto» accaduto fia ¡1 prevosto
e l'economo genérale, che ^ aveva i^ovocato «non poco displaceré, per l'honor de Dio et scandalo de
gl'hucMnini, et perché s<m ceno che questa briga sará di molto impedimento a diversi buoni effetti qual
speravo di vedere in detta chiesa» di giuspatr(mato regio, alludeva il reggente del Cornea de ludia. Cabrio
Casati, in una lettera al Granvelle da poco promosso cardinale: BPRM, ms. 2313, f. 11, Tdedo, 3 aprile
1561. Sul Bianchi, in assenza di altri dati, si veda il cenno dedicatogli da DE LÜCA, G., «"Traiettorie" ecclesiastiche e strategie socio-economiche nella Milano di fine Cinquecento. II capitolo di S. Maria della Scala»,
Nuovarivistabórica, LXXVn, 1993, p. 514.
'" BAV, Vat. lat. 12.92), il cardinale Borrcaneo al nunzio a Madrid, Roma, 28 gennaio 1561.
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d d govemo ecdesiastico diocesano, anche grazie al dima di padficazione d(q>o hing^
anni di guara, cotnp(»tavano impcwtanti novitá. N<m ú trattava di un ritomo alia «normalttá», ma, al ctxitrario, ddl'qiertura di una nuova fase ccmtrass^nata dalla pn^ressiva
cfaiusma < ^ ^ q>azi all'intemo d d quali Túnico ufBdale dotato delle duplice investitura
ducale e apostdica e d d gtustí lefetenti alia corte dd sovtano, aveva potuto eserdtaie
un'influenza notevde.
NcBi a caso Marco ÁntcHÚo Patanella ra{^>resentó, n ^ anni successivi, una sfñna
nd fianco per il Bcnrromeo, essenáo Ü catalizzatc»e di qud gruf^i —tutt'ahro che sodalmente e pditicamente mai^inali— i quali guardavano con semine maggiore di£Bdenza
aíl'operato ddl'aidvescovo. La posizicme di potete goduta per plü di due decomi dall'ecoDomo aB'intemo d d k reahá ecdeáastica milanese era fatalmente destinata a éntrate
in cdliáraK om la presenza di un amministtatore apostdico che, nel m a ^ o 1561,
venne dotato dal pontefice deUa facoltá di c(»ifeiire tutti i benefid ecdeáastid secdari
e r ^ d a r i ddla diócesi —ivi com{Hesi g^ Umiliati e gli akri Ordini, mmché le dignitá
d d cai»tdo ddla cattedrale— annullando qoalsiaa prívil^o o esenzi<Hie ^\ Ció sj^ega
andie ccxne n ^ anni seguenti, il Bcnromeo i»emesse sulla Santa Sede per depotenziate
l'eccxKHnato denunciando g^ abusi del Patanella alia luce d d decreti dd CcHidBo tridentino '^. Sdo il duiisamo ccMiflítto scc^qnato iKll'estate dd 1569 fra il capitdio della
Scak e l'ardvescovo a causa deUa vdcmtá di quest'ultimo di sottc^xMre la chiesa di
gtuq>atnMiato r ^ o alia sua visita pastorale, diede modo al pcsporato quest'ultimo di
soHnunkare il Patanella —uno d d prindpaK prc^xignatori dell'esenzácme ddla coU^jata
daOa giurisdizicMK ardvescovíle— ccMi r»:cusa di aver isfñrato ro{q>osÍ2áone armata dd
canooid. Questa volta, fu pero la mcMte a sottrarre l'economo genérale alia gmstizia
ecdeáastica'^.
"^ Bdk di PÍO IV al Bottomeo, Roma, 1 maggjo 1561, edha in Doatmatti ciña la vita..., op. cit.. I,
doc.VII,pp. 137-141.
