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La sede ve scovile di Fedena si rese vacante per la morte de l 
vescovo Antonio da Zara addì 30-XIl- 1621 e la vacan za si pro
lungò fino a l 21 -IV-1625 ' ) , La causa di questa lunga sedisva
canza è da ric-2:rcarsi nel fatto che l'imperatore no minò per la 
predetta sede vacante fra Carlo Weinsberger e che la sede apo
stolica non confermò questa nomina. 

F ra Carlo Weinsberger , frances-:ano, era già vescovo Nazia n
zeno, come l 'a ddimostrano i do:::umen ti all egati, e non ves:ovo d i 
Nazaret, come asseris cono il Kandler ::) ed a ltr i, e addetto alla 
corte dell'arciduca Carìo, ove seppe i!lsinuarsi nelle di lu i gra zie, 
ma non me tte rsi in considera Y., ione dla corte papale a causa d21la 
sua vita liber tina:(), Come ci ra::contécnO i doc'..lmenti che seguono, 
l'arcid uca predetto, Carlo -iJ, gl i procurava diverse <, vacan ze 
ecclesiastiche». Così Carlo \X/einsb~rger riusc! ad affe rrare anche 
il vesco,:ato petinese. Egli non attes2 ne,nmeno la conferma de lla 
se de apostolica! ma <•volò:- a ? edena installandosi nella se de ve
scovik introdo ttovi nel possesso temporale dal vescovo di Trie
ste'') d 'ordir, 2 dell' imp eratore. 

J\'la Car lo W einsberger non si limitò a l tempo rale; eg li eser
citò anche funzioni spiritua!i di vescovo confermato dalla sa nta 
sede e si compor tò di maniera che perfino il r •opolo insorse con tro 
il suo tenore di vita presentando unr!. sequela di graYami raccolti. 
in un docurr.ento dal titolo: «·~ gravi disordini, incon·;enienti e 
mali porta!7lenti causati et u sati da ,\ i onsignor Carlo mo derno 
vescovo di Pedena doppo l' ingresso suo in detto ve sco vato a di
s trutlior.e et da!'ln i dell i sudditi di Sua fl·1aestà Cesarea , turbaz1on ' 
di Jur isdittione , poco decoro dell a repub.tion' ecclesiast ica, el 
scan dal o unive rsa le». Que:s to docume1:to consta di 12 p unt i ed è 

conservato nel fo ndo Ba rberi ni la t. della BibEoteca vati-:a na co
dice Nr. 6935 f. 40-4 1; è datato da Vienna 2-VI - 1623 e firmalo dal 
capi tano ~·lnrtino di P almburg. A questo documento si ri ferisce 
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il nunzio apostolico di Vienna, Carlo Carafa, nella sua lettera 
dd. Vienna 3-Il -1624 diretta al cardinale Barberini [doc. 2). 
I casi contenuti in questo documen to s0:10 così gravi che il nunzio 
ricusò a prestar loro fede, finch è non ebbe piena conferma dal ve
scovo lriestino Rinaldo Scarlicchio 1 in una lettera della qual e ri
porlo salto «un capitolo)} in copia mandata a Roma dal nunzio 
viennese predetto. 

Tutta via non si voll e p rocedere energicamen te contro Carlo 
Weinsberger, sembra per certi rispetti aulici, e la sede apostolica 
accondiscese a prendere misure miti per allontanare fra Carlo da 
Pedena. Finalmente si realizzò quest'intento ed in sua vece fu 
nomina lo alla cattedra petinese Pompeo Coronini e) , che ottenne 
la conferma papale. Con ciò s i chiuse l'incresciosa sedisvacanza. 

l documenti che qui presento sono tutti tolti dal codice 
.N. 6935 del fondo Barbe rini nella Biblioteca vaticana. Ho omesso 
tutte le inlitolazioni e le frasi in fine dei documenti, ho sciolto 
anche tutte le abbreviature, eccettuato il V.S.I. (Vossignor ia illu
strissima). ed ho messo a capo d'ogni àocumento la data coll'an
nota zione ove esso si trova. Seguono alcune note illustrative. 



DOCU M ENTI 

L 

1623.11. VI II . Tr ieste. [BibL Vatic Barber ini 6935. L 42] 
Cop ie. di capitolo di Lett era di Mon.sig. Vescovo di Trieste al \!"° scovo 

di Aversa nunlio apostolica a Vienna~ ). 

