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E ragioni della Chiefa, talor
mal menata dalla prepoten
za di chi mal vive, e talvol
ta anche opprefla dalla per
fidia di chi mal crede, foftenute da me, per corrifponderc al debito ,
che me ne impone il mio carattere, in que
lle mie Canoniche Allegazioni, fe, in ufccndo
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do dulia penna , ebbero, Santissimo Padre,
la voftra dottrina, che le animò, è dovere,
che or, portandole alla luce, abbian la vo
ftra autorità , che le difenda. Non potea io
allora appigliarmi meglio alla dura imprefa
di porger compenfo a’rei malori, che pur
troppo fi dilatan nelle diocefi, che feguitando l’cfempio, che Voi ne davate a tutti i Vefeovi, nel reggimento della voftra ampia cd
cfcmplare Provincia, a feconda de’dettami,
c della prudenza , che v’illuminava nel ca
po , e del zelo, che v’infiammava nel cuore.
Indi non fapea, come meglio giuftificarc la
mia condotta, che avvalorando le mie ordi
nazioni aen quc’dicreti, che ne’voftri Concilj,enellc voftrcSinodi, Voi pubblicarle,
non meno al buon regolamento delle voftre
pecorelle, che alla migliore inftruzionc di
tutti i Paftori, che an greggia da reggere, e
truovan male ufanze da sbarbicare. Final
mente , portando or fuori, e gli Ordinamen
ti da me già fatti, e le difefe, cqn cui furon
da me foftenuti, come meglio potrò prov
vedermi di patrocinio, che infìeme fia forte
e fia

cfiaamorevolejfe non fe implorando l’auto
rità di chi ora può proteggermi daPrincipc,
fe allora m’infegnava da MaeH.ro,e fperando
nella benignità di chi può prefentemcntc ac
cogliermi qual Padre, fc allora mi andava
innanzi qual Duce ?
Quanto dunque, Beatissimo Padre,
Voi degnerete di leggere in quelle carte ,
tutto ardifeo dire , ch’è vottro j c perche apprefò ne’vottri libri, e perche infegnato da’
voltri efempj : E perche ancora non dovrà
cfler voltro, umiliandoli a’voftri piedi ? Ma
vi è pur’anche di più. Qui, per quanto dal
la mia debolezza mi fu permetto , fi fofiienc
la maeltà di quella Chiefa, il cui fervigio
Voi preferire a tutte le grandezze , che ap
parecchiate vi fe trovar la natura,e che fempre maggiori vi facea fperar la fortuna . Si
difende la libertà di quel Clero , alla cui difefa Voi folle fempre difpofto a fagrificare ,
non pur quanto di maeftofo calpettatte nel
mondo, ma eziandio quanto di eminente
fotte forzato a ricevere nella Chiefa . Si
combatte in fine per mantenere il decoro a
quel-
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quella vefcovil dignità, per la quale Voi
dimoftratc di aver tanto di Rima, quanto ne
avete di amore. Se parliam della Chiefa,
oltre all’eroica rifoluzione, che nella voftra
più frefea età faceftc di pofporrc il Princi
pato , al quale vi desinava la nafeita, alla di
lei ferviti} ; rinferrandovi nell’umiltà di un
Chioflro religiofo, per addeftrarvi, fotto le
povere lane dell’ inclita Religion di Dome
nico, a fervida con più limpide feienze, e
con virtù più luminofe : Oltre all’invitta colìanza , con cui continuar volevate in efTa,
rinunziando al la porpora, che vi era offerita
dal merito, più che dal fangue $ per far conofcerc , che della Chiefa Voi ne volevate
le fatiche, non le grandezze : Oltre all’umile
raffegnazione a riceverla, quando da chi
potea comandarvelo ve ne fu fatto il precet
to 5 fagrificando la quiete, che godevate nel
voftro religiofo ritiro, ed alle molte diffra
zioni , alle quali dovea obbligarvi l i Corte,
ed alle più travagliofe occupazioni, che do
vevate foftener nella Chiefa : Evvi, fopra
ogni altra teftimonianza , la continua fpc-

ricn*

rienza di cinquanta c più anni, ne’quali tut
ti vivefte Tempre, niente a Voi ftelTo, ma si
ben tutto a quelle Diocefi , di cui eravate
Paftor sì zelante , ed a quella Tanta romana
ChicTa, di cui eravate Principe sì cmi ncntc.
In una fola circoftanza potè non però
di Voi lamentarli la Chiefa j e fu , quando
Ella , con sì mirabile concordia di tutti i
Tuoi Elettori, vi offerì il Tupremo governo
di tutta cflaj e Voi, amareggiando le fuc
Tperanze, anzi opponendovi ancora a Tuoi
futuri vantaggi, per tanto tempo vi dimo»
llraflc sì renitente a riceverlo , e sì collante
a rifiutarlo. Ma ciò valfe per farla rallegrar
maggiormente , quando poi vinto, non da
mondane ragioni , ma da divini impulfi ,
piega Ile il collo al forte incarco , e fommeCtefle le (palle al duro pefo . Non men però
nella renitenza, che nell’acccttazione , Voi
certamente pretendclle di provvedere al
buon nome, e al buon governo di elfa , lafeiando efempj di umiltà rcligiofa nel fuggi
re il grande onore , e di ubbidienza ccclefiaftica nell’accettarlo. Sapevate bene e gli
b
efenv

cfcmpj e le parole del volìro fantiflìmo Predccefl'or S. Gregorio , che nelle cariche ccclefialìiche , e fpezialmentc nella maffìma
tra effe, non menopericolofa lìa la prontez
za nel riceverle, quando da Dio non fe ne à
la chiamata, che la oflinazion nel fuggirle,
quando di Dio fe nc conofcc la volontà4.
Inter bac itaque, quidfequendum eft, quid
tenendum, nifi ut virtutibus pollens coaflus
ad regimen veniat 5 virtutibus vacuus nec
coaftut accedat ? Ille fi omnino renititur ,
cave at,ne acceptam pecuniam infu dario liganr, de ejus occultatone judicetur 5 pecu
niamfiquidem infudario ligare,eftpercepta
dona fub otio lenti torporir abfcondere : Ifte
fi faciliter acceptet, vide at ,ne, per mali
operit exemplumfiat obfiaculum ingredientibur regnum Calorum} more Pbartfeorum,
quibus Domìnus dixit, quod ncque ipfi intrabant, neque aliot in trare permittebant.
E fe neh’ efercizio della gran carica avvien
mai, che vi lagniate, o a cagion dell’onore,
da cui era pur troppo alieno il voftro genio,
______________________________________ 0 per
» Grt[' top. 9. Pa/lsr.
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o per riguardo a’ grandi affari, da cui cono(cete difturbata di molto la voftra pace j fen
lagnava pur’ anche il gran Gregorio , alio,
racche colla fua penna, intinta più nelle fue
lagrime, che nelfuo inchioflro, ferivea6:
Sub colore Epifeopatut, adfeculum furti redu&uz 5
in pàflorali cura, tanti/ terree
curie infervio, quanti/ in vita laica nunquamme deferwjfereminifcor. dita ertim
quieti/ mea gaudia perdtdi, éf intu/ cor
ritene , afccndiffe vi deor ex teriut.
Ma non perciò lafeiò egli mai la pri
miera coftanza, dappoiché fottopofe le /pal
le al pefo , quafiche, o fi pcntifle di averlo
prefo, o pur penfafle di averlo a lafciare.
Conf/derava egli bene , che , o il fuo era ti
more , ed era ben ficuro di averlo una volta
fuperato, fagrificandolo a quel buon Dio,
che al trono l’avea chiamato ; o il fuo era
patimento, ed era ben pronto a tollerarlo,
offerendolo al Signore, qual fagrifizio del
fuo fpirito, che privandofi della calma della
fua quiete, entrava, per amordi lui, nell'
b 2
oceab Men Uh. i.ef. j.

Ia
oceano de* Tuoi doloric • Confi deranti mibi,
quod impar meriti/ ,atque toto animo reni
tene , pajloralit cura pondera portare compulfut Jum, caligo meerorit occurrit, &
trijle cor nibil altud, »//? ear , qua ridere
nihilJinunt, tenebrar videt. Non diverfamcntc ammiriamo pur’anche in Voi, oflèrvando, che quanto patite, e quanto opera
te , tutto ferve a comprovarci maggiormen
te l'amore, che colla Chiefa avete $ non folamentc adefla fagrificando la volìra quie
te , e la voftra vita, ma eziandio, come fc
ciò poco folle, fommettendovi a continue
anfie , ed a follecitudini cotidiane, purché
ella abbia nella volita perfona un Padre,che
la governi a collo delle fteflc fuc lagrime, ed
un Principe, che la provveda collo ftipendio delle fole fac pene. Il perche non evvi
chi non vi feorga sì gcnerofo, come indefeffo , nel portare avanti il pefo della gran ma
china, che follcnete j e portarlo sì pronta
mente , e sì collantemente , che per veruna
delle umane ragioni, chepotclTemai rap_____________
'
prec Me* lis>. ». tf.

id.

prefentarvi il genio, per veruna delle muf
firne eziandio apparentemente divine , che
mai fingeffe di proporvi lo fpirito , farete
per indurvi, o ad aver difiderio di lafciarlo,
o a concepir pentimento di averlo addofTato. Vi Ha ben nella mente quello , che in
più occafìoni fcrifle , in fomigliantc affare,
l’Abate S. Bernardod. Tene quod tener ,
mane in quo et, & fu de prodejfe qui bus
prats : Nec praejfe refuge , dum prodejfe
poter 5 quia va quidem libifi praet , & non
pr odes'. Sedva graviutjì quia praejfe me
tili; , prodejfe refugir. Ed altrove e : Atten
de,filicuit Cbrijliano injunflam fibi dimittert obedientiam ante mortem , cum Cbrittusfattus fuerù obedient ufque ad mortem.
E per non far parola di altri luoghi, in cui
ben diflefamente ne parla, a Voi ben noti,
vi raccordo foltanto quello, che , per Centimento del medefìmo S. Abate, lafciò fcricto
Bartolommeo de’Martiri, Arcivefcovo di
Braga, e gloria dell’Ordine dc’Prcdicatori r :
Denid Bfru. ep. S(.
e Idem ep. 86.

f Biribtl, de fltaryr. in

Fa'!. per. 2.1. i o.
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Dcnique ait, illud dcjìdcriutn propri* quie
ti; fpiriiitalis effe imm iffum à Diabolo : qui
eamrationem excogitaverit turband* unitat ir Cf pads : atque isfuggerit, ut dimittat cert urn bonum , quod tenet , fpefuturi,
incerti boni.
Ma io che vado ideando timori, quan
do Voi ritrovar (aperte una sì nobile manie
ra nc! vortro vivere , e nel voftro regnare,
che tutto quello, ch’è di laboriofo nel po
rto , vi allctta ad amore, tutto quello, che
vi è di grande , vi rende orrore ? E con ciò
fapete ben fare, che il Regno non fìa d’im
pedimento alla perfezion della vita , alla
quale vi obbliga il Sacerdozio} e che il Sa
cerdozio non patifea detrimento nell’efèrcizio delle virtù, per la congiunzione , che à
col Regno. Voi, Padre Santo , rjfguardatc le grandezze delle vortre comparfe ,
gli apparati delle vortre falc, le pompe delle
vortre corti j c tutto querto, clic ad altri for
fè parrebbe oggetto di godimento e di amo
re , a V oi fembra , quale al magno Grego
rio già appariva , oggetto di lamento e di
tri-

tri/lezzas. Trifle ejl quicqttid afpicitur ;
quicqttid delcftabilc creditur, cordi meo la
mentabile apparet. Voi follevato Culle te
tte di tanti, che dipcndon dal vottro cenno,
e che adorano il vottro oracolo; pure in nul
la vi tocca il cuore, o (limolo di vanità, che
accieca gli (piriti più elevati, o pizzicore di
compiacenza, che ammollifce gli animi più
robutti. Anzi con quella economia di umil
tà , e di gravità ecclefiattica, in chi ferve c
regge nella Chiefa , Capete nello (letto tem
po rendervi, qual configliava Gregorio ficffo, famigliare, cioè amabile , a’Buoni, e fcvero , cioè tremendo , a Malvagih. Cum
Subdiitj-, beni viventibur, quaf aqualem
fe exbibtat. Cnm auttm aliquit in culpam
labititr , prctinur potrflattm fui prioratut
agnofcat. Nam cum natura omnet bominet
fini (qu alttfola culpa unum alteripojìponit.
jbfitigitur àPralato, quod gaudeat praeffe ,fed duntaxat prodcjfle. lindefolis illit
Subdi tir ft timendot ac tremendo! exbibeant ,
g G rigar. lib. i. tf. 6.
h liti» far. a. t. (■ fafar.

leant, qui Deum non timent. Voi nell al
tezza del voftro trono ricevete baci profon
di nelle voftre piante , e difpenfate grazie
perenni colle voflre mani 5 ma tanto è lon
tano , che, in ciò faccendo, la fuperbia fi
accolli al voftro petto, che nel medefimo
tempo fapete pur badarvi, ed a miferi Pel
legrini , a cui lavate le piante, ed a’ poveri
Sacerdoti, a cui baciate le mani. Sì, perche
vi ftaben fìllo nell’animo ciò, che S. Ber
nardo * feri (Te al voftro Antcceftore , Euge
nio III. Valde commendo Tibibumilitatem .
Nullafplendidior gemma in ornatu Pontifì
cia . Quo enim coterie excelfìor , eo bumilitate apparet illufìrior.
Temevate forfè , nella mutazion dello
flato, mutar pur’anche quel fe vero tratta
mento , che in ogni tempo prefiggefte a Voi
flefto , entro gli ftrettiftìmi termini di una
moderazione, e di una modeftia, piùche
clauflrale ? Ma già trovafte il modo di foddisfare alle apparenze del Principato , fenza
offendere le virtù più propie del Chioftro,
___________ .
i Btnt.lib. t.U Cenjidtr.

non
""
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non che della Chiefa. fn nulla vi feorgiam
mutato, fe fi parla di aufterità di vivere, e
d’infaziabilità di faticare. Tutto ficte, qual
prima eravate, fe riflettiamo alla fedeltà nel
promettere, ed alla fmccrità nel parlare.
Neppur le private vedi, che vi ricuoprono ,
an potuto da Voi ottenere,che fieno, o più ma
gnifiche, o più preziofe. Si è diminuita la
pubblicità delle comparfc , perche fe ne
afeondefle la pompa. Si è minorata la mol
titudine del corteggio, fenza che fe ne pregiudicaflc la maeflà . O pur credevate, che
dentro le opulenze del gran dominio venifie
a patir detrimento quelgcnerofo diflacco,
che fu fempre pregio ammirabile del voflro
gran cuore ? Ma. Voi fapcftc tanto fare, che
arrivafle a farvi povero tra le ricchezze, ficcome umile vi fletè pur confervato tra le ma
gnificenze del fallo > e tra le alture del Prin
cipato. Del preziofo metallo, quanto pur
mai arrivar ne polfa nelle voftrc mani , Voi
ven rendete canale , ‘e non conca ; pattando
elfo sì ben per Voi, ma in Voi non rollando}
ed andando tutto a colare nella mani de’ poc
ve-
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veri,e nelle cafe de’ bifognofi- Non folamente
non è, nè fu mai, nel voftro petto, anfiofità
di avere, ma favi infino impazienza a dona
re 5 onde nella grandezza, in cui fiete , vi
dolete folamente,di non aver tanto, quanto
donar vorrebbe il voftro animo reale, ed il
voftro generofilTìmo cuore. il perche ben
potrebbe Bernardo k fclamarc a gloria de
tempi noftri, ficcome fi rallegrò de’ fuoi j
Quit mtbi dtt, antequam mortar, vi icre Ecclefam Dei ,fcut in diebuc antiquit, quan
do dpoiìoh laxabant retta in cap tur am, non
in c apttir am argenti, aut altri, fed in cap tu
rarti animarum ? Quam cupio , te illiut b<£rc-dttare vocern, cujut adeptut et fe dem 5
P ecttnia tua tecum ft in perditionem !
Nulla vo dire delle dolci attrattive del
fanguc , a cui c pur malagevole il rinvenir?
un petto, che abbia vifccrc così di diaman
te , che, a’ colpi replicati di elfo , non fi am.
mollifca . Ma il voftro petto fi moftrò fempre più duro, quando pretefe , o di franger
lo, o almen di piegarlo, l’amore, che foven-
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te fi lufinga di clfere innocente, perch’è na
turale . Lo fteflò merito entrò in fofpetto
nel voftro animo fpaflìonato, perche vili
rapprefentò nella mente unito col vofiro
fangue .E parve , che (offe difgrazia di tutti
i Vollri, l’eflervi intimi nella carne, perche
fol tanto baftava a non fargli meritare da
Voi quella giudizi», che a ciafcun'altro, che
meriti, mai non fapete negare. Ma quello ,
il fappiam noi, quanto a Voi aggiunga di
laudc.non folamcntcor che fedete nel foglio
di Pietro,a cui nè la carne, nè il fangue,fecer
mai ricever da Crifto il principato delia fua
Chiefa ; ma eziandio quando fopr’altri troni
comandavate adiocefì noverofe , cd a provincie ampiflìme, dalla voftra cafa a Voi ve
nivano i fuflìdj, per fuppìircallc indigenze
de’ vodri fudditi, fenza che da’ voflri Epifeopj ufeifle mai danajo, fenza di effere im
piegato in ufo,che non folle tutto pietà.E co
sì Voi , Beatissimo Padre, come fefolle un
nuovo Melchifedecco nella Chiefa, fenza
Congiunti, fenza famiglia, e fenza parente
la , dirò che meritafle gli clogj, che a S. Bac 2
filio

i 8 nelle cafe de’bifognofi-Non folarncnte
veri,e
non è, nè fu mai, nel voftro petto, annonta
di avere, ma favi infino impazienza a dona
re 5 onde nella grandezza, in cui liete , vi
dolete folamente,di non aver tanto, quanto
donar vorrebbe il voftro animo reale, ed il
voftro generofifilmo cuore • Il perche ben
potrebbe Bernardo k fclamare a gloria de
tempi noftri, ficcome fi rallegrò de Tuoi $
Quit mibi dtt, antequam mortar, vi Ere Eccleftarn Dei ,ficut in diebut antiqua, quan
do dpoftoli laxabant retia in cap tur am, non
in captar am argenti, aut auri, fed in cap tu
rano animarum ? Quam cupio y te Mint bee*
redttare vocem, cttjut adeptur et fe dem $
Pecunia tua tecum fit in perditionem !
Nulla vo dire delle dolci attrattive del
fanguc , a cui c pur malagevole il rinvenire
un petto, che abbia vifccrc così di diaman
te , che , a’ colpi replicati di elfo , non fi am.
mollifca . Ma il voftro petto fi moftrò Tem
pre più duro, quando pretefe , o di franger
lo, o almen di piegarlo, l’amore, che foven-___________
k B:rn. tf. tjj.

te
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teli lufinga di ellèrc innocente, perch’è na
turale . Lo ffcfib merito entrò in fofpetto
nel voftro animo fpaffìonato, perche vili
rapprefentò nella mente unito col voftro
fangue .E parve , che Coffe difgrazia di tutti
i Voftri, ledervi intimi nella carne, perche
fol tanto buffava a non fargli meritare da
Voi quella giuftizia,chea ciafcun’altro, che
meriti, mai non fapete negare. Ma quello ,
il fappiam noi, quanto a Voi aggiunga di
laudc,non folamcntcor che Cedete nel foglio
di Pietro,a cui nè la carne, nè il fangue,fccer
mai ricever da Crifto il principato della fua
Chiefa 5 ma eziandio quando fopr’akri troni
comandavate a diocefì noverofe , ed a pro
vinole ampiflìme, dalla voftra cafa a Voi ve
nivano i (uflìdj, per fupplirc alle indigenze
de’ voftri fudditi, fenza che da’ voli ri Epifcopjufciflc maidanajo, fenza di eflere im
piegato in ufo,che non folle tutto pictà.E co
sì Voi , Beatissimo Padre , come fe folle un
nuovo Melchifedecco nella Chiefa, fenza
Congiunti, fenza famiglia, e fenza parente
la , dirò che meritali e gli clogj, che a S. Bac 2
fìlio