•^ ASV, A A , i4mr. I-XVHI, a. 6107, «Lifonnationi deDi Abuá deD'encc»oino [sicl del stato di Milano»
(copia cmqiiecentesca), e n. 6109, «Gravamina quae fueruit exhibita contra R**^ O. Oecooomum», in di^dice
cofMa. La datazione di questi matetiali ag^ anni di Cario B<xtc«neo e m e ^ dalriferimentoalia sess. XXW,
cap. 18 dd ConcSio tiidentino. L'istituto deD'economato dei benefid vacanti saiebbe rimasto nei decenni
succesóvi uno dei pumi al centro d e ^ attñti giinisdizionali fra le autoritá laicbe e ratdvescovo e quindi
Qggetto di trattative fra k McHiarchia cattolica e la Santa Sede: OULANO, G., «Conttoversie giuiisdizionali
tra Chiesa e Stato ndl'etá di Gr^orio X m e Fili{^ II», Atti deU'Accademia di Scieme, lettere ed ArH di
Vdemo. s. IV, v«d. XIV (1954-55), pp. 110-115.
"^ NeOa dtazione deO'uditcne deUe cause <klla Camera apostólica, ncmché giudice e commissatio deputato dal p q » Alessandro Riaiio, Rema, 10 settembie 1569, edita in DocumetiH circa la vita..., op. cit., vol. I,
doc LV, pp. 228-230, erano chiamati a compaiire a Roma, entro venti giomi dall'intimazicHíe, sotto pena
di scomunica e di ptivazione dei benefici —in otdine non caúsale— il canónico ed eomomo Marco Antonio
Patanella, l'atdprete Giovanni Pietro Rtio, Francesco e Bemardino Bossi, Giovanni Ambn^io Cásate detto
il Priorino, canonici deDa Scala; imp<me inoltre l'interdetto sulla chiesa. La sccanunica del Patanella e l'istruzione
del processo contro i canonici che nell'agosto 1569 si opposero in anni alia visita pastorale sonó riferite
da GALANTE, A., // diritto S placitazione..., op. cit., p. 75 (il quale pero colloca erróneamente la morte dell'economo nel 1573), e DE LUCA, G., «Havendo perduu la vergi^a verso Dio». Indagine su akuni gruppi
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M a fine di marzo del 1560, F i l q ^ II, nonostante fl regtesso lisetvatosi dal caidinaie
d'Este, dedse di concederé fl pcapáoplacet al Borromeo e si dimostró indtre favorevde
all'ipoteá di affidare ranuninistnizione dei beni ardvescovfli al senatore Pallavicino, ventflata dal pontefice, ma ormai superata nei fatti '^. Restava ancora in sompeso la questíone
delle rendite ardvescovili che erano state attrflxiite al Famese. H SUO agente milanese,
A i ^ o Caiisámi, denunció a don Francisco Femando de Ávalos, márchese di Pescara
e luogotenente genérale dello Stato in assenza del duca di Sessa —che si era recato
a corte— come l'economo tenesse ancora ptesso di sé del denaro proveniente dalle
éntrate della mensa relative al 1559 e fl fatto che fl vicario arcivescovfle, di diqwrre
fl saldo dei crediti dd Famese, si dimostrasse alquanto renitente al riguaido. II Carissimi
riusci pertanto a ottenere im ordine afifinché fl Patanella gji versasse fl denaro in questione, senza ulteriore dilazione. Peraltro non senza che Cado Borromeo desse dispoázione di v^Jiare affindié l'agente famesiano non cercasse dliKassare somme iiKassate
in data successiva alia sua nomina ad amministratore apostólico '^. Finalmoite, in data
13 maggio 1560, fl márchese di Pescara resé trato fl bene[Jacito sovrano alia presa
di possesso dei beni dell'ardvescovado da parte del cardinale e tre giomi áapo ebbe
liK^o nel duomo di Mflano la relativa cerimonia '^'.
Bisc^na ora chiaiire la posizione del cardinale d'Este. E>a un lato, vi era infatti
fl problema della compensazione dovutagji dal papa per la rinuncia alia diócesi ambrosiana senza la riserva di alcuna penáone o cxJlazione di benefíd; e, dall'altro, vi era
queUo deUa restituzicMie da parte della Camera regia della somma di 10.000 scudi che
durante la guerra era stata sequestrata ai suoi s^nti, nonché dei ptoventi della mensa
arcivescovfle che erano stati incamerati e ^>esi dai ministri imperiali nel triennio
1555-1557.