In quanto a Monsig. de Peden a egli con qualche mormo rio de' suoi 
popoli cavalca ar ma to di spada, e terzaruoli, e co n tutto ch'io quando gli 
diedi il possesso temporale d 'ord ine d i Sua Maestà gli ricordassi a d epor le 
armi . però che a un P adre, et Pastore non si conveniva da r tale esempio a l 
suo gre gge, eg li però non desiste punto dilett andosi del vico, che cag iona ~n 
lui dell e leggerezze come segul ur. gio rno ch e dovendosi nel luogo della Sua 
Residenza far certa most ra di soldati, esso pigliò el battè il tamb uro in pu
~lico, fece il Maestro di Campo insegnanà o a que lle genti il modo clell'ordi. 
nanza et final mente pigliò il cappello in mano agli Arch ibusieri che t irassero 
der,fro pe r segno, po i lo pose sopra un sasso, e t lasciò che in esso bersa. 
gliassero solevaodoli contro la supe r ior ità temporale; fug gì ad un Contad ino 
un po ll a.sfro nel v~scovado et quello se l'andò a pi:!,l iare, onde !'Vescovo 
accompagnato da ce rti frat i che seco liene, seguitò il Con tad ino, gli buttò 
a viva forza la porta a t erra et lo fe ce con spa\'ento saltare da una fin estra. 
Non soli ta andar vestito con J'hab ito salvo che quando gli arrivano lores tieri, 
gode l'ent rat e del Vescovado senza bavere havula da Ro ma la confermatione 
s·ìngeri ce in giudicature , et co ncedere asso lutioni in cas i, che a lui non si 
aspettano, havendo specia lmente assoluto uno che diede delle stil e tt ate a l 
s110 Vicario conslitu ito in sacris; Mangiò questa quad ragesima passa la non 
solo lui, et la sua amiglia latti cini, et ova , ma con scandalo universale a tu tti 
de!la sua Diocesi d iede la stessa licenza, et sino alli P adri che sta nno a 
P isino di suo ordine. 

1624. J. Il . Vienna !Bil. Vatic. Ba rber ini lai. 6935. f. 38]. 
li nuncio d i Vienna Ca rlo Carafa. vescovo d'Aversa al card . Barbe. 

rini s) . 

Scrive. ch e \'i mperai or e abbia nominato per istanza dell' ar ciduca Carlo 
«al la di gn ità episcopale di Vescovo Nazzianzeno il Padre Ca rlo frate france. 
s.::ano», il quale ebbe poi l'amministrazione «delle chiese di Vienna et di 
;'~eustatt . ma non li fu confirmata in R oma la gratia,; perche indegno «come 
po trà V. S. I. esser inform ata da' Padri G iesuit i». Perciò visse p resso l' arci
du ca che «hebbe mira òi provvederli da viwre con fa :-li con fe rire da11'Impe -
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ratore qualche ,.-acanza ecclesiaslica», ma cionondimeno non mutò il tenore 
di vita cosi che l'arciduca stesso chiese la sua punizione:,,, Il nunzio continua: 
«ma perche l'Imperatore circa un anno fa lo nominò alla chiesa Petinense, 
dove egli si lraferl volando, et facendosi mettere in possesso del temporale 
diviso et separato per abuso, et per asserti privileggi di Casa d'Austria dallo 
spirituale in queste bande, amministra quivi liberamente l'uno, et l'altra iu
risdizzione senza haver voluto aspettar la Confermatione Apostolica, che fu 
sempre negata dal medesimo Gregorio XV 0

) all'instanze fattegliene dall'Am
basciatore Cesareo come più volle mi scrisse il signor card. Ludovisio 10 ), ha 
perciò Sua Maestà stimalo che in questo caso convenga proceder con de
strezza et cautela, et che non sia bene prender resolutione alcuna senza il 
parere, et ordine di Sua Beatitudine acciò si prevengano scandali, che queslo 
soggetto potrebbe cagionare, massima che egli vive in maniera che quei Popoli 
sono slati constrelti di dar contro di esso Capitano del Contado di Pisino 
le querelle che vedra V. S, L contenute nell'aggiunto foglio, alle quali transfe
rilemi dal medesimo Capilaneo non volsi prestar fede se prima non ne tenevo 
allro rinconlro, et havendone scritto a Monsignor Vescovo di Trieste egli mi 
diede la risposta, che va qui congiunta; onde havendone più volte trattato 
coll'Imperatore et col sig. Principe d'Ecchemberg 11

) tutti concorrono che 
convenga opportunamente ovviare agl'inconvenienti che da questo vescovo si 
possono verissimi!mente temere, potendo egli facilmene prorompere a qualche 
stravagante sproposito, et rinovar l'esempio di altri Religiosi, che sedotti dal 
senso hanno allargato il freno della licenza con detrimento così memorabile 
al corpo della universal' Religio2e catholica, si che mi hanno imposto Sua 
Maestà et Sua Eccelicnza di signifi:::are a V, S, I. che gusteranno di tutti 
quell'espedienti che Suél Bealitudine stimerà opportuni, et sopra tutto premono 
non sia lasciato in Germa.nia; et intanto per levarlo da quella Residenza sino 
che si sappia il senso di Nostro Signore li hanno di qua scritto che transfe
risca a Lubiana sotto specie di voler che predichi a quelli Eretici, li quali 
altre volte l'har:no ascoltato con applauso; supplico ·v. S, L di rappresentare 
a Sua Santità il contenuto di questa, et farne tener sopra ciò il suo coman

damento.,,,, 

3. 