/ilio fece il Nazianzeno; e che fono infieme
gl’infegnamenti, ch’egli diede per tutti i Vefeovi di S. Chiefa. Epifcopur debet effeficut
Melcbifedec sfitte Patre,Jìne Matre , &fi
ne genealogia ,fuperando tener or affettar er
ga confanguineor. Immo Dominar , utfuor
erudir et Vicarior , femper afperè locutur ejl
ad confanguineor fuor , quo tier intere eflit
negocium cum eir. Ed è anche quello un’cffecto del voflro amor colla Chiefa , non folamente non pofporla, ma eziandio prefe
rirla , alle tendenze del fangue, ed alle lleffe fimpatie della natura.
Il folo interelTe della vollr’anima , che
Voi anteponile fempre a qualunque altro,
che fi ftimafTe più importante nel mondo $
potea effer quello, che, con qualche appa
renza di ragione, venir potelfe a contefa nel
voflro fpirito, quando folTe mai riufeico di
pervadervi, che il comandare al mondo
potea metterv in pericolo di non penfare al
cielo, e di allontanarvi da Dio. MaVoifapeflc pur luperare quello vano timore, fac
cende) in maniera, che anche nella calca
de-

2I
degli affari, e nella folla delle genti, fìetcpur
follecito a ritrovare opportuno il tempo di
fottrarvi per brieve fpazio alla terra, per
darvi al ciclo. E in quelli Pentimenti per
l’appunto lo feri (Te S. Bernardo 1 al Pontefi
ce Eugenio j maxime condotto occupationibitr tuirffi tamen doler <5f tu. Quodjt tu non
doler , ttmc longe magir dolco j feient, loti
fine dfallite effe membrum, quod obflupuit,
pericttlojìut labor are quod fe effe agrum
nonfentit. Onde il confìgliava a trovar pro
porzionato il tempo, che corrifpondcfic al
giufto dilìderio, ch’egli avea dipenfarc agli
affari dello fpirito, e di trattare dimcfticamente con Dio 5 e gli farebbe fiato anche
agevole il ritrovarlo, quando egli avefic vo
luto fpenderne meno al negozio, c niente al
diporto, per impiegarne la giuda mifura, con
cui fi aflìcura l’eterno. m ltaque multoprudentiut erit quod tefub trabar occupationiburfaltem ad tempur, quam ejuod pattar ir
trahì ab ipjtt, ac duci ad cor durum 5 quod

1 Birn.lìb.t. it Cinfii.
W tdtm 1.1.

femetipfum non exborret, quia nequefentity
quod compunzione & devotion e nonfcinditur , pietate non emollitur. E quello Hello
foctrarfi a tempo agli Uomini vai molto me
glio al buon governo di effi , ed al maggior
fervigio della Chiefaj alla quale non men
conferifce, che fien rette le membra, di quelche le giovi il mantenerli in vigore di ben
governarla il Capo . n Tuum principale munusStipatomi perciò S.Bernardo,<?//<e<///fr4re Ecclejiam, docere Populos, meditari in
lege Domini, qu#fola ejl immaculata , conver tene animar. Non dico , quod totum te
fubtrabas Ulte fecularibus occupationibus j
fed quod non tradas te totum. Si es homo
omnium , omnibus omniafaZus, ejlo etiam
tui j alioquin quid tibiprodejl, fi univerfos
lucreris, éT Se ipfum perda; ?
Voi dunque, Santissimo Padre , or
nafeondendovi fovente ne’ voftri ritiri, or
fovente ancor comparendo per quelle ftrade , fate inlìeme conofcere , che nella ftelTa
regia del Vaticano lapete ritrovare i romi-
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taggi, in cui vi unite intimamente con Dio ;
ed in quefte ftcfte piazze di Roma rin venite
i teatri , in cui vi diffondete a benifizio
degli Uomini. Quanto più fono frequenti le
voftrc ufeite , fono altrettanto, c di maggior
profitto, c di maggior’edificazionc, a chi le
rimira; veggendo , che Voi foltanto le fre
quentate, o per venerar Santi ne’loro Tem
pli , o per confidare infermi nelle lor cafe , o
per fov venir moribondi ne' loro (pedali.
E qual’appuntoun Moisò della legge di Gri
fi o , entrate fpeffi) nel voftro tabernacolo, c
fpefio ancora ne ufeite; ma fiempre colla uni
ca mira di parlare a Dio nel ritiro della folitudine a pro de’ Sudditi, di giovare a’ Sud
diti nell’aperto della città a gloria di Dio.
Ch’era quello, che in ciafcun Governante
di Chiefa dilìdcrava il Pontefice S. Grego
rio : 0 Cum Moyfe crebro in^rediatur ,
egredittar tabentaculum : Videlicet in tut in
e temp la li one rapiatur , forit infirman
tiitm negotiit urgeatur : intuì Dei arcana
conJìJeretiforit onera carnalium port et : Et
cur» eodem indubiit ad arc am te ft amen ti ,

24
adconfulendum Domìnum, recurrat-, exempio Salvatori* nofiri, qui pofiqiiam in mon
te or attoni vacaverat , ad urbes , admiracnla, pro relevandis bominum miferiis , defcendebat : Quia lune ad alta ebaritatis mirabiliter furgit , cum ad ima proximorum
fe mfericordtter attrabit : Et cum benigne
defeendit ad infima, valenter recurrit ad
fumma.
E qual maraviglia dunque, fe la Chiefa tutta , in afcoltando la voftra, quanto più
inafpettata , altrettanto miracolofa , elezio
ne , fi rallegrò tanto, quanto era ben dovere,
che fefteggiaffe, per la fperanza, che concepette , e di veder premiati que’ buoni, che la
decorano, e di fentir puniti quegli empj, che
la deturpano ? Non eran nuove le virtù , che
in Voi fi ammiravano in Roma, a chi ebbe la
bella forte di ammirarle in Benevento. Voi
non le acquiftafte nel pontifìzio foglio , ma
sì bene ve le portafte; e laverie pertanto
tempo efercitate in troni più baffi, fu per
renderle a Voi fteffo più ufuali, cd agli altri
più ftrepitofe, continuandole in trono più
eie-
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elevato. Non à dubbio però, che ficcoine fi rallegrarono i Buoni , in fcntcndo
della voltra elezione l’avvifo,così pure fc ne
fpaventarono i Malvaggi : Ma non meno
valfe a formare un'elogio al voftro merito ,
ed un panegirico al giudizio, che nc fecero
gli Elettori, il giubilo degli uni , che lo
fpavento degli altri . Così Io fcrivea al fuo
Eugenio S. Bernardo p, animandolo a corrifpondere alla fiducia, che Culla di lui pcrfona aveano gli Ottimi, fenza temere il ter
rore,che ne avean già conceputo i Pcflìmi *•.
Ergo fiducia,» talem babens in Te, qual cm
in nullo Pradecefiorum tuorum, à multi/
retro temporibus, vifia efi babutjfe omnir
Ecclefia Sanflo'rum $ ideo exultat in Te . E
non guari appre/To : Nudità elezione tua,
multi dixerunt, jamJecurit ad radicem ar
borum pofita efi : Confortare igitur ,
efio
robullus.
Molto più certamente fi rallegrò la Chicfa , quando poi vide , che nella voftra gran
d
menP BtrnarJ. tp. 137. li Ea^tn.
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mente non meno era pietà, per ben lollenere il perfonaggio di Pontefice, che pru
denza, per ben corrifpondere all’obbliga
zione di Principe. Se ella vede fantificati i
templi, e per la frequenza de’ folenni fagrifizj, che da Voi fi offerifeono per la nofira
comune fiilute j c per la macllà delle fagre
funzioni, che fpirano riverenza nell’afpctto, e divozione nel cuore, di chi v’intervie
ne 5 e per la moltitudine del popolo adora
tore ,che più vi concorre per edificarli del
la modellia, dell’umiltà, della gravità di
chi celebra , e di chi alfifie , che per ammi
rarne la pompa: Vede pur'anche fcfteggianti le piazze, e per le gravezze, di cui alleg
gerire il popolo,nel primo ingrefloal Prin
cipato, e per le città , reintegrate allo Sta
to , fenza pregiudizio dell’ erario , e fenza
il terrore dell’ armi ,* e per le udienze conti
nue , nelle quali a tutte le forti di genti difiribuendo i giorni, mai in tutti i giorni non
limitate le ore . Laude non ordinaria , che
da Pofiìdio fu data a S.Agofiino r$ aliquan__ _________________
do
t FtJH. (. >9. th. g. xwj.
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do ufqut ad borat» rtfefiionir, alienando
tota dìe jejunanr , •vacabat audtendir ,
dirimendir, caufir Cbrijlianorum : E che da
S.Agoftino medcfimofu attribuita a S. Am
brogio1 ; jugittr (rat circnmdatur turba
bominum ne&otiojorum, quorum tnfirmitatibur fervtebat : Quanto maggiormente
a un Principe, che , per la vaftità del gover
no, à il tempo più feario , c per l'indipen
denza del principato, à l’arbitrio più afloluto? Ammira ben Ella Partorì fubaltcrni
udir la voce del Principe dc'Partori, qual
pregio riferbato a Voi da Dio, per felicita
re i principj della vortra fanta reggenza :
Ma pur’anche ammira Principi Crirtiani feguitar f efempio del primo Principe della
Chicfa, nell’edificazione de’Popoli, c nel
la moderazione del lor potere. Gode an
cor’ Ella r quando vede l’cfemplarità, non
men negli abiti, che nc’coftumi , rertituita
negli Uomini della Chiefa : Ma gode pure,
quand’ orterva la decenza, la propietà, e la
diftinzione, introdotta tra gli Uomini del
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Secolo : Si che , dilatandoli a pro di tutti il
vortro zelo, lafeiate , che ficcom’ è contraffegno di un’animo ben comporto il ralle
grarli delle vortre ordinazioni, così fia un
indizio di un cuor malvaggio il lamentarfcne . Ed acotcfti non clìer di piacimento ,
Voi già il fapete da S. Gregorio ‘ , eh' è
pruova incontraftabile di piacere perfetta
mente a Dio, di cuifolo, chi governa nel
Santuario, dee Rimare ilgradimcnto , ficcome ne preferifee l’amore . Hoc certiffìme
/cito , quia piacere Deo , & pravi; borninibus nullus potejl. In tanto ergo fé exijlimet Fraternità; tua Deo placutjfe , quanto
fe perverji; bominibur difplicuijje cognoverit.
E quindi è, che il Clero, piucche ogni
altro ordine di perfone , Jìccome trattandoli
di ecclefiartica difciplina , vi riconofce per
1 unico rirtoratore della fua antichità , così
le lì tratta di ecclefiartica libertà , vi adora
per 1 indefert'o difenditorc della fua indipendenza. Fu vortro antichilfimo rtile il
mani Crrx«r.
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mantenere i privilegi chcricali a chi ne
avea il pofl'eflb, ma l’aiirigncrc altresì a’
pefi eccletiallici chi ncn ne avea neppur
l’ufo. Ond’ è che il Clero vi fi profefsò te
nuto di molto , per quanto fudafte in più di
diece lufiri di governo , a riformarlo , non
meno colle vofire léggi, che co’vofiri efenv
pj. Tre Concilj Provinciali, e prc/fo a qua
ranta Diocefani, da Voi celebrati, abbafianza dimofirano il zelo., che avelie, per
promuovere la fua difciplina, c per iftirparne gli abbufi. La vofira Corte divenuta una
fcuola di ccclcfiafiicbe virtù, donde ufeirono tanti Prelati, per fantifìcar le (itoceli,
e dove tuttor fi fermano tanti Sacerdoti,che
edificano gli ftetìì Prelati , fa conofccre la
vofira avidità a promuovere la fantità, non
fidamente nella greggia, alla vofira cura
commeffa, ma eziandio a propagarla in tut
ti i luoghi, e ad innalzarla fu tutti i troni.
Così allor’avveniva , che dalla Chicfa fe fi
riconofceva il vantaggio , alla Chiefa fi facefie anche la fervitù j e che non fi vergo
gnale di portarne le divife, chi goder nc vo•
.
. ‘
lea
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lealefenzioni. Il perche prefentemente fi
veggiono sbanditi abbufì, che per 1 addicelo
fi fon Tempre detcflati, e non fi fon mai ab
battuti . Non più fi aggirano prefiò agli al
tari capelliere profumate , ch’eran più pro
pie di Spofì del fecolo, che di Miniflri del
Santuario 5 nè più nelle tefte di quelli fi
" fipargon quelle polveri, che non cran ricor
di di morte , ma fomenti di vanità , e rilafeiamenti di vita. E reflano adempiuti gli
avvilì di S.Bernardo ad Eugeniou 5 Difcant
à te Cocpifcopi cornando/puero/,
compto/ adolejcentc/,fccum non babere 5 certe,
inter /nitrato/ dijcurrere calamijìrato/,non
decet. Non più comparifcon ludi di Prin
cipi in perfonaggi, che fono eredi, ficcome
delle preminenze , così delle virtù, degli
Appofloli ; onde Tettandone pofeia defrau
data ne’fuoi giufti fovvenimenti la povertà
opprefla, era fovente aftretta a fclamarc ,
per bocca del S. Abate
Cur inJuperjìuitate/ vcjtra/ confumiti/, qua nojlri/ debenilV il n i n • • • I » tur
u Btfti. lib. 4. dt confid.
x Idem if. 41. td Htisric. Ef. Stmn.

tur nectjfitatibus ? Noflrif enim necejfitatibus detrabjtur, quicquid accedìt vanita*
tibus vejlris .Non piùiìfcntono nelle Cor
ti doglianze , perche il merito,che cammi
na per le Brade maeftrc, non abbia ingrcfTo,
quando al demerito, che va per viottoli, lì
dà torto l’entrata : Perche fi ufi connivenza
col vizio , ed ingiuftizia colla virtù; onde
l’uno lì veda Tempre fui candeliere, c falera
rerti Cotto del moggio: Perche fideferifea
più alle parole di chi raccomanda , che alle
operazioni di chi fatica ; onde mai non poffa riforgere un Languido, che à molti anni
di patimento , fe non à una mano benefica ,
che il tiri avanti. Nel tempo del voftro
Pontificato , perche non fi udirtero quelli
lamenti, bartù fo/tanto, che Voi appuntino
efeguirte , quanto da Bernardo già venne al
fuo Eugenio fuggerito*. Si quidem tn ruinam, & re/urrefl\onem mttlttrum a/cendi*
Jììs banc catbedram ; ruant, ruant, qui noxiè flant : Erigantur (tigni ; ponaturfecuris ad radictm fleriltum plantationum :
Pray

Btrn- tf, ìjf.

Pr afidente burniti Eugenio , deponantur
fuperbi de fede, & exaltentur burnite; ;
efurienter impleantur bonis , & dividi
dimittantur inane;.
E in fatti, o che mcttiam l’occhio alle
voftrc promozioni alla più eminente digni
tà nella Chiefa, oche dirizziam lo /guardo
alle voftrc provide , c alle reggenze delle
Chiefe, e alle cariche della Corte „ ed a' go
verni dello Stato; in tutto troveremo , che
i promoftì furon’ Uomini, dilunga pezza
già approvaci, o nell’ efercizjo degl’impie
ghi , o nello ftudio delle lettere , o nell’
acquifto delle virtù. Siche potefte ben com
piutamente efeguire il ricordo, che diede
pur’anchc ad Eugenio, fu tal bifogna, il
S. Abate 1 : Elige Viro; probatos , nonprobandos ; quia in Curia potius deficient bo
ni y quam meliorentur mali. rijjìtme ergo
potius cun Planter , renitente; , quam vo
lente; ,
currente; . Comprile ilio; intra,
re , qui, prater Deum, timeant nibil, nibil
fperent, nifi A Domino. O la lunga fpe______________ _________
rien2
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rienza , che Voi nc averte in caia , o la pie
na tertimonianza , che tutti ne fanno nella
Corte , o l'autentica pruova, che fc nc leg
ge , a cagion delle lot gloriofc fatiche , nella
ftefla Repubblica delle lettele, c per erti,
anzi un’elogio, che un’approvazione, da
cui non men lì qualifica il Promoflb , thè il
Promotore . Grande incitamento al Clero,
perche infici le virtù di coloro, di cui li vo
gliono partecipar le fortune ; cche a meri
tare il vollro gradimento non vai tanto , o
il patrocinio degli trteri, o l’amor de’ Domedici, quanto, più di ogni altra cola, pre
vale il propio merito.
Di altro mezzo, non meno efficace ,
che dolce, Voi ancor vifervitc, per pro
muover nei Clero la bontà primiera , e per
ralfodarvene la coftanza. Egli è per Tap:
punto quella voflra benignifiìma affabili
tà , colla quale a niuno vi rendete gravofo , a tutti amabile; fenza che perciò
perdiate punto di quella maertà , che a tut
ti dee rendervi altresì adorabile. Grave sì,
ma non aurtero; benigno sì, ma non vile;
e
qual

qual difiderava Bernardo, che fi rendefle il
fuo Eugenio : 1 Non tamen Ttbifuadeo aufleritatem ,fed gravitatevi 5 quia diafugai
infirmiores, bate vero reprimit leviores',
ìlla quidem fi adfit, facit odibilem , b&cji
deft ifacit contemptibilem : in omnibtit tdmen modus melior. Ego necfeverius velini,
neqite diffblufitte . Quid bac mediocritatt
gratius ? Ut non de feveritatefs oneri, neque defamiliaritate contemptui ? Il perchè
nel privato tutti vi ritruovan Padre,nel pub
blico tutti vi adoran Pontefice; Qual Padre,
tutti vi amano in cafa ; qual Pontefice, tutti
yi temono in Chiefii. E quefta è per l’ap
punto la bella forte di chi vi affifle e vi fer
ve più da vicino; ritrovare in Voi un Pa
dre , che amino, in primo luogo, pofeia ,
in fecondo luogo, un Pontefice, che te
mano . b In Palatio Papam, domi Te Patrem familias exbibe : Jment Te domefiici ; fi non , fac ut Te tinteUn t . Ond’
elfi fi rendon tuttora agli occhi, non men
dela Bern, lib.i. de Ctnlìi,
b idem /. (,

delia Corte, che del Mondo, l'oggetto dell’
edificazione univerfalc $ da cui tutto il Cle
ro può trarre efeinpj di virtù, ficcomerti da
Voi, Santissimo Padre , ne tirano , ancor
ché imperfette, le copie - E Voi ftcrto gode
te tanto nel rendervi a tutti amabile c beni
gno, quanto per l’appunto vi affliggete,
quando a talun liete aftretto a inoltrarvi
fpiaccvole e gruvofo .c Cogimur videri bo*
minibus onerofì , graves ,
injucundi •
Onta non fioffumiis effe utiles obleciando.ffcd
mordendo. Ma ciò, ben fapcte, è difetto

dell’Infermo, e non del Medico: Quando
l’infermità vuol catene, è carità il dargliele^
quando vuol ferite, è fierezza il negarglie
le. E commendevole il cercar di piacere ,
quando col piacere lì può ancora giovare :
Ma quando hfeiandofi il male, parta perico
lo di diventar cancrena , perche fi gio
vi , ancorché non fi piaccia , è niciflìtà venire al taglio d . Pbrenetiri no*
luut liguri , éf' let bargiri nolunt exutac 2
c Cbryjof. ap. ic Martjr. I. c.
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ri • ad quod tarnen cogtt c barit ai.
Che di cotctti non fien nel Clero, è
più facile a difìderarfi, che ad ottenerli.
Son talora da Dio permeili Cotto le reggen
ze de’ Prelati più fanti j perche fia la fintiti
di quelli di confulìon maggiore alla loro
malizia 5 e la oflinazionc di elli fia efercizio
più lungo alla cottoro pazienza .e In quibut
probabis tuam patientiam ,Jì omnes inquittos exclujeris ? QuibHS adbibcbis diligerti
ti am ,Jt omnes ìndifciplinatos 'vcieffì{%ave-i.
ris,vel fiigitf? Al riflclTo della vottra lunga*
nimità.fi vergognan gli uomini di elfer malvaggij ed alla confidcrazione delia vottra
pietà più non voglion’efiere contumaci.Che
fc pure,ciò non ottante, an l’ardimento dìnquietarvi, quando Voi più attendete alla lor
quiete j quel, che dee farli, l’apprendettc da
Gregorio il grande, che a Voi ne diè l’efempio , e Voi a noi yen rendete efemplarc. Si
lagnava egli di alcuni Vcfcovi, ch’eran di
lui mal contenti, cd alla Imperadrice Cofìanza ne rapportava, non men umili, che
com-