di c^>posÍ3áone a Cado Boiromeo», Socteü estoria, 16 (1993), pp. 40-41. Una sjntetícanairazkme del amffitto
si trova in BENDCSCIOU, M., «P<ditica, amminisoraTione e teli^iHíe ndl'etá dei Branmeo», in Síoria di Milano,
voL X, L'etá delta rifortm cattoUca, Milano, Fondazione Treccani d ^ Al&ri, 19?7, pp. 187-189. La motte
del Patanella aweime entro l'ottobre 1569, come emerge dalla comunicazione con cui il govematore, duca
d'Albuiquen^, chiedeva al Senato qvu£ fossero le proceduie peí la nomina dd nuovo ecónomo: ASMi,
RCS, s. XVI, lib. 1, (. l>8v. Milano, 21 ottobie 1569. Tali fatti spegaaa 6a Tahro il motivo per cui la
figura del Patanella finisse per assuigere ndl'<^>era del Giussani —e di buona parte ddk st£»iografia die
vi si é i^rárstta— non sdo a i»otoripo ddl'ecclesiasóco prettkkntino nenúco di ogni liforma disci(&iare,
ma a vera e ptopria anima ñera dell'opposizicme a Víippo Archinto, prima, e a Guio Borromeo, pra.
*" AGS, SP, lib. 1155, íf. 4v-5 e 7v-8r, Filippo n a don Francisco de Vargas e al duca di Sessa, Toledo,
31 marzo 1560: mi pare ágnifkrativo ü fatto che, comempcHaneamente a tale decisi<Mie il sovrano inviasse
al Vargas l'cxdine di chiedete la omferma deD'induIto di Léeme X, quasi a configurare uno scambio fia
le due questionL
"" ASMi, A, can. 28, iasc. 137, ü mardwse <B Pescara al Patanella, Milano, 1 m a g ^ 1560. Citca
le disposiziraii del Borr(»neo, si veda BESOZZI, L., «Guido Borromeo...», op- cit., p. 161. Sulla figura del
márchese che resse il governo di Milano dal 1560 al rittnno del duca di Sessa, nd 1563, si veda ZAPFERI,
R., «Ávalos, Francesco Fetdinando», in DBJ, vd. IV, 1962, pp. 627-635.
'" L'cndine del márchese di Pescara, Milano, 13 maggio 1560 k edito in appendice a BESOZZI, L ,
«Guido Bonomeo...», <^. cit., dt., p. 192. Per la cerimonia, si veda MARCORA, C , «La Chiesa Milanese...»,
<?> cit., pp. 348-349.
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Per qijel che tiguardava il primo punto, un aggtustamento venne ttovato in virtü
del fatto che la morte in Curia del cardinale Jean du Bellay aveva lasdato vacantí pingui
benefid in Francia: prc^rio nel quadro dell'accordo ttovato £ta Pió IV e la corona jEran>
cese, nel corso dell'estate del 1560, al cardinale d'Este vennero attribuite le tre abbazie
di Thiron, Pontigny e Breteuil-sur-Noye. Ndla stessa circostanza il cardinale Borromeo
ammise di aver ricevuto sullo sgo^o áá porporato éntrate, forse sotto forma di penáoni,
sufiSdenti a ricompensare ^>polito '^^
Ben piü tormentata fu invece la vicenda dd 10.000 scudi di cui I'Este reclamó
la restituzione in quanto sottratti durante la guerra (nd 1556-1557) ai suoi agenti, nonché
d d denato ddle rendite ardvescovili incamerato dai ministri impetiali. In virtü delle
capítolazioni di pace, una volta stabilito che gji agenti estensi —ancotché muniti di
un regolare salvacondotto d d cardinale Madruzzo— erano statí all^geriti di 10.000
scudi, Filippo n diede ordine alia r^ia Camera di rimborsare Ippolito '^^. Quanto alie
éntrate ddla chiesa milanese, neU'estate 1560, il porporato invió alia corte dd re cattolico
il proprio s^retario, destando la diffidenza di Francisco de Vainas. Questi mise in
guardia il sovrano contro quello che g|i ai^>ariva il tentativo di riawidnarsi ag^ Asburgo
in vista della scalata al pontificato, fallita di poco all'ultimo conclave, per la quale I'Este
continuava a brigare «como ú fuesse ya sede vacante». A offá taaáo, il cardinale prefeti
chiedere la mediazione dell'ambasciatore francese a Madrid, il quale presentó un memoriale nd quale si affermava che, una volta condusa la pace, I'Este aveva cercato in
tutti i modi di riavere il possesso ddl'ardvescovado e delle pensíoni d o v u t ^ sulle
sue rendite. Non e^endovi riusdto, ^ era stato costretto a condudere un accordo
con il cardinale Famese —che per ordine d d monarca «durante la guerra ha administi^do
d dicho arzobispado y gozado de sus fructos)»— in forza del quale quest'ultimo avrebbe
incassato le éntrate ddla sede milanese, mentre il primo avrebbe goduto delle rendite
dei benefid francesi s^partenenti al secondo sequestrati dai ministri dd re cristianissimo.
