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La biografia del car-, 
dinale bresciano Uberto 
Gambara curata da Sergio 
Pagano con una vasta ricerca 
delle fo_nti negli archivi ita
liani e spagnoli, si situa nel 
crescendo di interesse sulle 
figure del Sacro Collegio 
dell'età tridentina. Discen
dente da una prestigiosa fa
miglia patrizia del bresciano, 
imparentata con i Pio di 
Carpi. per parte della madre 
di Uberto (Alda Pio di 
Carpi, legata da amicizia al 
Trissino), al contrario del 
fratello Brunoro, che offrirà i suoi servigi nelle 
armate di Carlo V, e della sorella Veronica, che 
si votò alle lettere divenendo celebre poetessa, 
Uberto scelse la carriera ecclesiastica, iniziata 
nella Roma di Leone X e conclusa in quella di 
Paolo III. Dotato di un forte carattere, non 
immune da accese rivalse di prestigio, il Gam
bara percorse i gradi del «cursus honorum» 
curiale nelle file della diplomazia pontificia, 
impegnato senza sosta a difendere il potere 
temporale del papa e a tessere sottili e ambigui 
maneggi diplomatici per allontanare l'o spettro 
del concilio tridentino, fermamente voluto 
dall'imperatore ma tenuto da Clemente VII e 
dai suoi successori, e nel quale il prelato 
bresciano mostrò di non credere mai. 

Protonotario apo
stolico a soli 28 anni, 
Uberto Gambara fu inviato 
nunzio in Inghilterra nel 
1526, quindi in Francia e 
ancora alla corte inglese fra 
il 1527 (anno del sacco di 
Roma) e il 1528; in questo 
medesimo anno veniva 
eletto vescovo di Tortona 
(diocesi di cui mai si curò) e 
nel contempo governatore 
di Bologna. Nel 1530 si re
cava presso Carlo V per cer
care di convincerlo ad ab
bandonare o almeno a rin

viare il progetto di un concilio ecumenico, ma 
non vi riuscì. Il premio atteso alle sue fatiche 
venne concesso da Paolo III nel 1539, con la 
creazione cardinalizia del Gambara (avversata 
da molti colleghi), che in gran parte lo ripagava 
dei servigi resi ai Farnese. 

L'autore ripercorre le tappe della car
riera di questo singolare prelato, caparbiamen
te arroccato al dominante nepotismo della 
corte papale, pervaso di smanie temporalisti
che, proteso a ricavar vantaggi di ascesa sociale 
ed economica dalla sua posizione, lontano 
quindi da altre limpide figure di porporati 
contemporanei che seppero connotare la sto
ria della Chiesa pre e post tridentina con la loro 
opera culturale e pastorale. 
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