-

compadìonevoli, le Tue doglianze : ' Efi/copi met me defpiciunt j
contrame, &
mandata mea ,rtfugium adfecuhrcrjudices habent. In quo Ego omnipotenti Deo
gratia; ago, & peccati! meir deputo. E
tanto grande il rifpetto, che Voi avete pel
fagro Ordine, che alle volte (limate meglio
cuoprime , che gadigarne , i difetti 5 c qua
lora nonfoffer difetti, ma delitti, Voi pri
ma gli punite in Voi (ledo colle voftre la
grime , poi negli altri colle lor pene . Sem
pre non però follecito, perche a' Cherici
non fi diminuifea il rifpetto, a’ Sacerdoti
non fi avvilifca il decoro , a’ Vcfcovi non fi
perda la venerazione.
E quindi è,in terzo luogo,perche que
lle mie Allegazioni implorano il votivo pa
trocinio , perche in edeancor fi fofbene il
grado vefeovile, oramai già avvilito , o dall’
altrui foverchianza,o dalla noftra (leda fiacchezza.Non è uomo,che non fappia,quanto
Voi in ogni tempo ne prezzade l’alca digni
tà nella Chiefa, e quanto aycftc in pregio
.
cof Grq.
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. coloro, che ncrano ornati : E non euom,
che non veda, quanto prefentemente cer
cate di reftituir quella al fuo primiero fplendorè, e quanto ftudiate di proteggere anche
quelli col yoftro giuftiffimo amore.Voi Cape
te bene,Padre Santo,quanto ficnelfi ne’no(Iri tempi mal capitati nel mondo 5 or a ca
gione della iniquità , che vorrebbe trionfa
re nelle diocelì, e non vorrebb’elfer corret
ta 5 or della prepotenza, che vuol lignoreggiar’eziandio nel Santuario,e non vuol’eflere
refìftitaj or della rilaflatezza,che vuol man
tenerli nel Pagro Ordine,e non foffre di elfere
gaftigata. Onde ne nafeono implacabili perfecuzioni contro di chi à il debito di opporli
a mali cotanto perniziofì , cotanto eftremi,
e vuol’ eziandio efercitarne il zelo . Se ne
diferedita fovente la fama, fe ne inlìdia la
vita , quando pure non fe ne voglia mette
re in pericolo di perdita irreparabile In co
scienza. . E fe non anno elfi il Padre comun
della Chic fa , che gli conforti, il Principe
de Pallori, che gli protegga, il fupremo
C crarc a del Criflianelìmo, che gli accolga,
gli

gli compaflìoni, c gli difenda, moki, o caderan vittima del furore de' lor nimici, o
cederanno a’ lor nimici vergognofamente la
palma. Onde poi la caufa di Dio , lenzavere chi la fottenga, dov’ è attaccata, fenz’avere chi la protegga, dov’è ftrafeinata, re
merà in ludibrio delle gcntij e coloro, che ne
doveano ettecc i Difenditori più forti, fi ve
dranno di eflerne, ai Difcrtori più codardi,
o i Traditori più vili.
Ed a chi meglio, che a Voi, fono pa
le fi fconcerti sì fanelli, ed inconvenienti sì
deplorabili ? Voi, Copra di ogni altro, ne Ca
pete i travagline Capete le oppreflionq non
fidamente per quanto ne leggette fu 1 libri
de’fanti Vefcovi antichi, che ne fanno un
(incero racconto, ma eziandio per quanto nc
vedette negl’innocenti Vefcovi moderni,che
ve ne fecero un pictofo fpcttacolo. Legge ftc
già in S.Giangrifoftomo più volte6 5 Jut ego

Jurnvtbementer mijer,& infelix,aut ani
mus Epifcopi nibil dtfftrt à navi, qu* fluflibufjaftatur ; omnium enim onera gela
re dcbct. dliit irafeentibus datar venia,
g Cbrylofl.iim. j. in ,1ti.

ipjì vero neqitaquam ■ /iliis peccuntibusfuper ejl excujdtio , ipf non : Omnium Unguis
expoftus , omnium jndiciis objeclus , fapientum ,
infpientum : Cuds perpetui!
obtruditur , turn diurni! , turn notlurnis.
Quit pojft eloqui in dicendofollicitudinemì
Ouis difficultatem in eleflionibus ? Plus cu
rar um babet Epifcopus , quam Imperator
Or bis éf c. Lcggcrte pur’ anche in S. AgoHino h j Faciat altquis aliquid mali j objurget Epifcopus ; malus ejl, inquiunt, Eptfcopus : Non objurget Epifcopus, bonus ejl.
Et cum Epifcopus ejl con Hans in arguendo ,
fuadendo , moxperfufpitiones quarunt
crimina adverfus eum, éf dicunt : Hic non
facit e a, qua dicit. Et frequenter etiam
imponunt ei , qua nonfacit : Ea vero , qua
bene facit , male fieri dicunt 5 & peccata , qua tole ratvitio ei vertuut. Leg
gerle ancora, per tacer di altri, in S.Bcrnardo'5 vox una omnium , quifìdtii apud
nos cura populisprafunt ^jujlitiam in Eccle.
h Aug. in fi[il- 1 iS.
i Bern. tp.i7S. ti Pop. lutei.

clefia deperire, annullari Ecclefia clave; ,
epifcopalem omnino vilefcere auttoritatem ;
dum nemo Epifcoporum in promptu babeat
ulcifci injuria; Dei,nulli liceat illicita quavis , ne in propria qitidem p araci a, cajliga
re... Retti getta ab ipfi;, ut ajunt, de
filiti; , jttfiè dejlrutta ttatuiti; . Quiquc
flagitiofi
contentiofi de populo, Jive de
clero , aut etiam ex monafierii; pulfati, cur
rent adVos, redeunte; jattant
gejliunt,
fi obtinuijje tutore; , quo; magi; ultore;
fenfijfi debitcrant. ttn non gladiu; Pbinee;
promptijfimc atque jujlijjìmc eduttu; fuerat ad condemnandum inccttuojum concubitum Drogonts, & Milit ? Sed confuju;
atque retufus abiit retrorfum , fiuto nimirum apoflolica defenfionis oppofito. Prob
pudor, quo; cachinno; re; itta movit,& mo~
vet, Ecclejta inimici;, eifque etiam ipfi; ,
quorum firtajfi metti, aut favore, à retto
tramite abduttifumu; ! ttmici confunduntur ifidelibu; infulatur , Epifiopi ubtqite in
opprobrium veniunt,^ contemptum $ quo
rum dum retta indicia contemnuntur , vef
fra

ftra quoque plurimum derogatur autoritati .

Oppreflìoni sì dure fi poflon legger per
ventura in altre flaggioni, ma certamente
ne’nofiri tempi non fi fan vedere 5 e gli op
portuni provvedimenti fatti alle mie caufe,
e rapportati in quefic mie Allegazioni, ne
poflon fare a chichefia tefiimonianza ben
chiara . Ma fe Voi non mirafie tante cala
mità ne’Vefeovi de’ nofiri giorni, vedefte
bene, e Vefeovi raminghi, e difcacciati dal
le lor fedi, o dalie minacce dell’altrui poten
za , o dalle infidie dell’altrui perfìdia , o dal
le violenze dell’altrui tirannia; e Vefeovi
mefehini, fpogliati delle lor fufianze , più
da chi dovea difenderle e cufiodirle , che da
chi flava in agguato per depredarle ; e Ve
feovi avviliti, non men da’figliuoli, cheli
cran da elfo lor ribellati,che da’nimici,da cui
fi deploravano opprefiì : E tutti elfi correre
al vofiro feno, per cercare in Voi foftegno
alla dignità cadente, e per ritrovarvi rime
dio al fagro carattere ofeurato. Prima an
cora che yi adoraffimo in cotcfto divin tro
no ,

no, ove voghiate alle noftre comuni niciffità, per afcoltarlc con benigno orecchio , c
per provvederle con cuor magnanimo,c con
liberaliilìma mano $ erano i voftri Epifcopj,
fagriafili,overicortevan tutti i Vcfcovi per
rifuggio dalle loro ordinarie opprefiìoni.
Chi pubblicava ivi le fue letterarie fatiche
nelle voftre Rampe 5 chi viacquiftava vi
gor per refifiere alle perfccuzioni co’ vofiri
efempjj chi vi apprendeva la maniera del
vivere ecclefiaftico tra voftri Domcftici 5
e tutti infomma vi trovavan patrocinio
nelle lortraverse,ondefen tornavano, o
vincitori, 0 almcn pacifici, nelle loro diocelì.
Ma or che regnate a prò di tutti, mol
to più vi difiingucte abenifizio di coloro,
che riconofcete nella Chiefa cfler tra' pri
mi , quando fi tratti di dignità , di giurifdi2ione, e di grado ; e fperimcntatc pur’anchc
che non fieno de’ fecondi, quando cfler deb.. bono all’Appoftolica Sede di fervigio, di
foftegno , e di ajuto. lpjì mim funi, qui
honorem vejirum itlant, come al Papa lnf 2
no-

Jìrt quoque plurimum derogatur autorifuti .

Opprefiìoni sì dure fi pofion legger per
ventura in altre ftaggioni , ma certamente
ne’ noftri tempi non fi fan vedere 5 e gli op
portuni provvedimenti fatti alle mie caufe,
c rapportati io quefte mie Allegazioni , nc
pofion fare a chichefia tefiimonianza ben
chiara. Ma fe Voi non mirafie tante cala
mità ne’Vefcovi de’ noftri giorni, vedefte
bene, e Vefcovi raminghi, e difcacciati dal
le Ior fedi, o dalle minacce dell'altrui poten
za , o dalle infidie dell’altrui perfidia , o dal
le violenze dell’altrui tirannia; e Vefcovi
mefehini, fpogliati delle lor fuftanze, più
da chi dovea difenderle e cuftodirle , che da
chi flava in agguato per depredarle ; e Ve
fcovi avviliti, non men da’figliuoli, cheli
eran da eflb lor ribellati,che da’nimici,da cui
fi deploravano opprefiì : E tutti efiì correre
al voftro feno, per cercare in Voi foftegno
alla dignità cadente, e per ritrovarvi rime
dio al fagro carattere ofeurato. Prima an
cora che yi adorafiìmo in cotcfto divin trono,

no, ove voghiate allenoftrecomunimciffìtà, per afcoltarlc con benigno orecchio , e
per provvederle con cuor magnanimo,c con
liberaliflìma mano ; erano i voftri Epifcopj,
fagri afili,ove ricorrevan tutti 1 Vcfcovi per
rifuggio dalle loro ordinarie oppreflìoni.
Chi pubblicava ivi le Cue letterarie fatiche
nelle voftre Rampe j chi viacquiftava vi
gor per refiftere alle perfccuzioni co’ voftri
efempjj chi vi apprendeva la maniera del
vivere ecclefiaftico tra voftri Domcftici 5
e tutti infomma vi trovavan patrocinio
nelle lortraverse,ondefen tornavano, o
vincitori, 0 almcn pacifici, nelle loro diocefi.
Ma or che regnate a prò di tutti, mol
to più vi diftingucte abenifizio di coloro,
che riconofcete nella Chiefa cfler tra pri
mi , quando fi tratti di dignità, di giurifdizione, e di grado 5 e fperimcntatc pur’anche
che non fieno de’ fecondi, quando cfler deb
bono all’Appoftolica Sede di fervigio, di

lwiQrtrnwJìrnmielant, come al Papa In
no*

nocenzio lo fcrivea S. Bernardo ,k qui W’
Sir a pro pace, & exaltatione labor ant,fideliter quidem, fed vereor ne inefficaciter »
Erti fi fpongon fovente a perfecuzioni c
morti, quando dcbbon difendere a Voi il
primato, che nella Chiefa avete, ed alla vofira S.Sedc la giurifdizione, che à fopra tut
ta la Chicfa. Erti fudan fu’ libri, arringan
ne’ Confcrtì , fan gemere i torchi, per fortencre alla Chicfa la libertà , al Clero l’indi
pendenza , ed al fupremo Gerarca il princi
pato . Efiì combatton nelle diocefi contro
alle martìrne di chi mal’opera , c peggio fcrive 5 ed oppongono l’apportolico petto a chi
unque, o in palefe fpargefie fentimenti contrarj alla Fede , o in nafeofto covafic errori
opporti alla Religione . Efiì infomma chia
mati in parte della follecitudine , che Voi da
Dio rice verte fu tutte le Chiefe, fi pofibn di
re le vortre braccia , per mezzo di cui ope
rate , c le vortre piante, per mezzo di cui
vi portate , dovunque cerchi il bifogno, che
fi pubblichi, e fi fortenga, quanto determina
il

il voftro capo. Se il voftro appoftolico Col
legio rapprefenta l’Appoftolato, the a (lì (le
va a Grillo nella Giudea, efìì il rapprclcntano , quando gli Appoftoli erano (parli pel
mondojonde fucceflori ancor’efiì degli Appoftoli, come fon chiamati da’ Padri tutti,
e dallo fteflo fagro Concilio di Trento, meritan , che da Voi ricevan quella Rima, che
da Pietro ricevean gli Appoftoli,e fpcrimentino quell’amore, che riccvean’cftì da Crifto.
Se dunque, Santissimo Padre, avvien mai, che, o gli vediate, o gli Tentiate,
oppreflì; degnatevi pur di follevargli, de
gnatevi di proteggergli. 1 Moveatur indi
gli atio tua contra opprejjorer ; move a tur
miferatio erga opprejjos. La Rima , che
Voi ne farete, gli renderà prczzabili appo
quelle focolari Potenze, che non ne conofeono la dignità , e non ne ftimano il grado.
L’amore, che Voi lor moftreretc, gli farà
amabili a que’ perfonaggi (lei mondo, che
non gli mirano che con indifferenza, c tal.
'
voi-

volta gli trattano eziandio con difpetto. La
difefa, che intraprenderete di efiì, farà , che
i lor ordini fieno oflervati nelle lor diocefì,
e le lor perfone fieno rifpcttate da’ loro Rid
diti j farà , che non fi ricorra contro di efiì,
fe non con ragione, c che non fi refifia ad
efiì, che con rifpetto 5 farà, che fi ufi la
riverenza , che fi dee , e alle lor cafe ,
e alle lor famiglie, ed alle lor fagre per
fone . Afoveatur, dunque, indignano tua •
contra opprejjores 5 move at ur miferatio er
ga opprejfos. Quando efiì faran confiderai
in Roma, faran pur riveriti, e nelle metro
poli di que’Regni, overifiedono, e nelle
città di quelle diocefi , ove governano .
Quando faran ben trattati da’voftri Mini
firi , faran pur’anche venerati da’ Miniftri
de’Principi,di cui fon maggiori,e dagli Refi!
Principi ,a cui fon Padri. Quando faranno
ben veduti da Voi, che fiete lor Principe,
lor Macftro , e jor Padre , faranno eziandio
bene accolti da que’ Signori, che comanda
no a corpi, dov'efiì governan le anime, e che
reggono il temporale , dov’ cfsi difpongon
l’ctcr-

Veter no. Mowatur, dunque, indignano tua
contra oppr efforts 5 move at ur miferatio er
ga oppreffos.
Qualora tutto ciò dalla vortra clemen
za benignamente fi ottenga,lìccomc io fon
ficuro del generofo gradimento , che vi de
gnerete di fare di quelle mie fatiche, così
pur’anche fon pago di ogni altro premio,
che ne poterti mai da Voi pretendere, o fperarc. Nello feri vere quelle mie Allegazioni
non è Hata altra la mia mira, che fortener
le ragioni di quella Chicfa, di quel Clero,
di quella Dignità, che mi fono Hate date in
depofito, per governarle, e per difenderle.
"Nel metterle ora a voftri fantiffimi piedi,
non è altra lamiaprctenfione , che implo
rar dalla vortra fuprema autorità, il proteg
ger coloro, che pari a me anno Chicfa, Cle
ro, e Dignità, per cui loro è forza travaglia
re , e patire . Benedite , Beatissimo Padre ,
benedite i noftri fudori, le noftre lagrime ,
i noftri inchioflri j dirò anche , benedite il
nortro fangue, quando mai avvenga , che
abbiam noi la bella forte di fpargerlo per
quel
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quel Dio, che ed diede , e per quella Chicfa, che ccl’illufira, ficcome ne abbiamoli
difiderio, e l’obbligazione . E con ciò folo
ci animerete a profeguir con coraggio quelle fatiche, che non ci fembran dure, quando
fi foftengono a fronte de’ vofiri efempj ; ed
a tollerare con intrepidezza quelle violen
ze , che ci pajon dolci, quando fi foffrono col folo premio del vofiro benigniamo
gradimento.

A CHI

A CHI LEGGE.

.

E io averti fcritto (blamente per difende-2

S

re le ragioni di Me fteflo 4 del mio Clero,
e delle mie Cl.iefc, dappoiché ne furon
fatte le caufe, ne avrei fu biro ripofte an
cor le fcritture -, faccendole giacere in un’angolo
del mio Mufco , 0 pure in un ripoftiglio del mio
Archivio, foggette non tanto alla polvere, ed al
tarlo, che l’arcbbono confumate, ma pur'anche
alla curiófità dell’occhio, che da per tutto fi cac
cia , per fare feoperta de' fatti altrui, cd alla ra
pacità dalla mano, che in tutti i luoghi fi ftende ,
per farne acquifto. Cosi, contenendoli effe in un
folo efcmplare , di leggieri farebbe avvenuto,
che capitando nelle mani di chi, o non le averte
di buon’occhio mirate, o pur non lefapcffcconofccre di buon fenno, o fi foffero tiduttc in brar
ne per odio, o tornate in cenere per ignoranza t
E fe mai pur’ ivi fi fodero lungamente ancor cuftodite, rinfcrrandofene (vi fol le notizie, non farebbon quelle pervenute ad altri, che ne arebbon
fatte per ventura quel buon’ufo , che far non ne
potevano, o non fapcndole, o non avendole.’
Affinché dunque fi veda , che ò pretefo ancor’io
di ferivere a prò delle ragioni di tutti i Vcfcovi,
o
di

di tutto il Clero,d> tutte le Chicle; perciò mi determinai di pubblicarnepcr mezzo delle ftampcle
.'critturc,perche comunicandoli quelle nella mol
titudine delle copie , foffe difficile a per^crlene la
memoria,e più agevole a fentirfene il giovamento.
Le Caufc fon tali, che non poflono occorre
re in una dioccfi fola,poflon pure eccitarli in mol
te.; onde molti poflono edere i Vedovi, che qui
truovino la fatica fatta per tutti, della quale Icrwir li potranno a lor vantaggio, liccome delle dicilioni , ehe potranno allegare a lor favore . Se
io non le avelli qui pubblicate, arci creduto di
peccare , o d’invidia con que', che faranno in ap
prettilo d’ingratitudine con que',che fono dati pri
ma di noi. Se quelli per noi an faticato e fudato,
onde noi nc godiamo delie lor fatiche il profitto,
e de'lor fudori il frutto; con quelli an prctelo
ancor di obbligarci a travagliare anche noi per
gli altri, onde quelli godan pure delle nollre ope
re il fuflidio, e delle nollre afliltcnzc l’ajuto.
Mancheremmo dunque a cotal nollra obbligazioue , quando le (catture jla noi compollc per noi,
non le «omunicaflìmo àgli altri per mezzo delle
(lampe, che a tutti le fan comuni : £ quella fareb
be ingratitudine, vizio, di cu» ogni uomo di ono- ’
re abbonir ne deve l'infamia, ma molto più ogni
nomo di (pinto ne dee sfuggire la macchia. E fé
J.