In seguito il Famese aveva riottenuto il possesso dei suoi benefid in Francia, mantenendo
il godimento dell'arcivescovado di Milano e delle pensioni q>ettanti all'Este ^^.
'" Cario Borromeo a Sdiastiano Gualterio, Roma, 21 agosto I?60, in Qme^ndance des turnees en
France..., op. dt., doc. 20?, p. 252: «S-S" ne diede a me tanta parte che ¿ bastata per ticompensa deli'ardvescovato di ^Glano et á ¿ posta in persona di Mcms. IlL di Ferrara, cnne f<Hrse V.S. haverá giá inteso».
Su questo punto aveva attirato per primo l'attenzicme EVENNETT, H . O., «Pie IV et les bénéfices franjáis
vacants en Curie aprés le concordat de 1316», Reme d'bistoáe de l'Égfise de fronce, 2Z (1936), K>. AZ^-Adl,
s^natamente t^. 453-434. Meno chiara é l'identificazione (xoposta dall'Evennett ddle abbaziefrancesi,giá
tenute in commenda dai cardinale du BeOay, assegnate aÜ'Este: infatti, solo per Thirtm (nella diócesi di
Chartres) e Breteuil (dioceá di Beauvais) i possibile craitare sul riscontro fomito da Gallia christiana in
provincias ecdeáasticas distributu [...]. Opera et studio Monadxaum Congreg/itioHis S. Mauri Ordints S. BenedicU,
tomo Vm, col. 1267, Patis, 1744, e tomo K , col. 806,1751.
"' AGS, E.. leg. 1210, doc. 97, Fdippo ü al duca di Sessa (minuta), Biuxeües, 24 aprile 1559; SP,
lib. 1197, £f. 64v-65r e 198v-199r, Filippo n al Senato e al duca di Sessa, Toledo, 21 maggio 1560 e Madrid,
9febbraio1561.
'" AGS, E.. % 886, doc. 55, Fiancáco de Vargas a Filippo II, Roma, 7 agosto 1560; SP. Jih. 1197,
Filippo n al márchese di Pescara, Toledo, 8 otubre 1560.
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Non avendo ricevuto soddisfazione nell'autunno 1561, fl cardinale chiese che gU
fossero almeno restituiti, come promesso, i proventi delk mensa ambrosiana che erano
stati sequestrati e utilizzatí a beneficio della causa asburgica nel triennio 1555-1557.
Tuttavia le vicende milanesi non dovevano portare fortuna a Ippolito d'Este. Infatti,
nonostante si vedesse riconosciuti da Filippo II i propri diritti, nel 1572, eg}i risultava
ancora creditore di 14.000 scudi di rendite e dei 10.000 scudi di cui erano stati privati
i suoi agenti. Alia fine, un nuovo ordine del sovrano fece si che il porporato riuscísse
a incassame 11.000. Ciononostante, nel 1579, Luigi d'Este, ñipóte ed erede di I(^lito,
presentó al re cattolico una nuova istan2a chiedendo il saldo del crédito rimanente '^'.

'" Ibid.. SP, Bb. 1198, ff. 109 e 542, Filippo II al Senato, Madrid, 25 novembre 1561 e 30 gennaio
1563; lib. 1205, Éf. 401v-402r, Filippo II a don Luis de Requesens, Madrid. 20 luglio 1572; lib. 1210,
ff. 280-281, Filippo H al maichese di Ayamonte, S. Lorenzo el Escorial, 12 ¡«osto 1379. Per la vicenda
dei 10.000 scudi: ibid., SP, lib. 1198, ff. 30r e 77, Filippo n al Senato e al duca di Sessa, Madrid, 16
agosto e 10 ottobre 1561; lib. 1199, ff. 131 e 289-290, Filippo II al duca di Sessa e a don Gabriel de
la Cueva, Monzón, 13 dicembte 1563, e Madrid, 15 settembte 1364.
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