1024. 18, V. Vienna [I3ibL Va tic, Barberini 6935. L 168]. 

Il nunzio di Vienna al card. Barberini. 

L'arciduca Carlo desidera che venga «con qualche bella maniera,. 
amosso senza processo il «Carlo Vescovo Nazzanzieno nominato e non con

fermato alla chiesa di Pedena», 

4, 

1624. 17. VIII. Vienna [BibL Vat. Barberini lat. 6935, L 269] 

Carlo Carafa, vescovo d'Aversa, nunzio a Vienna al card, Barberioi, 

Del negotio del Padre fra Carlo vescovo Nazianzeno non hò potuto 
rispondere a V. S. I. come comandava per una sua delli 8, di Giugno perche 
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havendone parla to con S ua Maes tà e suoi Minis tro (I ) mi dissero che era 
bene aspeltar l'Arciduca Carlo, ch'in breve doveva ven ire, qual venu to et 
havendo io fatto instanza di saper il modo, o pretes to specioso con che si 
doveva detto Vescovo inviar cost à già che Sua Maestà per deg ni rispetti giu
dicava non esser bene far p rocesso dell 'attion i di lu i. La sett imana passata 
l'Imperatore mi fece intender per il cancell iera Ver da, che confe r ito il 
negotio con l'Arciduca Carlo haveano risol uto di lasciar liberamente senza 
ancora nissu na riserva di rispett i la total risolut ione a Sua Santità d i far 
l' andar o no n far l' andar a Roma (La mu tatione di questa riso lut ione credo 
sia stata che l'Arciduca Carlo non hà adesso quell i rispetti ch 'b3vea quand·il 
sudetto Vescovo gli era dapresso, ch 'ha verian potuto parere che r isoltassero 
in poco honore di Sua Altezza). Io diss i a l Cancelliera , che di tutto ciò 
n 'haverei dato parte a Nost ro S ignore per mezzo di V. S. I. ma che fra tanto 
era necessario. che si chiamasse oninamente il detto Vescovo d i Petina ia 
Vienna, e che gli si levasse l'Amministra tione temporale del detto Vescovado 
sotto pretes to della quale s'ingeriva nel sp iritua le come tante volte io n'havevo 
fa tto inslanza, e che sad a stato necessario et hormai tempo di preveder 
quella povera chiesa d'un Vescovo buono, e zelante, il che havendo il Can
czlliero r iferito a Sua Maestà in Cons iglic, tornò a dirmi da parte di Sua 
Maeslà come già questa sera si scriverà al Vescovo Carlo, che se ne venga a 
Vie nna, à Consiglieri di Gratz che prevedano di un nuovo Amministratore, 
e che già sia fatta la resolution della nomina al vescovado di Pe tina in per
sona del signor Pompeo Color.nini J~) Decano di Lub iana , che sta per Consi 
glie ra in Salzburg de ll'Arcivescovo, di cui è visitatore ancora della sua 
Dioces i per quel che tocca all a Provincia di St iria: et ultimamente che di 
t utti ques ti particolari s 'è ordinato che si scriva al Principe Sa•.,e lli quesla 
sera. Venu to a Vienna il Vescovo Carlo procurarò che non si par ta senza 
dirli a lt ro, et aspettarò ord ine di Nostro Signore e di V. S. I. di que l che 
si havera da fa.e sog:giungendo li che contra di lui se si vorrà far processo 
s i provaranno molte cos~ nel pe:ca to dell a carne per quanto m'han del~o 
.Sua Maestà e Ministri , Padri Gesuiti, e qui è cosa publica, com'ancora s i 
p rovarà in Petina che si sia ingerito nella spirit ual ità, e t ;di re l~::gie!"ezze 
con occasione dell 'A:nministratione del t emporale come rne n'han fatto fede 
il Vesco vo d i Trieste , et il Governatore di Sua Maestà del Contado di P isino. 

Devo ancor poner in consideratione alla somma p rudenza d i Nostro 
.Signore e di V. S. I. che facendosi. processo si r inoveranno qu i fa rsi con 
qualche scandalo massime d'heret ici tutte quelle cose che per lon tananza 
sua queste parti, e s tanza d'un' ann ', e mezzo in circa in Petina si sono già 
quas i smorzRte , o pure se non si fa con molta cautela vi è pericolo, ch 'i l 
sopradetto Vescovo no facci qua lche risolut ione assa i pe~giore, che stando 
nella Corte, o altrove con speranza d 'acquista r a ltro farsi non la farà poten
dosi massime trattenere in questa Corte havendo dall 'Ar ciduca Carlo 2 mih 
e cinquecento fiorini che gl i a ss ignò quando lo fe ce far Vescovo titolare, ch'è 
quanto m'occorre in questo particola re rimettendomi però all 'eminente e 
sommo giud icio, e sapere di V. S, I. 
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5. 