♦

e, ,

noi

noi da erte ne abbiam heonofeiuti que* buoni ef
fetti ) che godiamo nelle vittoriey che abbiain ri
portate nelle caule, che abbiam difelè, perche
anche quelli non fargli godere ad altri , che co
mune an pur con noi il carattere, il pefo , ed il
travaglio ? Quella farebbe invidia , vino , chucui
dee Har lontano chiunque ofiervar deve della nolira legge i precetti, ma molto più chi à il debito
di oftervarae anche i configli.
Ciò premelfo, debbo qui in primo luogo
.avvertirvi di alcune cole, di cui forfè farefte Voi
per maravigliarvi in leggendo quelle Allegazioni,
e che non fapendonc da me le ragioni , non nc
follerebbe appieno, o capacitata la volìra mente,
o foddisfatta la volita curiofiti. Io le compolì
nel principio) per far conofcere, che non erano
llravaganti i miei penficri, c che non erano fuor
del dovere le mie ordinazioni. Con ciò pefì&l
render capaci coloniche mi fi opponevano) fenz*
obbligarli ad intentar liti difpendiofe , e di poco
decoro a' figliuoli, quando piatifconocól propio
Padre. Cio.non ballò per fargli ravvedere del lo
ro abbaglio ; e incitati , o da pafiìone, o da erro
re ) al di dentro, e /pinti, o da violenza , o da (ufinga, al di fuori, $’ indù fiero finalmente a muo
vermi lire in più tribunali , lagnandoli di me co
me d'innovatore delle loro ulanze , e come di
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ai miniferium , & pcrfiPlio!;em).& illuminationem per
tinent , perfìcere , &c. Omnia denique per gratìam Cbrifi pre:fare . Omnia enim ecclcfiafiica ab ipfo, velati lami
ni! fonte, ptrficiuntur : Con maggior ragione da effi dovean prendere il lume , e le minute ftelle, ed i pianeti
di più ampia grandezza ; onde illuminatter pofeia, chi
colla voce, chi coJJ’efempio, coloro, che abitavano ,
o tra le tenebre degli errori, o tra le ofeurità delle col
pe . Son perciò e/fi paragonati a’ Re ; perche , ficcome
nulla di civile, nulla di politico, o fi tratta, o fi opera nel
regno, che dal Regnante non abbia, e l’ordine nel vo
lerlo , e l'infliiflo nell’efeguirlo : Così nulla di fagro
nella diocefi, ofifiabilifce, o fipratica, in cui il Ve
scovo , che è Sacrorum Antifee, non abbia, e l’intelli
genza, e l’approvazione, e tutta in/ìeme l’autorità. b
Atque h£C eft eminentia dignitatis tpifcopalisfupra SaCcrdotalem , quod facerdotalis nullam per fc jurifdìclionem nec ìncludat, nec exigat, utpotè imperfeclior, <3"
tpìfcjpalì fub]edla : cujus nutu regi, <3 ad operati ones
aimoveri, non ipja proflire debet, ut Canonesjam prident
fanxerunt. At epijcopalis dignitas, utfumma, cA in fuo
genere perfidila, jurifdidlionem necejfarid complettatur ,
necfine ea conftfat, non magis quarn regia dignitas, cut
Sanili Patres epifcopalem dignitatem paJim comparant,
fine imperio concipi nequit.
Le Confraternite, per quanto attienfi alla loro
origine, è chi dice, ch’eziandio tra’ Gentili follerò in
ufo. E per ciò provare , apportano la l.prima , I), de
Collegiis illicit is ; dove fi feri ve; fed Religionis caufa
coire nonprob then tur , turn tamen per hoc non fiat contra
Senatus confultum : c E Dionigi Gottofredi otterva
che religtonis caufa coire è lo fletto, che religionis caufa
~_________ _
b Petr. flirti. tomiPfai 8y.
s DisgyJ. Gctfcficd. wta g. in
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collegium habere, aggiugnendo pur’anche, appretto il
Van-Efpen, d hujufmodi collegia fuiffie Gcntilium , &
Exflerorum. Di Sodalizj apprefl'o i Romani avean nome;
e di Sodali quegli uomini, che, o gli regevano,o gli fre
quentavano . Onde leggiamo appretto Tacito ; e°Soda
les Sacerdote; Romulum, inita cum Tìtio focietate, feciffi-,
e fi differ quelli Titii Sodale;-, ed in Svetonio , Sodale;
Augufìales ; in Giulio Capitolino , Antonianos Sodales ;
e Plinio anche di Romolo ci narra , Romulum in/lituiffe Arvalium Collegium , feque duodecimum appellata voluiffie fratrem . 1 Eda quelli Sodalizj è di parere il Pign ttelli, che le noftre Confraternite aveller l’origine ;
re Oli us illi fenfiffe ni demur , qui fraternitates has à Sodal/tiis Romanorum originem fumpftffe volunt. Altri non
però fon di parere, che cominciamento avellerò da’ tem
pi degli Appoftoli; i quali , co’ lor conventi, e colle lo
ro adunanze , a que’primi Criftiani ne diedero le pri
me idee , ed in que’ feliciffimi tempi ne ftabiliroao per
l'appretto le fante ufanze. g Così Polidoro Vergilio,
nel capo fedo del fettimo libro, ch’egli fa nella fua Ope
ra , che chiama della invenzion delle cofe : Apofioli flatim ac Chrifìus efl morte affefètus , officii memore; Conventus facere , prout in Aclis patet, Cteperunt, ubi orando,
confulendo, rem chrijlianampropagandas» mirum in mo
dani curabant, non [ecus at que Uh , qui eorum opera Religionem amplexi funt pofìea fecere, h tefle Tertulliano in
Àpologet ; qui cap.yp. ita fcribit : Coìmus in ctttum , &
aggregationem , ut ad Eeum, quqfìmanu fatta , precationìbus arnbiamus orante; . H$c vis Dea grata efl. Otamus etiam pro f otefìatìbus, proflatu feculi, pro rerum
d ì/an-ititc» injup Eccl. univcrl. par. 2. tie. 37. cap. 6. num. 2.
e Tacit. Stilton. Capitol. Pitti. apud Pigliate!. t. io. Conjulti ><>.}•
f Pignatel. I.c°
e Polyd. Vergil- M- T‘ c'6‘

h Tirtul. Apolo&t'W'
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oevtle, che vorrò fir pittare per giufto. Oltre
all’acculàrmi per tenace de’ miei ièntimenti»e
per ortinato nelle mie intraprefe , lenza che > o
iàppia, o voglia, prevveder le fegucle, chcnc
pollon nafccrc, per lo piùlagrimevoli e funefte.
Qucltc Allegazioni faran vedere a chiunque
fi degnerà di leggerle , le fi fia bene, o male, ap*
pollo, chiunque à voluto dilcorrcr di me in queRagù ila. Troveranno, che io non mi fon mai
porto ncli’arringo , fenza il previo configlio di
Uomini, c per Papero, c per pietà , e per pruden
za, diftinti; onde ingiurtamente mi acculano di
prccipitofo, quando òcamminato con tanta fieni*
ina i c non meno ingiurtamente mi tacciano di
ortinato, quando leder fermo nelle intnpreCe
rifoluzioni, che per configlio di molti fi fon conofeiute oncrtc e ragionevoli, non c ortinazione,
ma c cortanza . Vedran pure le novità di chi fie-»
no, e qualora troveran, che fien mie, conofceran
pur’anchc fefipotcan dirtimulareleantieire ufanzc lènza taccia, c permetterle lènza colpa . Niun
Vclcovo dunque dovrebbe veghiare contro de
gli abufi, che nafeono, c fi coltivano per qual-‘
che tempo nelle diocefi, per timore che di lui fi
dica, che fia egli di novità amico. £ 1* abufo
eh c nuovo, il buon’ufo, effendo foftenuto dalla
ragione, dalla virtù, dalla legge , è fcmprc
co,

co. Onde chi fi mette 3 sbarbicar l'abufo, vuol
reftituire ia vecchia regola foprattarta dalla cor
ruttela, e sbandir lamalaufanza , che fi oppofe
ingiuftamente alla legge. La quiete fi dee prez
zare da chi governa nei Santuario, ma fino a
quel fegno , che può cita oonfervarfi, fenza
ottelè di Dio, fenza pregiudizio della Chicli, e
lènza detrimento della coftacnza. Se in quelli
cafi fi dee far poco conto eziandio della vita,
.
*

quanto più della quiete ? Gli fondali, che ne
potton naftere, non faran mai dati, faran bensì
ricevuti ; ed appretto il tribunal dell* Alt itfimo
ne fard reo chi n’è cagione , non perche fono, ma
perche fi ricevono. Quando la guerra è giuftaper una parte, di tutto li fangue, di tutte le Itragi, di tutte le morti, è rea fidamente quelfaltra
parte, per cui ctta è ingialla. Salvo il cafo , in
cui la bontà del fine, Vcrrore invincibile nell’ in
telletto ,la rettezza dell* intenzione , la props età
dei modo, e’Ibuon ufo della vittoria, ne pottoo
giuftifictr la condotta ,e fiufaie la colpa.
Nelle Allegazioni pare che ha un'alrro, che
feriva, e non ha io (letto, che parlo e ferivo fru.
miadifeù . Ciò fi è fatto, perche dovendofi dire
moire cofc in commcndazion di me, che cran
precife eniciflarie, per dar maggior forza alle
gagioni , e più forte nervo alle kr finire, non era
*
con-

I

If
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conveniente c propio, che comparillero tome
dette da me medelimo. -So , che molti fan latto
in propio nome, ed anno Icntte ancor cole loro,
c di lor laude, nelle loro apologie i ma io non v
voluto feguitar quello efempio, o perche conoIccilì di non aver» quello eredito approdo di chi
legga , o perche non fcntdfi in nie Hello canto di
coraggio, clic ardili! di potere Icriyer cofe di mia
/lima, lènza rollore. Le avrei ben taciute, coni’
era il mio dilìderio » ballandomi, qualora vi fob
fero Hate, clic fuller note fobmente a Dio . Ma
la niciilttdanlàsindotto a pubblicarle, non già col
line di ritrarne laude, o pur plaufo, da chi le leg
ge , ma di dìgerne lòJamcnte compì tinger» to>
Non prcrcndo gon clic farmi clog;, c panegirici,
che mi qualihchino ; intendo foltanto rifponder
con effe alle ccnfurc , che mi deturpano . E que
llo dovea ben farlo , non folamentc perche la difefa c un diritto nafurale, eh* è inlcrito.ncli'animo di tutti ; ma ancora per provvedere al benitìzro delle Heffetnic pecorelle,*alle quali non arebbe potuto mai recar giovamento un Pallor malvaggio , e /vergognato. Oltre al debito, eh’ è in
noi, di fo’Hencre c difendere la dignità , che non
c nollra ; Eccome ne abbiamo l’impegno, quando
ella è negli altri, così pur'c deggiamo averlo,
quando e m noi j efferido uno Hello il grado, uno
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ftcffo il carattere, cd una fola la dignità . E per- che è oltraggio alla dignità il mal* ufo , che nc fa
chi la foftiene i quindi nafcc ancor l’obbliga no
ne di vendicar quella, dovunque fi fu, dalle al
trui calunnie, c dalle altrui impollurc i ancor
ché fotte aftretto, per rifpondcrc a quelle , di dir
cofe, che rifultar potettero in fuo pregio, c in
fuo decoro.
Finalmente, confidcrando, che coloro, che
fi metteranno a leggere quelle Allegazioni, o
faran Supremi nella Chicfa , o Gran Sudditi, Iliino convencvol cofa, anzi opportuna , il dire, sì
agli uni, come agli altri, alquante cole , che fa
ran non meno adatte al lor debito, chepropie al
comun bifogno. Cominciam da*primi. Quello
è dunque il pefo, che noi ci addoliammo, quan
do in uno Retto tempo Commettemmo le tempia
alla mitra, e le fpallc al vangelo. Vcghiarc , c
dì, e notte , perche nelle noftrc reggenze non_.
entrino abulì, e fc mai gli trovammo in ette en
trati , fare almeno che non vi regnino. Siam noi
alla culìodia di una città ; non fi dia dunque in
etta a chi non è amico l’ingretto, cdachi non c
al Principe fedele, fene intimi incontcnente l'ufeita. La nollra Chicfa c fpofa, c vuole, che da
noi lì lludij a tener da ella lontana, non folamcnte ogni macchia, chela deturpi, ma eziandio ogni
h

.
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ombra, che la ofeuri. I noilri figliuoli fon peco
relle i perche noi operiamo da buoni Pallori, non
deggiam folranto tenerle lungi da mandre infette,
che le appellino , ma neppur tra effe introdurle
pecora immonda, che le contamini. Cosi a ob
bliga Bernardo *: Qutcumcjue opus mimfttrii bn*

jus for tifi eftis , </ tendite vabr/> & pretiofdàt*
poftto , quod uobis credifuni eft. Civita/ eft, vigr
late ad cufttdiatn , conCordiamqtM : Sponfa cft,
ftudete ornatiti : Ove/ funi, inttndite pafitu .
Che fe pure il pefo ci fcrobra gneve j e chi
è, che in quello mondo non porti pelò ? Ami
più da pretto j qual' è quel Vefcovo , che nellaChiela , non abbia, ed il fuopefo, el’fuo dolord
Fummo noi chiamati al travaglio,non al ripofo;
ci convien dunque tuttogiorno faticare, e tutto»
za patire . Fatichiamo facccndo il noftro d db ito,
fatichiam pur’anchc non faccendolo. Que’ ludoai , che non fi fpargono fu'pulpiti, quegl’inchioUri, che non fi verfano fugli editti, quelle lagri
me , che non fi buttano appiè degli altari j o fi
Ipargeranno fu* tavolini, o fi verlcran ne* proccf
fi , o fi butteranno avanti de’ tribunali, a cui faremo tirati, o fotto de*troni, a cui farà fona di
umiliarci. Non perche talora fi voglia bever grafi
f>, C fi ftudij di lafciar correre , perciò fi potrà
—------------ —, ____________ ____
a 5<r»./<r.

lf>. ti act. ten. ih.

——

talun

-

59
talun promettere di goder quella quiete, che non
gode altri, che non lafcia pillar difordinc lènta
correggerlo, nc fa correr delitto fenta punirlo .
Anch’ egli bifogna che foffra, ed i ricorfi di chi
l’accufa per Paftor fonnacchiofo della fua manóra , ed i rimbrotti di chi il ccnfura quale Spola
dilàmoraro colla fua Spola , c le maldicente di
chi il pubblica Patrigno , fc non pur Parricida, e
non Padre,de’fuoi figliuoli. £ quando altro non
foffe, i rifalri continui, i rinfacci condurli, della
fua ifcfla cofcicnta , non badano ad amareggiar
gli la gioja nel petto, e ad oftufcargli la fere aiti
nella fronte ? Bifogna dunque in ogni maniera
a chi prcfiedc a fantificar dioccfi , ed a falvar’animc, faticare, e patire. Or qual’ e miglior par
tito farlo per Dio, e con merito, o pur contra
Dio, c con demerito ?
Qui non occorre diffimulare i noftri perico
li, nc vai punto lo fcufarc i noftri mancamenti .
I noftri Anteccffori become ci avvifan degli uni,
cosi ci condannan degli altri b. /«graniiptricil
io funt Epifeopi ,
alii Rettore: Ecclcfìcrum ,
oi multa ; fpecialiter autem, quia prfcipit illit
Dominili, quod libere arguant vitia piceni i cla
marne ceffi, h Ipofìclus (licitinoci Fptfcopus debet effeputens in dottrina fana, ad redarguendum
h i
conb /iv[.lil>. ;o. /></«. 7,

Co
coniradicentef. Se noi taceremo, per non irritar
lo fdegno dc’Porcnti, che ci perfeguitano ; fe noi
non parleremo, per accattar l’amore degl In
feriori , che ci corteggiano ; fc noi fingeremo, o
di non vedere, o di non fentire , per non acquiIlare il titolo d'inquieti, e la nota di perturbatori :
Griderà contro di noi la Chicfa, che fi vedrà, per
la nollra connivenza, vigna piena di triboli, f
di fpinc j griderà Roma , che fi fentc tuttora in
quietare da’ricorfi, c dalle accuie , che fi fan con
no di noi, per la noftra facilità a concedere quel
lo , che non fi deve, c per la noftra ripugnanza a
riprendere ciò, che fi deve i griderà la nolha fleffa cofcienza, che ci convenire avanti Dio, eavaoti gli uomini, dicendoci j che noi govcniiamo una Chicfa, ch'c di Dio, e non nolha j prcfediamo ad anime, che fon di Dio, e non nollre;
e però deggiam bene veghiarc , che quella non
vada in male , e quelle non corran peggio, dac
ché dell'uria godiam la dote, come di ipofa , e_.
dcli’altre godiam la fuggezione,come di figlie.c
Contemnat nos mundus , ni abjeflos ,
fere nullo! in corpore , hoc efi in rebus corporalibus ■> d:immodo id totum fimus vox Dei,
nihil
.
Per nolha confolazion non però deggiam pur Pa
pere , fe non laveremo finora fperimentato , che
C
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ficcome altri penano nelle lor delizie, e faticano
neìor ripofi, quando quelli fon contrarj al debi
to , che loro impone il grado, da cui s'illuftrano :
Così anche noi goderemo nelle pene, e riporre
mo nelle fatiche , che intraprenderemo con co
raggio, e continueremo con cotanta, in oflequio
di quel Dio, che ci fòllevò lu'nollri troni, ed in
fcrvigio di quelle aniine, clic rtan di fotro a* noftri foglid . Rumpor <]uid:m curii,
foUicitudi-

nibui,propter w :
ifli dolora fuavet funt, utpotè fimiles doloribus
curii, quar Marra pro
fihis babent ; nam gaudet,
letatur,fuper curii
fiuti • Quamvii enim cura fit amara , tante» quoniam impenditur pro filili, multar» babet voluptatii.
Che fc poi ci faran’ altri apprendere la cle
menza, che dev’ clfcrc in un Vcfcovo, l’amor
della pace nel Popolo, il zelo della carità nclla_
Chicfii; onde fi perfuadano alafciar correre mol
te cofe, dalle quali la cjrird fi polla offendere , la
pace fi poffa rompere, e la clemenza fi polla ofeurare : Voi rifpondetc con S. Ambrogio •. In ipfia

icclfta, ubi maxime mifreri decet, debet ijuam
maxime teneri forma jufiitia ; ne quii a commintonii confinilo fiparatus, brevi lacrymula , «/-

•
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que ad tunpus paraf* i vel etiam uberioribus fittibttf , coMWHnionenh quam pluribus debet pofittUre temporibus ^facilitate Sacerdoti? extorqutat.
Nonne cum uni iudulget indigno , plurimos fecit
ad prolupfionis contagium provocasi * Facilitai
enim venite incentivum tribuit delinquenti. Sic
come in Dio è la clemenza unita colla giuftizia,
cosi pure dev* elfer nel Vclcavo j e la ftefla cle
menza farebbe ftupidezza fenza giuftizia, con
forme la giuftizia è feverità fenza clemenza .
Non niego , che fi abbiano a premetter le conve
nienze , che fi abbian da ufare maniere dolci, che
fi abbiati talvolta a praticare fin le preghiere-, >
prima che fi venga alle ri/oluzioni piu forti, ed
alle determinazioni più gagliarde • Ma quando
tutto quello fi premette, e non bafta* Quando
tutto quello fi ufa, e non giova * Allora bifogna
pur confcflarc con Agoftinoqui vitiis nutrien
ti s parcit, ne contriflet peccantium voluntatem,
tam efi nùfiricors tftcut ille , qui non vult raps ri
puero cultrum , ne audiat plorantcm ;
«oze,
timet ne, vel vulneratum doleat, veI ext in
cium .
Quando dunque veggiamo abbominaziom nel luogo fanto, non bafta fidamente pia
gnere, egli è di uopo ancora filamare. Quanf Am. ì» pjtt.

do troviamo corruttele nelle coft più fugre- ,
non ft adempie il propio debito col lòto rantniarico,bifogtia pure aggbgncrvi, e'1 grido,
che fpaventi, «l’urla,-che fughi. Quando b
noftra autorità fi pregiudica, la dignità ftofeura, la giurifdizion ft lega, non «umiltà il tol
lerare c tacere, c anzi fiacchezza, c infingar
daggine; non è amor di pace la connivenza,
non c fpirito di manfuctudinc la dilfimubzionc ; è anzi aoèor difordinato col propio como
do , ed ottinaro attacco al propio intereffe.
Da tutto ciò prcndan motivo di compa
tirci i noftri Sudditi ; conofcendo, che fe gri
diamo, e fe operiamo, non è per odio, che
loro fi porti, è per amore, che lor dobbiamo.
Se lifeiamo le loro piaghe, è fegno che le vo
gliamo cancrene ; fe le tocchiamo , è argomen
to , che le vogliamo fanatc. E fc cflì con tut
to ciò ci rcftftono, {appiano , che non rcftftono
a noi, ma a Dio, di cui abbiamo il luogo, c_
di cui rapprefentiamo le veci, e difendiam le
ragioni. Sono ordinarie le calamità, che pio
vono fu que’capi, che s’innalzano contro de’
propj capi. Si veggion cafe atterrate, famiglie
eflinte, città diftruttc, fol perche ardiron far
fronte a chi umiliar doveano le tette altiere .
Se tanto fa Iddio in quello mondo per punire
«ti

,

la

■
la renitenza opinata ; e per gaftigarne la peremacia fuperbi, che farà poi per fare nell’ al
tro? il confidcri, chi à lenno in capo, e chi à
fede ned’animo. Vivete felici,

;
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Si videbitur Rcvercndifs. Pieri Magift. Sac. Palatii Apoft I.
N. Fpjfc. BojMCH. l'icefeer.
X commilitone Rihi P. Mag. Sac. Pai. Apoft. attente perlegi primatn parcem Allegationum Canonicarum, ah
lllmo & Riho D. Jofepho Mari* Perrimeaii, Epifcopo Oppjdcnfi, pro tuendis juribus Ecdefis fui, cdium ; nthilquc in
eis inveni, quod bonis moribus ,aut catholui doórtm, ad
verfetur; imo valile deiniracus fum, Hluftri/Timura Autoreti»,
alias in Scholaftica Thcologia. Sacrifq; Concionibus, fatis alebrcm, nunc in quiftiombus Canonici» pcrtradandis edebriorem apparere , ita ut omnium expeftationem facile fopcravetit, dum omnia in eis contenta accurate» fobde , diligcnter, & fecunda cruditione, pertrariaveric: undccum plurimum Rcverendiflimorum Epifcoporum tallitati de!crvire_>
polline, publica luce dignas ccnfeo, fi ita videbitur , &c.
ita Roma die j. Manli 1735, Sentiebam.
HÌCoImI IpiflipUS
.
Btcmpcranco mandati» Rmi P. F. Gregorii Selleri, Sac.
Palatii Apoft. Magift. Libruni italico, fed eleganti for
inone, confcriptum , cui titulus : ^tUc^^icri fatte afpr: delitti
radimi dì fe fleffò, del [no Clero, e delle fne Cbiefe, da Motfy. Ciufeppe-M.iria Terrime^jj , dcU'Ordine de Minimi di S. Framcfto di
"Paole, Vcfcovo di Oppido &c. pro me a tenuitatc, fed maxima
animi mei voiuptatf,actenté per legi .nihilquein eo,quod Catholicat Fidci, & Agcndorum Regulis, adverfetur , offendi -,
immo ad Sacrorum Canonum , Dccrctorumque Sacrarum
Congregationum normam, elaboratum , nccnon ecckfiaftica
cruditione refercum,comperi ; Quaproptcr cruditls viri» jucundum, Epifcopis vero omnibus, pro eorum jurifditìione, ac
dignitate, Cleri,& Ecdefiarum Juribus tuendis, uriliflìnnim ,
ac publica lucedignum,cenfeo. Dat. hac jlic ìR.Fcbr. 17*15.

O

X-7*- Cd”- Cu£giò S.T.Dofl. & S.Cong. Indiai Confiiltor.
Fr, Gregorius Selleri Ord. Pradicatorum, Sac. Apoft olici Pa
lati! Magifter.
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SERIE

delle allegazioni,
E DE' PARAGRAFI.
ALLEGAZIONE I.
EH Accompagnamento , ebe dee fare al Vefeovo
il Alacjlrato laico , quando quegli dal fuo tpiJeopio ft porta in Cbteja, a furivi le fue pontificali fri
zioni .
pag. i

D

§. PRIMO.
Laprttcnfion di Alonfgnor Vefeovo è ragionevole .

9

§. SECONDO.
La reffenza del Alacfiato è illegittima .

28

§. TERZO.
La fofpenfìon dell' incenfo , fatta da Adorifgnor Vefeovo
alMueftrato di Opptdo , è giufifeata per ragione, td
ì ben fondata per legge .

ALLEGAZIONE II.
Dell autorità, che à il Vefeovo fu tutte le Confraternite
dellafua Diocefi, lì nel riconofceme le fondazioni, e
nell efiminarne le regole , lì nel farne oflcrvar le ob
bligazioni , e nel riformarne gli abufi.
51

§. PRIMO.
La pretenfione di Alonfìgnor Vefeovo non è pregiudizia
le a' Confratelli, nè qucjli fi ne poffono con ragion
efentare.
62

V SE-

§. SECONDX.
La maniera del lor prefente cefiire , »s/ lor prefente
infittito , del lor prefente governo , non i follerabile.
15

§. TERZO.

Le-obbligazioni de' Confratelli delia fuppoflt Confrater
nita non poffono ejfcr fol tanto di portar le ajie del bal
dacchino nelfola giorno della Prolefont del Carpai ;
con rifiutar di portarle per tutto l'ottava, nelle terze
domeniche del rnefe, e negli altri giorni, in cui agi refermi il Jagro viatico vìen portato.
i co

ALLEGAZIONE III.
Dell autorità, che tiene il l'cfcovo, di concedere,
formare, e di togliere, dalla fina Chiefa , le fedii, i
banchi, e gli ornamenti di effi ; coti quelli, che godo
no i particolari Cittadini, tome quelli, thef.>u defil
ati a' Maejìiati delle cittì ,
,09

§. PRIMO.
illonfignor Vefcovo , ed à avuta podtfià a pota farlo, ed
à avuta ragione a doverlo fare.
'

< *\

cv.yi

§. SECONDO.
'Non giova alla Città una fuppofla conceffione, che ella
affenfce , avergliene già fatta Monfignor Cinfeppe1 /acido Dace.
,5

§. TERZO.
Non giova alla Città 1 aver per qualche anno di fede vuvdra^Oì cb CÌla

d' Itamar

54
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ALLEGAZIONE

IV.

Deir autorità, e deir obbligazione del lrfcovo ad invi
gilare , perche i A/atrimonj nella fua Diocefi valida
menteficontraggano ; Del fuo zelo , perche iDicreti
della /anta romana ed univerfale Inquifizione, intor
no alla validità de'Matrimonj, fieno ofervati ; e del
la fua giuflizia, parche i diritti, che ft debbon pa
gare agh Dfiziali della fua Curia, non fieno ecceden
ti a quelli, che dalla Tafa Jnnocenziana fono ordi
ió-i

nati.

§. PRIMO.
flee pagarfi il diritto al Cancelliere , non oflante la pretifa confuet udine.
jgtf

§. SECONDO.

Il diritto, di cui /parla, efendo di carlinifette e mezzo,
non è eccedente.

§. TERZO.
J Dicreti generali del S. Dfizio non t'intendon folamente
dc'matrimonj tra gliflranieri ,ma ancor di quelli tra'
cittadini ; e però à molto ben fatto Monfignor Vefco
vo di Oppido ad ordinarne l'ofervartza per tutti nella
fua diatefi.
so9
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ALLEGAZIONE L
Dell' Accompagnamento, che dee fare al

Vefcovo il Maejlrato laico , quando
quegli dal fuo Epìfcopio fi porta
in Chiefa , a far ivi le fue

pontificali funzioni.
Offequio , ch’c dovuto a chi c Print ipc nella Chicfa , non altronde li può
meglio apparate, che dcll’efempio di
coloro, i quali, eflendo Principi net
mondo , ftiman fregio piu lumtnnfo
della loro grandezza, l'onorare i Pre
lati, di cui fono figliuoli, che tl co
mandare a’ Vaffalii, di cui fono fovrani. Eglino , per
che fan giuftamente efigerc il rifpetto , che li deve alla
lor maeftà, il fanno ancora portare alla madia di quel
Dio, che riconofcono , e adorano nelle pedone deìuoi
primarj miniftri ; ed a cui fanno , che il ballar le coro
ne none ofcurarle, ed il fommetter glifccttri non è
fpezzargli ; ma e si bene ornar quelle di nuovi e piu
gloriofi fplendori, e raffodar quelli con più forti apA
pog-

t
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allegazione

poggi, eeon lòftegni piu poderoli. E chi inai degrado
dall’altezza del porto »
cu‘ dj D‘° fu collocato, lol
perche h umilialfe a quel braccio, che l’efaliò , o per
che bacialTe quella mano, che il fofteneva ? Chi mai
avvilì, o il foglio , che 1’ innalzava (òpra il rimanente
degli uomini, o il manto , che dalla turba degli uomi
ni il diUìngueva , fol perche , o fcendelTe dall uno, per
-dnrare iHiio Nume. o lì Ipogliatte dell'altro, per far
gli corte?
Anchetra le ombre del Gentilelìmo r/fplendè ve
rità sì luminofa : E comeche ivi feompagnata fofledal
lume , con cui l’iliurtra la l ede , era non però ben for
nita di quello , con cui la rifchiara almen la ragione .
Onde un celebre Storico delle romane cofe non falciò
di fcriverc a noftro comune atnmaeftramento : J No»
dubitoocrunt facm imperio defervire ; ita fc bumanarum
rrruvi curai* genre (xijìimantia, fi divina potentia bc~
ne, atque eonflanltr fuiflent famuhta. E pofponendo
alla religion la politica , allora folamentc credevano
que’ Popoli , ancorché idolatri, di poter più felicemen
te regnare i lor Principi, quando , o le corone lì umi
liavano appiè degli altari, o la inaeftà del principato
avea a gloria di cedere all’eminenza del facertfozio . 11
Omnia nanque pojl rcligioncm ponendo ftmptr civitar noftra duxiti maw in quibmfumi»a wojtfiatii confpici de

'

ca t z oluii.

E non à dubbio , che ne’ Principi della Chiefa
quanto à di fplcndore la lor dignità, quanto à di ma
gnifico la loro potenza, quanto Adi fallo la loro Gran
dezza , tutto rifonde/ì in quel gran Dio , il cui perfonaggto etti rapprelentan tra’mortali, ed appretto cui
trattati etti tutto il vantaggio degli uomini. La dignità,
--------------------- ---------------------------ancora l 'aler. Max. lib. i.

h httrn ice. dt.
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che fia in loro, non è però di loro ; e fu e di Dio , che
in lor la depofiia , nu con pelò di mantenerla illefa da
ogni piccolo oltraggio , che mai provvenir le porcile ,
odali' altrui prepotenza, o dalla loro ftefla fiacchezza .
La riverenza palla per efli, e arriva a Dio ; il quale nel
le lor perlone lì onora, ficcome opera per lo piu per le
lor mani , e parla colle lor bocche . E la religione in
fine c quella , che obbliga gli uommi a venerargli , non
per quello, che fono, ma per qjclio , che rapp;denta
no ; a cui unicamente fi riferirono, e gli otlcqui, che
lor fi portano, e gli oltraggi, che loro fi fanno . Onde
fcrifle 1’antica penna di baiviano : c Saa iltgh ju: rt i

genu: tfl Dei odifje cultore:. Sicut tnivi, fifervot no-

Jtro: quifpiaw cxdat, in noi fernorun noflror-on cadit
injuria ; & fi à quoquam filila verberaretur alienti:, in
fupplitii: filii pietà paterna torqueretur ; etiam turn ferva: Dei ti qnodam Uditur, majejia: doma violator.
Il perche leggiamo , che al Parrucca di Collant inopoli,d S. Giangriloftomo , fe corteggio lo Hello Ar
catilo lmperadore , udendogli all'incontro , cd accom
pagnandolo nel maeftolo ingreffo, ch'egli fece nell’im
periale città. E dall’ eferapio di Arcadto ammaeftrata
l’imperadrice Eudoflìa , fua moglie , m venir’ ella vifitata dagli Arcivefcovj, Giovanni di Cefarea , e Porfirio di Gaza, non potendo loro ufeire all’incontro, a
cagione deH’infuperabile impedimento , che glien iacea
la fua troppo avanzata gravidanza , nefccefcufa, cne
pregò da quc’Prelati un benigno compatimento .e Btnedicite Potrà. Quello fu il faluto, con cut gli accolfe
al primo arrivo ; vien’ ora il complimento , con cui efpofe la fua difcolpa : P arcati: rnibi, velini, venerandi

A
c Schiari, lib. 8. de rubar,, Dei.
d Suri»: in vie. S. yoati. Cbiyf.
e Darmcd un. 401,
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ALLEGAZIONE
Chrifii admìnifiri, fipattuì
baud fai. àie nauqnt /ve deccbat, ut San Aitatemi e
firam foribui excipero», exctptamque venerarti. h 1 mperador Valcntiniano dichiarò bene , e con termini non
men manifefti, che forti, il profondo oflequto, eh egli
a’Vefcovi portava ; alloracche fcrifle a Velcovi Pro
vinciali, che dell’Arcivcfcovo di Milano do ve an fare
reiezione, queflc ferie e criftiane parole; degne pur’effe di ftare ferine in oro io tuttii palagi de’Grandi, ed
in tutte le reggie eziandio de’ Monarchi. ' / alcm ita-

que in pontificali confìituitc fede, ceti & noi, qui gubcrnomai imperium, fincerè capita nofira fubmittamut, &
ejnt monito , fi tonquam homines deliquerimut, vcceffariò vcl’ t curanti! medicamento fiufeipiamm.
Tralafcio di raccordargli efempj, non meno itrcpitofì , che pii, s i quali a noi ne lafciarono , e Malliino Imperatore, che al Vefcovo, S. Martino , die il
primo luogo nel banchetto, a cui l’aveva invitato ; e
Gaina , Capitan de’ Goti, che ufei all’incontro, con tut
ti i luoi figliuoli , al Patriarca di Coftantinopoli, h faccendogli un'aflai maeftofo corteggio , ancorch’egli folle
Amano , e ’I Patriarca della di lui empia fetta folk un
zelantiflimo perfecutore; c Solenardo , Re delle Spa
gne , che alla prefenza di tutti i Vcfcovi, i quali cele
bravano il quarto Concilio di Toledo , * fi proftrò alle
lor piante, pregandoli con fommedione, non menomi
le che fìocera , a benedirlo ; c Roberto , Re della Fran
cia , il quale a Lamberto , Vefcovo di Langres, che feduto in lua compagnia , non teneva i piedi fui fuolo , a
5ag,o"c a dclla fua 8ra^C2za di corpo , e della picco
lezza di natura , k con efempio memorabile di umilia
crif £• t'ateria. 6-j. dìfl.
g Sulfit. in vi!. Martini
h Tbtdorct. ap. 5pcrei i„ Et, tar , , . <
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cri (ì una , portò colie proprie mani uno fcabello, c
glie l’adattò lotto le piante. Balli non però per tutti
gli altri, che potrei qui rapportare, e che il rapportar
gli di tediofa lunghezza potrebb’efler cagione , balli il
grande e memorabil’efempio , che cen lafciò CoHanttno il magno, nel primo e generai Concilio di Nicea.
Ivi egli fi collocò nell’ultimo luogo di quel l'agro confelTo, inferiore a tutti i Vefcovi, che il componevano ,
con ledia piu piccola di quelle , in cui i Vefcovi erano
affili, nè mai feder volle, fe prima da’ Vefcovi ftcfii
non ne ricevè la licenza. 1 Simulai vero adlimmnn
hewn venie, primùm in medio Convent m trtunt confilit, oc turn parva qnjcdam fella , ex auro fiùricata , ///»
cflet in eo loco pofìta, non prim eonfedii, quiw Epifopì
id annuertnt. ®
E perche Iddio dimofirafie , che ne approvava il
fatto , e ne gradiva l’ofiequio, a que’ Principi, che non
nc vollero imitare l’efenipio , ne fe follenere elemplarmente il gaftigo. Il Re Clorario fu da fiera febbre af
flino, perche fece nelle fue anticamere afpcnat molto,
con animo di fargli affronto , il Vcfcovo S. Germano •
L’Imperador Valente fu anche feveramenic da Dio pu
nito, perche non ufo queU'onore all’ Arcivcfcovo S. Bafilio , che al fuo grado li conveniva . Ed il Dottor
S. Giangrifollorao fu Ila fua parola attefia, che de'mali
tanti, da cui fovente veggionlì afflitti i popoli, e le cit
tà tormentate, il poco rifpetto, che li à de’Vefcovi ,
n’ è la vera, e la più funefla cagione . 11 Hxc nentpe tfl
malorum omnium ctufa , qtod Retiorun atHloritai pergit , nulla di reverentìj babclur , nnllm honor, nullut
mctus. E con quanta maggior ragione il potremmo di
re
1 dtt.Conc.Niccn. c. io.
m Enl'cb. tit. Ccnflan.lib. ». (. io.

n CbiyfoJ. bom. i. in i. ad Tini.
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allegazione

re a’tempi noftri, orche gli oflequj, che a’Vefcovi
prefentemente fi fanno , neppur fono una tcnuifl.ma
parte di queìanti,che lor fi Laccano ncìempi antichi?»
òi legga il Cardinal Celare tìaronio , ne’fuoi eruditiflìmi annali, c fi troverà ; che alla lor prefenza llavan tut
tora in ginocchio gli uomini, che lor parlavano; che
baciavan loro , non che le mani, anche le piante , in Le
gno di profondiflìma riverenza ; che ufeivano ad eflì
all’incontro i popoli,in qualunque tempo doveflero fare
nelle lor citta lìngreffo ; che i loro troni nelle Chiefe
eran più preziofi , e più elevati, che non rifplcndevauo
in qucftì le loro armi gentilizie , che non erano in quel
tempo in ufo , ma le loro immagini, in tavola , o pure
in tela , dipinte . Nelle Chiefe, quando givano a fare in
ette le pontificali funzioni , eran portati, come in trion
fo , Lugli omeri di perfònaggi anche/'agri. 1 Diaconi
fómmettevan le fpalle al pelò, e gli altri Sacerdoti ne
accompagnavan la fagra pompa ; ed il popolo , sì no
bile , come civile, o feguiva i Sacerdoti, o pur gli pre
cedei, giulia il luogo, che alla lor varia condizione
era dovuto. OfTequio praticato giànell’anticaLufnania, e molto fuperiore a quell’uno , che loro prefentementc è rimafo ; e che , non odami i /agri riti, che il
comandano , ed i (agri Gerarchi,che il foftcngoao , cv\ i pure chi loro ardilce di contraffarlo .
Nè tanti onori foltanto faceanfì a chi era Vefcovo,
ed era anche Santo ; perche coloro , che gli faceano
non avean già per oggetto la fantità del coftume , ma
l’eminenza del grado . Onde n’ebbe a feri vere S. Pro
tro : P Licei SanBorttm prxccdcntium vita , & mc-

ritti .longe inferior et ftmui .idem tamen facrum miniRertum, quod indigni fufcipimut, non minoris dignitatis,
--------------------- ----------------- •
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ac saporitoli! txìftit ; & quanquam tanto wtniferio indigniffmui , propter ilium tauten , tujut minifla intngtrirnus, in nobii non eji contcmncndum . Che fc fon do
vuti a’ Vefcovi, che forfè a talun fembra di non meri
targli , a cagione della lor vita, che non Tara tutta fin
ta; molto meno fi debbon loro contendere , o perche
eflì gli pretendati con farto , e gli efigano con rigore , o
perche gli cerchino con rueuzl , c fe gli mantengano
con coftanza . Penfan’efli, ciò faccendo, far gtufttzia ,
non a fe ftefli , ma al porto ; ed effondo quefto fuperiorc a loro, nonché da loro diftinto,fìccotne,fcfoffe in al
tri , acquifterebbon merito, con difenderlo , cosi eredon pure , e non s'ingannano , di cfercitar virtù , difen
dendolo in fc medefini. Oltre al zelo , che debbono
erti avere per gli popoli, alla lor cura (oggetti ; e fopu
cui finalmente anserebbe a cadere (urto il danno , che
farebbe nicertariamente per provvenirne in gartigo de
gli ortequj, che vengon l aro negati 4 Cosi apertamen
te fe ne (piegò il gran Patriarca , S. Giangrifortonio . 'I
Honott vero poltri volutila!, non propter noi, abfìt , fa
ina! enim nojìram vilitatem \ fed propter voi ; ut qa.c à
nobn dicuntur, diligtntiut audiJtii. Oltre a quello, che
mollo prima ne avea ferino al popolo delle Sm me il
fuo anteceiTor S. Ignazio: r ^ui bonorat Ipija, a>i ,
honorabitur à Dea ; & qui i^bonoravait cui* , à Deo
inboncrabitur.
Or da quanto fin qui fi è detto , fenz’ altro aggiugnere , baftevolmente ravvifar fi potrebbe la ragione ,
che affile aMonfignor Vcfcovo di Cppido , in preten
dere l'accompagnamento , che dal Cerimoniale oc Ve
fcovi vten’ordinato ; e la mala caufa , che a il Macftrato
della medefima città in contraffarglielo . E cosi vera
mente

q
r
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ir’ aneli e manifefto , che fuoie Iddio permettere, che
aue’Regnanti fi nieghi l’ubbidienza da Sudditi, i