1624. 6. I X. Roma [BibL Va tic, l3a rherini 6935 a f. 270 v]. 

Rispo'!.ta alla letlt!ra dd. 17. V II I. 1624. doc. 

Par neJc!olio da lrallarsi con destrezza e sopirlo se si potra con esacer
bare il rn eno che fa possibile il Ves rnv o da ndo però soddis fation e all'Impe
ra lorn fa cendo lo capace d i ragiona re pe r quel che non si possa fare e per 
hora r ispo ndasi eh ·1 Nu nti o tral enghi l'Imperatore da far alcuna d irooslra
!ionc ri s~nlila -::onlr'l Vescnvo t:: r,rncuti che ques t.o di a t a l soddisfatione di 
os~cqc1 i.; :1 S t1,1. !v\acst.i Cesa rea che la .Maest à Su possa haver per bene che'! 
nej.lo l io n:sli sepolt o in sil enzio. Intanto qui si starà delib erando quel che far 
si pos.~a davantzq:,:: io udit o d, e No~ tro Signore lrn.v:.a le ista nze del Principe 
.Sa ve lli. 

6. 

1624. 28. IX. Vierum fBib i. V:,tic. Barber ini 6935. f. 326) . 

Il rmnz io di Vi c11 nl!. al card. B ar bt:rini. 

Secondo il comandamenlo di V. S. I. con la sua ultima procurarò che 
venuto q ua il Vescovo Nazianze no rimpera lore non facci alcuna dimost ra
Li one ri sentita conlro di lui, il che non vo glio spe rare da lla pietà di Sua 
Macslà alb qual' anco ra p rocur arb, che d etto Vescovo corrisponda con tal 
sod is fall ioni d'ossequio che la trovi buono un profondo s ilenzio d i lal'affa re 
aspc ltando <l 'int endere que l di più , che Noslro Si!!nore e V, S. I. si de~neranno 
coma ndarmi ... 



NOTE 

1 ) Cf. la mia Serie dei ve scovi pe tin esi dal 1573 -1798 ("Archeo grafo 
Triest ino », voi. XV della Serie III, pag, 385) . 

") Pel faus to ingresso di Monsig. vescovo D, Bartol. Legat. Trieste 
1847 sub «Carlo Weinsberger», 

~) Vedi i documenti allegat i. 

' } L' arciduca Carlo era figlio dell'arciduca Carlo Il deli'Austria inte
r iore e di J\t\aria d i Bav iera ; na to nel 1590, fu crea to vescovo d i Breslavia 
nel 1608, poi uel 161 3 di Bressanone, e ne l 1619 Hoch- und Deutsch meister. 
Morto nel 1624. Cf. Krones Franz: «Han db uch der Gesch. Ocsterreichs» III. 
325. 

' ) Vescovo di Trieste era Ri naldo Scarlicchio (162 1- 1630) . CL la mia 
Serie documenlata dei uescavi tri@slini dei sec. XV-XVJJ/ {,;;A rcheo~rafo 
Triestino», va l. XIII, S. 111., N . XXVI) . 

,;} CL le cit. Serie d i Pedeoa e Tr ieste. 
7

) Carlo Carafa , vescovo d'Aversa , era nu nzio apostolico p resso l'im 
peratore (1621. 17, IV, - 1628. 9. IX. Morlo nel 1644]. Cf. B iaudet H,: «Les 
nonciatures apostoliques permane ntes jusqu 'en 1648». Helsinki. 1910. 259. 

s) Barèerini Francesco, nipote di Papa Urbano VIII, che lo creò ca rdi
na le a soli 26 anni il di 2. X. 1623. - Cf. Moro ni: cDiziona rio d i e rud izion'i! 
slorico-ecclesiaslica». Venezia 1840. Vol. IV. 107. 

~) Gregorio XV fu papa dal 9. IL 1621 alt'S. VI I. 1623. 
10

) Ludovisi Lodovico nipote di Gregorio XV, che lo creò ca rdinale il 
15. lI. 1621. Mor oni, L c., XL, Venezia 1846, p. 11 3. 

i i) Il principe d 'Eggenberg era mini st ro onnipoten te presso l'i mpe
ratore Ferdinando I I (1619 . .M orto 15. IL 1637). Cf. Czner nig: «Das Land 
GOrz und Grad isca». Wien , 1873, 937. 

1
: ) Recte Pompeo Coronini (CL la mia Serie dei vescovi petines i sopra

citata ). 
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