zianzeno : b Plac inquam temperate, qua mutuo bello
membra inter fe confi iftantur , ac periit quantuluncunque refiabat charìtatit , nome» jam inane Sacerdot efi,
effu/o videlicet in ipfot quoque Princept contemptu . On
de con più fani, non che con più pii,, fentimenti, confel’sò l’imperador Giuftiniano, che va anche inferito
nell’ampio volume delle fue leggi, efier si fattamente
connefii il Sacerdozio , e l’Imperio, effe l’uno dee fervir di fofteguo all’altro , e quello efier deve a quello
anche di appoggio . c Maxima quidem fiunt Dei dona , à
fuperna collata dementia , Sacerdottum , G? Jmperium ;
illud quidem divinii minijlrant, hoc autem humanit prafident, &9diligentiam exhibent ; ex uno eodemque prin
cipio utrOque procedenza, humanam vitam exornant.
Ed in qual luogo poi egli è , che fi tratta , di do
verli al Vefcovo quello piccolo oflequio offerire ? For
fè nel Foro, ov’egli par.che non abbia la proporziona
ta fua sfera , o pur nel Campo, ov’egli non à certamen
te il fuo trono ? Nò ; è fol nella Chiefa, e quando fi
porta in Chiefa , in cui fa figura più maefiofa , a cagio
ne dell’autorità , che quivi efercita più dilìefa , e deli’
altezza, in cui qui rifplendc più luminolà. E’nella
Chiefa , ove conviene il Popolo , in atteggiamento più
umile, e più divoto, difpofto ad affollarlo qual'Ora5O,° r e ad adorarl° Qual Nume . E’ nella Chiefa , ove
i veffovi prefiedono , ed al Clero , ed al Popolo, e da
Ulti nconoffiuti fono qual Dii terreni, a’ quali credon
di
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di elTere indifpenfabilmente obbligati a rendere ubbi
dienza , e far corteggio. Così 1’attefta l’antichiffimo
Autore delle Appoftoliche Coftituzioni, che van fotto
nome di S. Clemente : d fftì Epifcopus efl, hic pojl
Deum Deus terrenus. Epifcopus vobis prcefideat, ut di
gitate Det cohoneflatus, quaClerum fub potefìate fua
t met, & tati E optilo prcee/1. E qui era , ove il Martire
S.Jgnazio inculcava a’Popoli d. Ile Smirne, che onoraflero il Vefcovo, come Principe nella fua Chiefa . c
Honorate Epifcopum tanquam Principe?» Sacerdoti/?» ,
imagines» Dei ferentem ; Principatum ftcundum Deum,
Sacerdotìum nero fccundum Chnfìum-. Qui era , dove
dalmedefimo Santo Padre tutti i Laici eran detti Rid
diti a’ Diaconi, i Diaconi a’ Preti , i Preti a’Vefcovi, i
Vefcovi a Crifio. f Laici Dìaconis fubditijint, Dia
coni Presbitero, Presbiteri Epìfcopo, Epifcopus Chriflo,
fìcut ipfe Patri. Qui era in fomma , Gve ordinava pur’
anche , che tutti, sì del Clero, si del Popolo , feguitaflero il Vefcovo : g Qmnes fequimini Epifcopum , ut fefus Chriflus Patrem : Che convenifle la moltitudine ,
ove il Vefcovo compariva , come nella cafa di Dio, a
difpenfare i fuoi doni, ed a fpiegare i fuoi mifteri : h 'frbi
utique apparet Epifcopus, ibi multitudo fit : Che riverifler tutti il Vefcovo, come riverivan quali Crifto , che
in quella cafa, come fua propia, adoravano , con culto
più tenero , e con venerazion più profonda : > Revereantur omnes Epifcopum , ut fefum Chrifum , exiflen
ter» Filium Patris.
E qual cofa va egli poi a far nella Chiefa ? Va for
fè a fare una vana oftentazione di fe medelimo, pavo
neggiando nella fublimità del fuo foglio , e nella mol
li 2
tau
ri Confi, /ifofi. lib. 2. c. 26.
e 5. IpiM. ef>. ad-Smyrn.
f Idea I. c.
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tiiudine del fuo corteggio ? Va forfè a foperchiare il
fuo popolo , ed a ftrapazzare il fuo clero , esercitando
gfurifdizìone, che non gli fpetta, ed ufurpando maeifà,
che non gli conviene ? Porle va a deliziarli, come in
teatro , prefiggendo per termine del fuo viaggio il luo
diletto, e per oggetto della fua co ni par fa la fua alle
gria? Nulla di ciò. Egli va foiamente in Chiefa ad
orar pel fuo popolo. K Zoctn ijlefanblà! efl> cosi del
la Chiefa cantali in Chiefa da chiunque Ila alle divine
laudi obbligato , in quo orat Sacerdo!, pro delibiti,
peccati! pepali. Allora in nome di tutta la greggia , a
lui commeffa , al Supremo Pallore et porge fuppliche ,
affinché , placato per la fua umile mediazione, da irato,
qual’era prima , per gli peccati altrui , non minacci più
pene uitrtei, ma difpenlì grazie perenni. E però egli 1
ex hominibu! affumptu! , pro bominibm confiit ut tur in
iis , quiS funt ad beam, ut offerat dona, &facrificìa
pro peccati!» Egli finalmente lì porta in Chiefa , per ivi
render conto ai Principe de’Paftori, dell’anitne, che alla
fua cuftodia commife; offerendogliele con compiaci
mento , fe pure e degne fono del divino fuo /guardo ;
ricoprendole con dolore , fe immonde , e pregandolo a
purificarle , perche al fin riefeano a lui grate , ed a fe
care . Quindi leggefi nel quarantèiimo di que’Canoni,
che fono a gli Apposoli attribuiti;111 frabyterifid Dia
coni pra'ter Epìfcopum nihil agerc pertentent ; nam Do
mini populea jpft commiffu! ejl, & prò animabm eorurn
I
hic reddituru! efl rationem. Ed e poi ben fatto , quan
do il Velcovo va nella Chiefa a proccurar tato bene al
fuo popolo, che il fuo popolo lì tedii di accompagnarlo?
E gratitudine in que’ del Macerato } che fon del po-

_______
k Brev. Bom. in offe. Deiic, Eccìef.
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polo , o i più civili, o lì più nobili, e però debbono
edere i piu ricooofcenti , ed i più grati ; o faftidir la
compagnia di chi loro fi fa autore di felicità, che non
feppero mai meritare •, o vergognarli di far corteggio
a chi loro impetra grazie , ch’efli non fan neppure cer
care ? Comparire in Chiefa , per parteciparne il benifizio , e non offequiare , almen nella medefima Chiefa ,
chine confeffano il Benefattore?
Quanto non però da noi finor fi è ferino, può peravventura a talun sembrare, che fupponga nel laico
Maeftrato libertà a fare , o a non fare , l’accompagnamento, di cui fi parla, al propio Vefcovo, quando
egli, per la celebrazione delle divine cofe, dal fuo Epifeopio alla Chiefa folennemente fi porta . E pure non è
in liberta di chi che fia il fare , o il non fare , alcuna cofa , qundo egli a farla affretto venga, e dalla niciifnà
della legge, e dalla legge della legittima coftumanza.
Qui fi tratta di affari di Chiefa , di fagre funzioni , di
pontificale folennità ; dunque non altronde poifiam noi
trarne le regole , che da’Cerimoniali, che nella Chiefa
fan legge , e dalle fagre Adunanze di Roma , che negli
affari di Chiefa anno ampia giurifdizion di rìfolvere , e
piena autorità dt diffinive. Il fagro Cerimoniale de’Veicovi , riformato , e riftampato , per comandamento di
Clemente Ottavo, in tutta la univerfale Chiefa egli voi-,
le che ricevuto folle, ed oifervato; e con particolare
fua Bolla , che comincia, Cum novifiime, la lxix. fpe,di
ta a dì quattordici dì Luglio , del mille feicento , ne
pubblico a tutte le Chiel'e della Criftìanità la comune ,
immanchevole , ed univerfale olfervanza . Sono le fue
parole : Eiptw fuit, Ctfremoniale Epifcoporum omnibus
Eakfìis i precipue autem metropolitanis, caihcdralibus ,
£2 collcttati!, pa utile ac neccjjarium , in quo ritus ,
(tremotìi# ((Itbrandi mijjas, vtjperas,& alia divina
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officia , ac in aliis Eccleftx fitnbiionibus, & a elibus ab
ejufdem Epìjcopis , ac aliis Prcclatis inferioribus in tifi
dem obfervand<£ , ac modus edamproccedendi, tarn inter
perfonas ipfas Ecclefiafìicas, quatti etiam inter eas, &
laicos fìmiliter obfervandas, eontinentur , quodque pridem multis mendis refperfum fuerat, fìmiliter reformari,
ac refiitui curaremus.... Elenco C^remoni ale Epifioporum hujufmodi juffu nofiro emen datum, & reformatutn , motu proprio , & ex certafeientia, ac de dpofiolica poteflatisplenitudine , perpetuo approbates, illudque
in univerfali Ecclefia, ab omnibus, & fingulis perfinis,
ad quas fpedlat, & in futurum fpeplahìt , perpetuo obfervandum effe, pracipimus, & mandamus. Non diverfa fu Ja mente d’Innocenzio Decimo , nella Bolla,
che pel medefimo Cerimoniale ei fece; la quale comin
cia , Etfialias, Ipedita a dì trenta di Luglio , del mille
feicencinquanta ; approvandolo pur’ anche , e co
mandandolo, per tutte le Chiefe, e per tutte le perfone, che nelle medefime Chiefe intervenir doveano a
fare ecciefiaftiche funzioni, In univerfali Ecclefia ab
omnibus , & fingulis perfinis, ad quas fpeSlat, & in fu
turum fpeffabit, perpetuo obfirnandum effe pracipìmus,
& mandamus,.
Nelle quali parole chi non vede, che non fidamen
te gli Ecclefiaftici, ma anche i Laici, comprefi fieno ?
Et Laicos fìmiliter obfervandas... ab omnibus , «S? fin
gulis perfinis, ad quas fpediat, & in futurum fpeclabit,
perpetuo obfervatidum effe. E con ragione; sì perche effendo azioni, che fi fanno nella Chiefa, ove à piena au
torità il Principe ecclefia flico , a quello medefimo fpetrava l'ordinarle, e regolarle : Sì ancora, perche con
tenendoli in quell’accompagnamento una certa forma
di fagra proceffione, coloro, che dovean coniponerla,
dall’ ecdefiallica Podelìà dovean’ elfer’ eletti, ed ordìnati :
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nati : Sì finalmente, perche in quella funzione faccendo
corpo feparato dagli altri laici il Maeftrato,ed eflendo a
quello degli Ecclefiaftici unito , di cui partecipa gli
onori, e gode i privilegi , vien pur’ anche a feguir la na
tura del più principal corpo , a cui fi uni fee . Eflendo
vero , ed a chichefia più che noto , chzprincipalius tra
bit ad fi minia principale -, l. hares meus, fin. De &eg.
J/J. Et acceforium feguitur nattiram fai principalis ; /.
fin. > & ibi fi art. in 1. not.C. per guas perfonai no. ne
Cat. Et ccclefiaflic£
gai . Clement. 2. de Prabend.,
ptrjbne digniores fiunt laicis ; Glofi.-jo. Ufi.verb, fifionachus . Ond’è , che per tai riguardi, non era di uopo
della accettazion laica alle fuddette bolle, perche poteffeio comprendere i Laicijconforme forfè dalla laica Pa
della fi pretende in altri cali , di cui qui noi non parlia
mo . Perche , com’è detto , i Laici nel noftro cafo non
fi confiderano come Laici ; sì per ragione del luogo ,
efiendo in una Chiefa ; sì per riipetto all’azione , eflen
do fagra ; sì in confiderazion di coloro , con cui con
vengono , ed a cui fi unifeono , efiendo tutti uomini di
Chiefa, e facendo funzione , eh’ è di Chiefa , e coftituendo un corpo, che dee dirli, o totalmente, o almen
principalmente , di Chiefa .
Appunto come avviene a que’Laici , i quali eflen
do Confratelli di alcuna ecclefiaftica Confraternita ,
foggiacciono agli Statuti dell’ ecclefiaftica Podeftà , al
la quale la lor Confraternita è foggetta . E pur’ efii fon
Laici; ma perche il minifterio , eh’efercitano è fagro ,
e l’efercitano in luogo, ch’è fagro , e fono Direttore , o
pur Superiore , eh’è fagro ; perciò, ancorch’elfi fien
laici, negli affari, che la lor Confraternita riguardano
non alla laica , ma alla fagra Podeftà , foggiacciono *
E univerfalmente in tutte le caufe , sì di Proceflìoni
sì di Confraternite, che fono caufe fpirituali, perche
ordì-
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ordinantur ad Dei cultume, ficcome infegna rommafo del Bene , dichiarando, che le caufe fpirituali fono ,
owzzfj, qus fpettant adDeiculium, quw Mints tales
caufa: ordinantur adfinem fpiritualem ; In tutt elle , en
eo7 il folo Giudice ecclefiaftilo è il competente , ed il
laico e incompetente . Onde , fcrifle degnamente Monlìgnor Profpero Fagnani, « che quando agitar de quafilone fpirituali fiudex laica!, ob ejm ìncapacitattm, ncc
principali ter, nec incideuter, nec per reconMntionem,
potefì cognofictre \ cap. deccrnimu!, & cap. quanto , de
^udìciii-, Marantapar.^.difì. 1 3. n. 2. £ vegnendo più
al particolare il Cardinal di Luca , ficcome infegna,
che P ad'folum'fiudicem ecckfiàfiicù Jptfflat cagnitio dirimendi omnet qutfflìones in ProcÒffionibu! ; così vien’ an
che a confermare , che le Procelfióni , comeche di lai
che , ed ecclefiaftiche perfone fi compongano , fempre,
per ragion dell’azione , ch’è tutta ecclefiaftica , e fagra,
alla fola direzione , ordinazione , e giudizio deli’ ecdefìaftico Giudice debbano foggiacere . Or nel noftro
cafo , cioè nella noftra Proceflione, non evvi altro di
rettore, che ordini, e che difponga, che il lòlo Maeftro delle cerimonie ; il quale , efiendo uomo di Cbiefa , appunto fecondo la regola della Chiefa dee le fagre
funzioni dirigere , e regolar le perfone, che le compon
gono . E non efiendov’ianoltre altra legge, con cui
ordinare fi paflono; e non efiendo conveniente, che
fenz’ alcuna legge , e fenza veruna regola , vadan così
difperfe, e difordinate : Nicifiariamente ne fiegue, che
col folo Cerimoniale de’ Vefcovi tutte le perfone che
v’intervengono , fi regolino, e fi dirjggano ; e dal folo
Giudice ecclefiaftico , che del medefimo Cerimoniale
è il
il Zà, dei Ben. far.
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è il vero , e legittimo interprete , fi giudichino , e fi
condannino.
Non men dunque la Caufa , di cui fi tratta , in ecclefiaftico tribunale difcuter fi deve , che con ecclefia
ftica legge fi deve ancor diffiuire . E ciò , tra perche la
Caufa fteffa è ecclefiaftica , ficcome fu detto ; e perche
ancora comprende proceffione, che fi dirizza alla Chie
fa ; rifguarda funzione, che fi fa in Chiefa ; e contiene
union di perfone , il cui capo è Principe nella fua Chie
fa , e le principali membra tutti fono uomini della me
defima Chiefa . Oltre all' effere l’azione fteffa tutta fa*
grain fe medefima , e perche ordinata alla religione ,
di cui è atto, e perche animata dalla pietà,di cui è effet
to ; onde ecclefoafoicum dicitur quicquid ad Ecclefotf ufotm
ejl deputation ; Card, in Clem. 2. 12. qunfo. de Pr£bend.
per c. ad hot, de Eccl. tedific. Evvi ancora , che aggiran
doli la quiftione a’Riti, che fono fagri, ed a Cerimonie,
che fono meramente eccleiiaftiche , in Roma è folamente il tribunale , che à la piena , ed affoluta podeftà
di giudicarne . Egli è per l’appunto la Congregazione
de’fagri Riti , eretta già da Stfto V., alla quale, fecondo
quello , che ne fcrive il Cardinal di Luca , nel fuo Car
dinal pratico, al capo trentefimonono , al novero pri
mo , fpetta anche dicidere le differenze /opra le preceden
ze tra le Chiefoe, tra i Prelati, ed i Cherici ceflituiti in
qualche dignità , 0 pure tra i Cherici focolari, e regolar fo
0 tra gli ecclefiafoici, e lì focolari. Ed in fatti , portan
doci alle volte quefte caufe in laici tribunali, fubito a
quefta Gougregazion fon ritneffe , da chi tien di quelli
la piena direzione. Siccome in una caufa tra Monfignor D. Antonio della Marra , Vefcovo di Carinola , e
l’Illuftre Duca di Mondragone , D. Agapito Grillo, il
Delegato della real giuriìdizione , Regente D. Gaeta
no Argento, Prefidente anche degniamo del fagro real
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ConlMio di S. Chiara , ai ricorfo fatto dai Duca , ed
alle rd’pofte efibite dal Vefcovo, Prudenrilfimainen>
tediffe: 4 fanes adeant faeram Rituum Congregationem. E finalmente deeli quella Caufa nella fuddetta
Congregazione trattare , perche a quella a fatto il ri
cotto il Maeftrato di Oppido , ed in quella à egl' il fuo
Vefcovo convenuto.Se mai dunque avelie potuto tignere alcun jus, che potefs’egli avere ii Maeftrato,di dover
quella cauta diftuterfi in foro a lui competente; a
quello à efpreftamente rinunziato , quando egli fi e fat
to Attore, ed à convenuto ti Vefcovo , creduto reo,
nel fuo propio foro , ch’è per l’appunto l’ecclefiaftico.
E ciò non folamente, perche forum Rei fcquitur Attor,
l.f.n. C. ubi in rem atti., c. fi diligenti-, De foro competen
ti : Ma ancora , perche judicium ubi eeptum, ibi finìri
debet ; /. ubi ceptum , D. de fudie., e. propofuifii, de
foro compete»., & l.fi qutspoflea , D. de fudic. E fe
ciò à luogo infin ne’delitti, i quali fi conunetton da’
Laici nella Chiefa, nella Confraternita, onella Proceffione, perche rationelocijacri firtiuntur naturarti mixti fori •, r del Bene allegato al di fopra ; & in dittis
caufìs dattir locus prevention'! inter fudieent eeclefiafiicum, & feeularem \ f conte infegna Pellegrino , colla
cornuti de’Dottori ; quanto maggiormente convien,che
l’abbia in una caufa tutta fagra, e tutta di Chiefa, quan
do all’iftanza della Parte, che può giudicarli efente, à
già prevenuto il giudizio il fagro tribunale di Roma ?
Provato già, che al folo tenore del fagro Cerimo
niale de’Vefcovi, e nella fola Congregazione de’faari
Riti, alla quale privativamente fpetta il medelìnto Ceri
moniale interpretare , fi debba la noftra Caufa difeute-_________ _____________________
r
^°rc° in
Ep. Caria.
r Vii Bene par. z. cat. i<5. Cubit. 49. per tot.
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*e , c diffinire ; refta , che or veggiamo , qual ne fia del
Cerimonial fuddetto il fentimento . Prima non però di
ciò vedere , egli è pur bene a proposto , che olfervianio , ciafcun Vefcovo effer tenuto a mantener’illibata
l’cffervanza del Cerimonial mentovato nella fua Chiefa ; tra perche le fagre funzioni in quella fola maniera
poffono avere il lor roaeftofo fplendore , quando altri
menti farebbooo un’ ammaffo di difordini , ed una con
gerie di confulìom ; e perche ancora con ciò folamente
fi evitano tutte le liti , tutte le gare , tutte le picche ,
che per lo. più in Chiefa fogbon nafcere , e neli’allìftenza alle divine cofe funeftifftnii fconcerti fogliono parto
rire . Monfignor Vefcovo di Oppido , fin dal primo
arrivo alla fua Cattedrale , moftrò il fuo zelo per l’offervanza fuddetta; poiché, interrogato, fe voleaegli fa
re pubblica la fua entrata , o pur privata , con riceverli
a fuo utile ciò , che la Città dovea fpendere nella folennità dell’ingreffo : Egli rifolutamente rifpofe , che vo
lta fare l’entrata pubblica, conforme ordina il Cerimo
niale de'Vefcovi, e non curava il vile intereffe , che,
non faccendola , veniva a cedere in fuo vantaggio . E
così per l’appunto fu efeguito , fenza la menoma repli
ca del Maeftrato, anzi con pieno compiacimento di tut
ti coloro, che il compongono ; chi di effi portando il
freno del cavallo , fu cui il Vefcovo cavalcava , chi te
nendone la ftaffa , chi tirandone le redini della briglia ,
e tutti in fomroa portandone, ancor con fallo, il baldacr
chino , fotto del quale, con maeflofa pompa , il Vefco
vo facea l’entrata. Effendofi dunque,nel primo ingreffo,
fatto dal Vefcovo in Oppido , offer vato il Cerimoniale
in tutte le fue partì ; effendov’ intervenuto il Maeftrato
a far tutti quegli atti di offequio , che dal Cerimoniale
vengon preferirti; non dovea certamente il Vefcovo
tollerare , che s’interrompeffero in avvenire. Ondf
C
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giuftamenteà egli prerefo l’accópagnamentoallaLtìieu-,
che è ordinato da quel mede/ìmo Cerimoniale,dal quale
è anche ordinato I’accompagnamento.che fe gli fece nel
primo ingreflo nella città. E fe il Maeftrato 1 arano
allora , non deve refiftere a farlo in appretto, percolitinovar l’ottervanza del Cerimoniale , già cominciata a
praticare nel primo arrivo del Vefcovo ; e per feguitare i Cittadini piu riguardevoli quegli atti di rispetto
verfo del loro Padre, e Pallore, che gii dimoftrarono
con tanta prontezza nel primo accetto . Onde,.ancor
ché lì dette , mai però non lì concederà, che l’ottervanza del Cerimoniale fotte arbitraria , e non nicittaria, al
Maeftrato ; nel noftro cafo, in cui egli la di già ricevu
ta , l’àlegutta, I’à metta in pratica , non 1’à più arbi
traria, ma fe P à affatto fenduta nicittaria , e obbliga
toria . Quadrandovi molto bene la regola ; quod fanti
placuìt, amplius difplicere- non potefl \ reg. 21. de reg.
jur in 6. Siccome ancora quell’altra; qu<£ ab initio funt
voluntatis, ex polì factofiunt necejìtatis ; c. licet, de vo
to ; l. in commodalo , §. Sic ut, D. Commoddti ; l. faut,
C. de act. Ed oblig. Ed in particolare , con più Dottori,
l’infegnano Bartolo ,' Giafone , u Cravetta, ed altri.
11 fagro Cerimoniale de’ Vefcovi, intorno al prefente affare , nel libro fecondo, al capo quindicefimo,
così ordina : Ertftbunt familiare! Epifcopi, & fi aderii,

Magiftr atra , & alii Nobiles , Quella particola fai ade
rii, riceve due interpretazioni, amendue confacenti al
noftro intento . La prima fi è ; fe vi farà Maeftrato in
quella città, deve intervenire all’ accompagnamento; e
così la fpiegano i Maeftri delle cerimonie di Roma, e di
Napoli, che ne fono flati dal Vefcovo antecedentemen
te
» Bare. in 1.fipecuiiiam , inprive. coì^. D. it tend. Qb caulam „
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te confusati. La feconda fi è; fe in quella funzione farà
prefente il Maeftrato, affittendo in Chiefa , in forma
pubblica, alla pontificale folennità , deve pur’ancbe all’
accompagnamento intervenire . La prima intelligenza
è più rigorofaja feconda è più mite. 1 Maeftri delle ce
rimonie fùddetti atteflano al Vefcovo, che nel primo
fenfo quella particola dalla Congregazione de’fagri Ri
ti è fiata più volte fpiegata . E’1 Pignatelli noi difappruova , adoraceli’ egli nella Confultazione quarta
del quarto volume, ricercando nel titolo ; An diclus
Gubernator , gerens qualitatcm perforiti laicti , & fecu~
larii, cogi poffit ad interveniendum, & afifiendum in
Eccltfia Cathedrali dìebus folemnibus, in quibus Epifcopus pontificalitcr celebrai -, non obflantibus iis, qu£ de
A'iagìfratu tradii Barbofa in collegi.apofdec. collec.r\6Q.
n. 11. & feqq. ? Cosi, nel numero quattordicefimo, ris
ponde : At nihilominus affirmative tenendum ef ,faltem
quando fumus in dubio de initio . ^uia in dubio(umenda ef illa interpretatìo , quti ef maga favorabilis ,juxta
tex. in l. 3. in fin. D. de adim., & l. Lucius Eitius, ^.Lu
cius , D. de Legatìs iti. Et qua; favet caufti , aut perfonti
favor abili, fuxta l. qui duos, fi. 1. E. de reb. dub., £2?
l.fin. C. deinfl. & Jubfl. Ef autem magis favorabile ,
quod contìnuetur cjufmodi affifentia ad caufam piam ,
quìa cedtt in fiivorcm Ecclefiti, atque animti , & canfa
pia ef Ctiteris favor ab tlìor . Ed in confermazione del
fuo fentimento , riferifee il mentovato Pignatelli alcu
ne dichiarazioni delle Congregazioni, e de’ Riti, e de’
Velcoyi, e Regolari, che fon le feguenti. In Fanenfi,
fub die 1. Sept. 1607. Gubernator , & Magiflratus recufantes contra folitum accedere ad Ecclefiam Cathedralem , debitis remedìis cogendi fi ut, ut accedant. Sub die
\6.ffulii 1605 , © 29. Piovcmb. \6\2>. ALagifiratus
civitatis cogi potefì folitum obfieqttium Epìfcopo accedenti

h della Congregazione de’ Vefcov., e Regolar., cosi
foagiugne : Gt ó’. Congregalo Epifcopornm negaci,spròpottajecrevit in Guurdienfi^ din io. Drccmbm^
Epifcopum pofìe cogcre /Hagiftratum faularw ainjttandum eccEftam , ]u*ta Jolitum , & adwini/lrandum
aqùam Jibi folemniur celebranti -, ut in Anconitana 6.
Aprili! . 596., & alibi Jdpiui.
Ma che s’intenda pureJa particola (uddena,p ade
rte, nel fecondo fenfo più mire ; cioè , fe il Maettrato
non vuol’ efler prefente alla funzione pontificale , non
affittendo alla Chiefa in forma pubblica , che non s’in
tenda all’accompagnamento obbligato : Ma fe vuol’egl’
intervenirvi, allora, fenza meno, attretro fi riconofca a
far tutto quello, che dal Cerimoniale è prefcrirto.
Intervenendo dunque il Maettrato di Oppido alla fun
zione pontificale , fi verifica la particola , /I adcrit, an
che nell’ intelligenza più mite ; e quindi è , che fia egli
obbligato a far tutto quello, che, in fomigliante funzio
ne , è dal Cerimoniale ordinato. E perche il Cerimo
niale ordina l’accompagnamento al Vefcovo , quando il
Maettrato affitte ; Dunque, almen nel cafo, in cui il
Maettrato affitte, al detto accompagnamento è tenuto .
Ma veggiam, per qual fine fia fiata ordinata l’affittenza
del Maettrato , alla Metta pontificale almeno , ch’èia
principal funzione, e dalla quale fi regolano pofcia le
altre, che fono meno folenni. L’affittenza del Maeftrato alla Metta pontificale non è per altro, che per fervi7 al Vjfcovo ,n ^uefta faSra Unzione . Pruova chiariffi ma e di co il vedere, che il Maettrato dà l’acqua per
lavarli, prefenta bafcitigatojo, che dal Prete Affittente
fi por-
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fi porge, per adergerli le mani, e fa altri atti fomigliantkdi oilequio, e di fervigio, al propio Prelato, o nell’al
tare , o nel trono . Ed è da crederli, che un’uomo , che
(ia di ragion capace, polla mai (degnare di fare al Ve
fcovo il corteggio nel principio , e nel fine della fun
zione, che non à a fdegno di ufargli nel mezzo? O pure,
uomo , che abbia fior di fenno incapo , potrà mai per
vaderli, che il fervigio gli fia di pregio, ed il corteg
gio gli fi renda di pelo ? La Sagra funzione prende il
fuo cominciamento nell’ufcire, che fa il Vefcovo , veftito di cappa, dalle fne danze ; e da quell’atto comin
cia l’oflequio, che gli fa il fuo Capitolo , il fuo Clero ,
ed il Maeftrato ; che poi gli fi continua nella Chiefa II
Maeftrato in Chiefa il ferve . el’àadonore; e quando
fi porta in Chiefa può inai eft'ere , che fdegni di accom
pagnarlo , e che polla penfare di averlo a vergogna ? Fa
il più , e non farà il meno ?
Ma io dico innoltre , che l’accompagnamento , di
cui fi parla , fe è un’onore , che fi fa al Vefcovo , è nel
lo fteifo tempo un’onore , che il medefirno Maeftrato il
riceve , facendolo al Vefcovo. E ciò fi cotaofce , per
che per tal riguardo egli affitte in Chiefa in pollo più
onorevole, e nell’accompagnamento fteifo gli viene
allignato dal Cerimoniale luogo più decorofo . Si conofce pur’anche,perche fe quelli atti,che fi fanno dal Mae
ftrato, in ottequio del Vefcovo , velette il Vefcovo, che
con lui gli ufattero altri,o civili,o nobili particolari del
la città, o pure ftranieri di etta, con efclufione del Mae
ftrato , quello , fenz’alcun dubbio , ne farebbe lamento ,
e fen darebbe per lenfibilmente offefo. Dunque arriva
ben’egli ad intendere , e forfè, ancor non volendo, s’in
duce pur’anche a confettare , che tutta quella aflìftenza ,
quella ferviti», quel corteggio , gli è di onore, non di
vergogna ; pofciacche ntun’uomo fi offende , quando
ne-
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negata gli vieti cofa , che fia di vergogna,e non di ono
re. Ma che fia l’accompagnamento tuttodì onoteal Ve
dovo , non può negarli, che al Maeftrato almeno tutto
onorevol fia , ed il porto più maeftofo , che occupa in
Chiefa, ed il trattamento più (ignorile, che ivi riceve,
E perche almen dunque non onorar ia Chiefa nella perfonadelfuo Vefcovo, quando è tanto dalla Chiefa ono
rato ? £ s’egli fà per pefo; pur pure, eflendo pefo, coni’
egli vuole, non gli dee efler grieve, quando gli è sì gra«
dTto l’onore.. Rations congruit, ut fuccedat in onere ,
qui fubflìtuitar in honore ; fi à nella regola fettantefima
fettitna , De regali: juris in VI. Ed oltre a ciò , infegnan
puv’anche i Dottori, che y honorem , quem {ibi quit capit fimpendat alteri : 2 Qnzeommodum , quem fequitur,
& incomrrtodum{equi debet. Ed in termini affai efprerti
infegna Baldo ; a honorificentia dicitur eultus, quo in
ferior Superiorem bonorare debet ; ut cum Canonici vadunt obviam Epifeopo procejftonaliter . Tanto più , che
b honor Clerico Hiatus, Deo dicitur prfffiìtus ; c. habet
e.qufffl.
E per meglio intendere il fendo della legge univerfale, che noi riconofciamo nel fagro Cerimoniale de’
Vefcov-i, egli è di uopo, che ricorriam di nuovo alia
Congregazione de’ fagri Riti ; alla quale , come fu det
to, unicamente, e privativamente, fpetta , elofpiegare, ed il foftenere, tuttoquello, che nel medefimo
Cerimoniale è ordinato . A dì ventuno di febbraio del
nulle fe.cento novantanove, in una Camerinen.così
di crete; Magifiratus accedere debet ad cubiculum EpiJtop,-, dichiarando mnoltre , il modo , come il debba
rt2
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r icèvere , accompagnarlo in Chiefa, e nel ritorno cor
teggiarlo fino alla porrà maggiore de! fuo palagio. Que
llo dìcreto fu farro a relazione del Cardinal Pier-Matteo Petrucci, e vien rapportato dal Monacelli, c ch’e
ra in quel tempo del medefinto Cardinale degno Uditore . E per teflimonianza di Monfignor Cafina, primo
Maeftro di cerimonie di più Pontefici,il medefim’ordine
fu fatto in una Firmana, 18. dulii i 6~j i. in una Cdfenaten. 20. tnnuar. 1691. E perche in quelli dicreri, ed in
altri famigliami, fi ferve la l'agra Congregazione della
parola debent ; ne Gegue con evidenza , che non fia que
llo un’atto mero facultativo dei Maelìrato , ma ‘precet
tivo , e obbligatorio . In maniera che, ricalando elfo di
ufar quelli offequj al propio Vefcovo, fi può affrignere,
perche gli ufi ; ficcarne la medefima Congregazione de’
Pagri Riti in una /Macerate». x.dpril. 1662., d apprelTo
il Pigliateli!, il dichiara. Quella fleffa parola debent vien
pure dal Cerimoniale adoperata in que’due luoghi, ov’
effo del Maelìrato fa parola . Cioè nel libro primo , al
capo fecondo ; de primo acceffiu Episcopi ad j/tam Dixceffin&c. , dove così dice ; Eebent ... /Magi/lratus vero
& Officiala cum civibus, & populo obviam ire Epifcopoy
extraportam civitati!. E nel capo quindtcefimo del me
de fimo libro ; de habita eccleflajiieo Epìfcopì, <£=? Canoxicorum, & de acceffu ad Ecclefìawy & reditu eorum -, do
ve lìabilifce per l’appunto il medefimo accompagna
mento pur’anche colla parola debent comitati, £5’ dedu
cere . E in fine , fe il detto accompagnamento del Maeflrato foffe mero facultativo, fi renderebbon vani, e di
dirifione degni, tanti e tanti dicreti, a favor del Maeftrato , dalla Congregazione fatti; or fopra la prece
denza, che gli conviene nell’accompagnamento, che
D
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ft al Vefcovo ; or’imorno al luogo,ed alla fede chegl, e
affeLa.a io Cliiefa -, or nella turificazione:, e nelIla paoe,
cd ,Ti al,re cofe, che li polTon
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tutte a favor del Maeftrato, già ftabilite, e diale .
Ma fe il Maeftrato portar non lì vuole nel palagio
del Velcovo, per accompagnarlo alla Chiefa , ed inten
de nella fola Chiefa riceverlo : Io dimando ; o egl■ *'"n
farli trovar’ alfifo nel fuo banco , e nella fua fedia , ed
ivi far riverenza al Vefcovo , che patta, fenza muoverli
da quel fuo luogo ? O pure vuol farli trovar nella porta
della Chiefa , ed ivi ricevere il Velcovo, ed accompa gnarlo fino al fuo trono’La prima pretenlionenon fi può
foftenere ; perche non deve il Maeftrato prender luo
go di onore in Chiefa , prima che il prenda il Vefcovo ;
quando etto intanto gode quel luogo così diftinto , in
quanto al Vefcovo affitte . Ma come può ricever’ onore
dal Vefcovo, quando egli prima al Vefcovo non ufa offequio ? E fe dee ufarlo prima di feder’ in Chiefa , non
può farlo in altra maniera , che con accompagnarlo dal
fuo Epifcopio alla Chiefa . L’altra pretensone neppur
può fulfiftere, sì perche è contraria alla di/pofizione del
Cerimoniale, e farebbe un’iotrodurre un nuovo Ceri
moniale nella Chiefa , rutto difforme a’ riti, ed a’ dicreti della medefima Chiefa ; si ancora, perche, effendo
quella una procelfione , dev’etter cominciata datuttiin
un medefimo luogo . Cominciandola dunque i Canonici
dal palagio del Vefcovo, da ivi fletto dee pur comin
ciarla il Maeftrato. E finalmente perche nella Chiefa
^mina l’accompagnamento dei Maeftrato, dovendo in
Chiefa efler’ il Vefcovo dalle fole perfone ecclefiafticfie
accompagnato. Non e dunque ragionevole, che il Maeftra&
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Arato ivi cominci, dove deve finire . Nella Chiefs, non
à dubbio, il Maeftrato dev’efler, più degli altri cittadini,
riverente e rifpettofo al Vefcovo ; perche la diftinzionè
del luogo , ed il decoro del pofto , l’obbligano a rive
renze più umili, ed a più profondo rifpetto. Ond’è do
vere , che la qualità della comparfa più luminofa , ch’effo fa in quelle funzioni, feco porti un debito di fare al
Vefcovo quel corteggio, che gli altri privati cittadini
non gli fanno . Da più dicreti della Congregazione de’
fagri Riti, appo il Pignatelli, abbiamo,f che A7agi/1 ta
tù: , quando afìflunt Epifcopo in ponnfìcalibus celebran
ti , de bent genufletti ad benedittìonem , debent faieEpifcopo fante , imiti 0 Jlante Eie ario generali, & Canoni
ci:. Innoltre , e EWagifratu: fecularì: Epifcopo ferman
ti tenetur dicereJalutcm , caput revcrenfer detenendo , atque fe inclinando , £2? officio:è cum co agendo . E con tan

ti atti di profondiamo oflequio, e di umiliflimo rifpet
to, che inverfo del fuo Vefcovo ufar deve in Chiefs il
laico Maeftrato , come può mai ftare il non fargli nell’
accompagnamento il corteggio , ch’è il primo atto della
fua riverenza , quando egli pontificalmente fi porta in
Chiefa ? E tra tante obbligazioni, che à di fervido in
Chiefa , e nell’altare, e nel trono , di ginocchiarfi avan
ti a lui, quafi alla prefenza del vifibile fuo Nume in
terra, come può nudrir ripugnanza di accompagnarlo in
quel luogo, ove à a grandezza il doverlo fervire ? E tra
tante diftinzioni di onore, e di precedenza, che gode, ed
accompagnandolo nella ftrada, e fervendolo nella Chie
fa , come gli potrà effer gravofo un corteggio , che tan
to gli è decorofo ? Ma è tempo ornai di vedere, fe legit
tima fia la fua ripugnanza.
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SECONDO.

La Refijlenza del Macerato è illegittima.
E, come finora baftevolmente fu provato , la pretenfione del Vefcovo è ragionevole , per forza di
niciftaria confeguenza fen tira , che la refiltenza del
Maeftrato fia illegittima. Concioftìacche come può elfo
relìftere fenza torto, quando quegli pretende con ragio
ne ? E come fenza ingiuftizia può negare ciò , che da
quegli fi efìge per debito ? Ma vegniamo a’ particolari
motivi, che dimoftran nel Maeftrato illegittima la fua
refiltenza . E per vero, fe il Martire S. Ignazio impone
a tutti il pefo di feguitare, di accompagnare , di far feguela, e compagnia, al propio Vefcovo, come a lor
Duce , a lor Pallore , a loro Padre ; a Omnes fequimini
Epifcopum : Puofti egli mai il Maeftrato difobbligar di
farlo, quando elio è in debito di farlo, e perche m lui
tutto il popolo fi comprende , e perche da lui tutto il
Popolo ancor l’apprende ? Qujndi con molta ragione
fcrivea pur’anche il Vefcovo di Barcellona , S. Paciano ;
b Newo Epìfcopym, hominis contemplatione , defpiciat :
Recor demur, quod Petrus Apoflolus Dominum Epifiopum nominar it. Sed converfì, inqtiit, modo adEpifcopùm , Dominum , & Pajlorem animarum vejlrarum ,
LDuid Episcopo negabitur , in quo Dei nomen operatine ?
E quel nemo s’intenda almen di quel corpo , che fa la fi
gura più principale di tutta il Comune, ch’è per l’ap
punto il Maeftrato. E s’eft'o vien diftinto nelle premi
nenze , per la conceftìone de’ Principi, che nei decora
no , viene altresì caricato di obbligazioni, per ciò , che
fpe-
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fpezialmente rifguarda il debito, che dee moftrare a Ila
Chiefa , ed a Dio . c Onde il Montano appretto il Sabelli ; d Alagiflratus- licet ubique à lurifconfitltis , &
Jmperatoribus honor appclletur , tamenprincipalitcr onus
effe cum bonore admixtum , notai Adontanus &c. Anzi
che il Maeftrato, al qual fi deve tutto l’onore, ed il qual
tutto l’onore efigé , etto per l’appunto al Vefcovo più
degli altri il deve tifare ; e per dimoftrare, che, trattan
doli di onorare , coloro fan meglio render l’onore, che
fan più giuftamente riceverlo ; e ch’etti ancora, ne deb
bono agli altri dar l’efempio , quando fi tratta di ren
derlo, giacche dagli altri ne ricevon l’omaggio , con de
bito di reftituirlo. Ma fopra tutto , ficcom’etto vieti difiinto dal Vefcovò nella ftirna , che fa di lui , e nel trat
tamento , che a lui ufa ; così è dovere , ch'etto pur fi diftingua nell’ottequio, che più degli altri praticar deve
al Vefcovo . La rapprefentanza , che fa ; c giacche ///#giflratus efl dignior quolibet alio de populo, quiatotum
populum reprgfentat, & ratione publics adminijìràtionis habet pr/eeminentiam fuper omnesprivatos j il rende
in un medefimo tempo , e capace di particolar rifguardo , e debitore di più fpeziale rifpetto; perche altri
menti non fi otterverebbe la dovuta e giufta mifura tra
l’onor, che fi riceve , e l’onor , che fi fa . Difformità , fe
molto moftruofa ancor tra gli uguali, molto piu orren
da , quando e tra gl’inferiori , ed il lor fupremo .
Etto non pero il Maeftrato crede di dir molto in
fua difefa , apportando, per ragione, con cut vuol colo
rire quella lua refiftenza, la Confuetudine; e foftenendo,
per
c Montati. de iut. cap.zé. t1.3z.fob7}.
d Sabel. f.j. M
e Sabehl.c. «.14. />c/2 Mafiril. de Magiflrat.lib. 3. e 4. n.7%. si Ponte de
pel. Pioreg. tit. de offe. eled.
8. «.35. Bobadil. itipelit. lib. z.c.zt.
,1.61. Ca/fc. Latr. dec.iS i.n.f. & 6. Rot.par.13. recent, déclj.211.
ti-T- & Jettf.
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»er non aver mai praticato quefio accompagnamento
con altri Vefcovi anteceffori, di non doverlo neppur’or
praticare . Ma ciò nulla pruova in fuo favore : Sì perche
gli altri Vefcovi non f an pretefo, e non fe ne fono cu
rati ; e la lor non curanza, o fia ancor negligenza, non
dee recar pregiudizio a’ Succeffori. Pr&latus immediatus Jupplet ncglìgentiam PrceceJJoris-, comunemente i
Dottori in Clem. r. 16. qu$f- di fuppl. negl. Prati, c. cum
[cìmu:, 9. qumj-'i- Sì ancora, perche il Maefirato non la
fatto , non perche non abbia voluto farlo, ma perche
non la faputo ; e la fua ignoranza non dev’effere a lui di
utile , ad altri di danno. Ignorautia unius alteri non nocet ; l. iniquijfimum, D, de jtir. & fac. ignei:. f dove
Paolo diCaftro, ed altri. Che fe glraltri Vefcovi l’aveffer pretefo , ed eglino non l’aveffero ufato , potrebbono al prefente con qualche color coonefiare la lor re
nitenza . Ma quando non fi è mai cercato l’accompagnamento , fi dee fupporre , che il Maeftrato fia flato
in ignoranza di quello , che dovea fare ; e perciò , non
faccendolo, era degno di feufa, Ma ora, che il fa, che
gli è fiato detto , che gli è fiato fatto anche legger nel
Cerimoniale; e che il Vefcovo l’efige come dovuto,
ed il pretende come ragionevole; in qual modo può elfo
mai foftener come legittima la fua refiftenza? E quelch’è
più , fi è , che nell’approvarfi il Cerimoniale de’ Vefco
vi da Clemente Vili., fi abolirono tutte le confuetudini
in contrario , per quelle parole , ch’egl’inferì nella fua
Bolla: § Non objlantibus Jlatutis, conjuetudinibus , ceterifquc contrarili quìbufeunque. E ciò, per confervar
l’uniformità ne’ riti, nelle cerimonie, nelle precedenze
ed in tutte l’altre eeelefiaftiebe funzioni, univerfalmente*
in tutte le cattoliche Chiefe ; anche per quelle da offer______
varf Pani, de Cafir, Confi,$ a, (qI,z,

g Bulla Clem^Ul, fiup, cit.
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varfi tra Ecclefiaftici, e Laici j quando infume convenir
dovettero ad attittere alla cèlebfazione delle divine cofe . Non dee dunque averli ragion del non ufo, o della
confuetudine in contrario , quando abbiam la legge ,
eh’ eirpveffatnente l’annulla, e la deroga; Onde il Pignatelli : h Cecremoniale negligi non debet per confuetudinem in contrarium , quia decretum exprcJJ'um in Confìitutione Clementis Vili., appofìta in eodem c$remoniali, illudque confirmantc, irritai otnnè! confuetudine! in
contrarium.
Tanto maggiormente che dalla Congregazioue de’
fagri Riti in più e più occafioni chiaramente fu dicifo ,
che debba affolutamente foftenerfi confuctudo puri, G?
Ctfremonialii libro conformi!. Così in una Pifaurien.
23. PWaii, 1603. Et in una Grànaten. \co. Pklaiì 1608.
Ed il dimoftra la fletta forza della confuetudine, la qua
le lòl tanto à il fuo luogo , quando manca la legge Pro
lege fufcipiiur, cum lex deficit ; c. confuctudo , difi. 1.
Dunque , perche nel cafo abbiam la legge , deve offervarfi la legge , non allegarli la confuetudine . E perche
la confuetudine, che fi pretende , è alla legge , cioè al
cerimoniale, contraria ; dee riputarli aon confuetudine,
ma corruttela . » Confiuetudo mala , etiam longa , è comun fentimento de’Dottori , non efi fcrvanda . Deter
minò in oltre la nominata Congregazione de’iagri Riti,
quelle fole confuetudini non abolirli dal cerimoniale ,
le quali laudevoli fono , e fon pur’anebe immemorabili.
Confuetudine! laudabile! , & immemorabile! non tolluntur per CiCremoniale . Così in una firundufina i-j.Septemb. iòti. yin una Pornacen. iS.fanaar. 1612., in
una Hydruntìna $Q.fanuar.\6i6. Chi chiamerà mai
laudevole la confuetudine di nonottequiare il propio
Preh Vignate.. torn. 4. conf 4. «. 6. confuti. z^. ri. io.
i ^ngel.iti riutb, ut nul.jud. §. 1. colla. 9.
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Prelato e di non oflpquiaj’io in Chiefa, dov egli fi por
ta a pregar Dio per le lue pecorelle, e adofferire,per la
Jor falute , i fuoì fagrifizj al fagro altare r Balìa , che fi
rifletta alle pruove, che nella rilpofla al primo quinto li
fon prodotte, perche fi conofca , efi'er più tolìo un’abufo, che una legittima e laudevole confiietndioe . Dun
que tolliturper cacrswoniale • E ciò molto piu , pei che
da Clemente Vili., nella fua bolla feflantefiraa nona ,
univerlaimente per tutte le Chicle dell’orbe cattolico,
fu ordinato,che il cerimonia! fuddetto fi avefle a riceve
re, e ad oflervare , k Ctcremoniale Epijcoporum , reforrecufum in univerfaEcckfia reiìpi,& obfervari debere. Non è tanpoco la pretefa confuetudine ra
gionevole; e noneflendo ragionevole, non è mai ca
pace ad efi'er preferitta; e per confeguenre non può mai
obbligar chi che fia . Quello è il primo requifito , che
annoverano i Dottori, ad indueendam confuetudinem-,
cioè , che ft rationabilis, ad hoc ut obliget ; E ciò in
vigore del telìo nella 1. impofftbilium , £>. de reg.jur.
I. generalìter , D. de 'verb, oblig. , & l. cum ratione , D.
de legibut ; e nel cap. fin, de Confuetud. dove la Chiofa,
nella parola rationabilis . E perche la confuetudine , di
cui fi tratta , ragionevole non può mai dirli, eflendo ella
pregiudiziale alla Chiefa , negando loflequio al Vefcovo, che la rapprefenta ; onde comunemente i Dotto
ri infegnano, che confuetudo Ecclefìis onerofa,feù preejuóiciaiis, ratione caret, col tefio nel c. i. de bis, quts fi
nn t à majori par. Cap., c. ad audientiam, c.cum in ter noe
& c. venerabilìs, cod. tit., c. cum caufa , de fent. &
re judic. J dove Fagnano, ed altri : Anzi che molti forgiungon’ anche , nullam admitti confuetudinem contra
_____ ____
Ec de
le Bulla Ckm.VIU.
1 Fagnan. adf.lib. Peer, c.i.de Confuetud. n. 6.
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Ecclepam\
per l’argomento del tetto nel c.-cum ac„
cc(ftffent,de Confitut. : n Dunque ne fiegue, che la con
fuetudine , che produr pretende il Maeftrato , fia più
totto irragionevole ; e perciò non fia vera confuetudine,
ma corruttela .
Che le non è vera confuetudine , ma corruttela ;
dunque deve anzi abolirli, che foftenerfi ; in vigor del
tetto nel c. mala , dtf. 8. ; ° come pur della bolla di Ur
bano Vili,, che comincia Romanns Fontìfex> pubblica
ta a dì cinque di Giugno del mille feicento quarantuno,
nel §. nec non rcliqua , e nel §. & quatcnus foret opus ;
che pur’anche dal mentovato Monfignor Fagnani vien
riferita . Ma come mai può dirli razionabile quella confuetudine , che riprovata vien dalla legge , quando
l’anima della legge é la ragione ? Ond’è, che gialla
mente infegna la Chiotta nelr. tanta , de Confuet. nella
parola rationabilis ; illam dico rationabilem , quam non
improbant jura. Quetta è contraria al Cerimoniale »
eh’ è legge ; dunque ragionevol confuetudine non può
mai effere . Cosi nel catto il Cardinal di Luca , per l’ap
punto parlando di quelle conttuetudini , che contro al
cerimoniale introdotte fono, da par fuo infegna ; P che
quando fcilicet confuctudines odverfentur c^remonìali
romano, rations claufularum contcntarum in Confit.
Clement. Vili., ejufdem c£remonialis confirmatoria ,
quarum claufularum virtus, & operatio efi infìcere quan
tunque contrariam pofle/fionem, vel obfervantìam ; unde
confcqusnter tollitur, velimpeditur confuetudo . La con
fuetudine innoltre nondeefl attendere per ciò , che fi
pratica in uno , o due luoghi foli ; ttpezialmente quando
E
que
rn Diez. Centrai. io. «. 5.
n Capai. dee. 9. n. 5.
o Euììa'Vrbanil/lIl.
p Card, de Lue. {ar. 2. rei. Rom. Cur. for. dtp. 18. ». 12.

,4

allegazione

quelli fon piccoli, e fi può inerti fupporre ignoranza
degli ecclefiaftici riti ; o pur fi può credere non curanza*ne’Vefcovi del corteggio , e dell’ortequio di gente
talvolta di grolla parta, e di ofcuro nome. Devefi anzi
aver riguardo a quello , che in tutta la Provincia , ed in
tutto il Regno , vien coftumaro, dove que’piccoli luo
ghi fon fituati. Onde coll’argomento del tefto nel c.cum
injìantta, de Cetifìbui ; c. accederti, & c. cum officii, de
prafrìpt. infegnano i Dottori, <3 che confietudoparticularii Di£ cefi non obligat ] Che confietudo Regionii
attenditur ; Che confietudogenerato facit jut commune]
clem. fin. & ibi Card, de £t. & qual, fi che confuctudo.
DÌcinorum furi communi non contraria debet fervavi] co
sì Paolo di Caftro , ed altri. r
Or veggiamo, fe quello accompagnamento vien
praticato nella Calavria , e nel reguo di Napoli, ed innolcre in Città , molto ragguardevoli, e chiare, c per
nobiltà di famiglie , e per eccellenza di perfonaggi, e
per libertà da vartallaggio. Moltirtìme ne potremmo
noi addurre , per ciò provare ; ma ci contentiamo di
accennar quelle poche . Nelle due Metropoli di amendue la Calavrie egli è in ufo; cioè in Cofenza, ed in
Reggio ; ficcome dagli atteftati, che fon pronti a pro
durli , quando lie bifogno, fi farà palefe . E pur Reggio
è anche oello fpirituale Metropolitana di Oppido, iì cui
efemplo dev’ella feguire, in quelle cofe almeno , che
alla Chiefa fono ordinate . Così pure in Tropea ,dove
la nobiltà è più fiorita, ed il Portegno è più decorofo •
in Mlieto , in Gerace , in Nicotera , che fon le città ve
dovili , colle quali la Diocefi di Oppido è confinante
e la città è più vicina . E non folaraente nell’altre città
della
<J Pe. Phì. Cor. confi. 28.
1 Paul.deCaftr. coni. 159. «/. 2.pofl Innoc.

Phidiac. (y c. cujn olivi, de Con/uetud.

in c. diletto, de Cffìc /tr" *
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della Calavria , ma fuori pur’anche di effe, in Salerno ,
in Capua, inAtnalfi, che tutte fono Metropoli di più
Diocefi,e capitali ancor di Provincie. E per finirla,pref
iche in tutte le città del Regno , ov’è nobiltà, di cui fi
ftirni il feguito , e dov’è Vefcovo, di cui fi conofca l’au
torità . Dunque nel Regno di Napoli, e nelle Provin
cie delle Calavrie , dove la citta di Oppido è fituata , è
in oflervanza l’accornjjagnamento del Maeftrato al Ve
fcovo-, che dal Cerimoniale vien comandato. E fe co
si è , fecondo l’efempio di due provincie , anzi di un re
gno quali intiero, doverà regolarli anche la piccola cit
tà di Oppido ; quando ella non voglia eflere /ingoiare,
ma fol nella diifattenzione alla Chiefa , e nel difamo*
re al propio Padre. Non può portars’in efempio la
città di Napoli, capo di tutto il regno , dove l’accom
pagnamento , di cui fi parla , non è in ufo ; perche in
quella città mai non interviene il Maeftrato in quelle
funzioni, che dall’Arcivefcovo pontificalmente fon ce
lebrate. 11 perche con ragione non dev’ ella fervir di
efempio a quell’altre città, che intervengono co’lor
Maefttati alle pontificali funzioni ; e che perciò debbo
no efattamente offervare tutto quello , che , per decoro
delle medefime , dal fagro cerimoniale fta ordinato .
Quella univerfal confuetudine viene innoltre com
provata a Monfignor Perrimezzi, Vefcovo di Oppido ,
da Monfignor Diez , Vefcovo di Gerace j uomo di
quella letteratura , che ognun la , e che le Opere, da lui
pubblicate , il dimoftrano . Eflendo dunque flato egli
richiefto del fuo parere fu quefto affare da Monfignor
di Oppido, gli rifpofe colle feguenti parole , che a noi
piace di rapportar qui fedelmente j affinché ancor fi
conofca , che Monfignor di Oppido , ne opera di fola
fua tetta , ne è Angolare nelle fue idee .
In quanto al fecondo punto, il Magiftrato è tenu”
E 2
„ to
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to aflbciare il/Vefcovo mentre cala in Chiefa alle fun
zióni. Quefto non folarnente viene ftabilito dal ce
rimoniale , a V.S. Illuftriflima ben noto , ma è oflern vanza univerfaJe della città il così fare; ed anno a
' fommo onore il Magiftrato , ed i Nobili aflbciare il
” Vefcovo , mentre cala in Chiefa, non folo a celebrar
„ pontificalmente, ma in ogni altra funzione . Come
„ o veduto io oflervare nella cityt di Meflìna , ove non
” folo nelle funzioni pontificali quel Magiftrato, e la
maggior parte de’ Nobili, fi porta nel palazzo vefco„ vile , e con nobfl pompa aflociano l’Arcivefcovo alla
» Cattedrale , la quale è affai dittante dal palazzo vefcovilejed ivi fi trova il Capitolo coll’infegne cano
jj
3> nicali ; e primieramente quel nobile Magiftrato , e
tutta la nobiltà cala da carozza , e poi cala l’Arcivefcovo , e con quella nobil pompa , dovuta alla Chie
fa , il Capitolo prende il camino, fiegue l’Arcivefcovo coll’aftociazione del detto Magiftrato, e nobili
più cofpicui della città , come Principi, Duchi, e
Marchefi ; Ma pure quefto ftefio modo Pò veduto
n oflervare nella derra città di Meflìna nell» fabbati, in
„ cut J Arci vefcovo fi porta alle laudi della beatiflìma
„ Vergine . Nelli paefi baffi poi Baronali della Cala„ bria non fenza gran roflore i Nobili Vafialii, o mef„ chini Magiftrati ppnfano , per la loro grofla ignoran„ za , che fi avvilsfcano coll’andare aflociando la chie» fa, che rapprefenta il Vefcovo ; e folo , oh cecità del
3, Demonio! tengono a fommo onore di fervire, o in
„ cafa, o per ftrada i Baroni, in co-fe ancora di poca
» eftimazione , e di non poca vergogna. ,,
Ma alla per fine , fe mai quella confuetudine che
a tuo favore allega il Maeftrato , è fiata in Oppido , non
« Puo dire che fofs’ella diuturna , nè fi può foftentare,
c e o s ella continuata. Perche la confuetudine fi ren
da

PRIMA.
37
da obbligatoria , è nicifiario che fia diuturno tempore
prfifcripta ; f peltefto nel c. tanto , de Confuetud. di diu
turno tempore fi fpiega dalla Chiofa, dal Fagnani, t e
da altri, per quarant’anni. ad prmfcribendum contra le
gem tanonìcam . Nè giova il dire., che una cofa allo fpeffo fatta , dinota che Tempre così fi facefie ; perche da
molti Dottori 11 con cotnun fentimento vien quefto ar
gomento riprovato , a quali tutti la fagra Ruota Roma
na x vale di capo . y Che quella diuturnità di tempo
nè fia , nè folle mai fiata , nella confuetudine , di cui fi
parla , in appreffo fi moftrerà con evidenza , narrando
ne l’origine, ed il profeguimento . Non è fiata ella tanpoco continuata , perche fu già interrotta nel primo ar
rivo , che il prefente Monfignor Vefcovo fece in Oppido. Voll’egli Monfignore, come anche più Copra fu det
to, far la fua pubblica entrata nella città folennemente ,
e con tutte quelle cerimonie, che in queft’azione prefcrive il fagio Cerimoniale de’Vefcovi. E pure datempo immemorabile non fi era mai fatta quefta folenne
funzione da altri Vefiovi Cuoi PredecelTori ; i quali fi eran contentati di entrare privatamenre in città, e di
convertire in altri ufi , lodevoli forfè, e pii, le fpefe,
che la Comunità in quefi’occafione è obbligata a fare .
11 Maeftrato non ebbe la menoma ripugnanza d’incontrarlo nella campagna , di riceverlo fuor della città , di
accompagnarkfcalla Chiefa, chi portando il freno del ca
vallo , fu cui il Vefcovo cavalcava , chi tenendo la ftaffa nel falire , e nello fcendere , chi foftenendo le afte dei
baldacchino, fotto cui egli andava , con tutta quella
maeftà, che prefcrivono i fagl i riti ; fìccome antecedenf doti in cit. cap. verb. lecitimi.
t Fapnan. lib. i. Decreti in c. confitte tutina de Confatati n. 4.
u Balduìn. Infiliti de jar. nati §. non [cripto .
x Fot. dee. ! 36. n. 12. ad med. par. j . recent.
y prob. in c. unii.à >1.34. £> 43. de Clcr. non refiìd.
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dentemente fu detto ; e così fervendolo, il condurtelo,
non folamente alla Chiefa , ma fino ancor allafala del
fuo palagio. Eflendofi dunque in quella prima funzio
ne del primo arrivo porto in ufo l’acconipagnamento,
a tenor di ciò, che ordina il cerimoniale ; ed eflendofi
fatto quel folenne accompagnamento, che da tempo
immemorabile non fi era fatto , e per cui potev’ anche
il Maeftrato allegare la confuetudine in contrario j non
à più luogo di allegarla negli altri accompagnamenti, i
quali tutti fi anno a regolar da quel primo ; ne tanpoco
à campo di proporre la confuetudine già da lui fcientemente , e volontariamente interrotta , e ritrattata. E
ciò , non folamente , perche confuetudo mala reprobata^
non poteft iterum induci, 2 fecondo Baldo ; nè pur foltanto , perche confuetudo non valet, nifi fit obtenta in
judicio , 3 colla comune de’ Dottori : Ma ancora, per
che confuetudo per unicum iflum \tollitur, b appreflo
Soccino ; perche per aSlus contrario! rumpitur ,c giufta
la Chiofa, Paolo dì Caftro , ed altri ; e finalmente per
che , fecondo Baldo, d confuetudo Jublata per ftatutumpnonpotefl iterum induci perpreferiptionem£3 ufum
poflflatutum ; del che anche in appreflo ci converrà di
nuovamente parlare.
Ma fcuopriam finalmente la cagione , per la quale
in altri tempi il Maeftrato di Oppidomon à praticato
col propio Vefcovo 1’ offequio dell’ accompagnamento
nelle pontificali funzioni, che a tutti i Vefcovi doverfi
ufare da’ Maeftrati delle loro città, le fagre cerimonie
_________________ ______________
anno
z Bali.. iu l. final. C.de pac.pig. (y inf. vcrb.Statutumfuper, veri. m.
a Soccin. conj.y. col. a,, in fin. noi. i.
1 E
J
b Glof in 1. nemo §. temporale!, de re?. iur.
c Paul, de Cafi. in 1. cum confuetudo , de lerìbu; .

f!ud.'&inr£inc ìnde‘£
C.

q!fr° ’ & in C- C<M <“ “fi*du^> ^J.jed^ro hòc ,
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anno ordinato. Ella è Hata, perche il Maeftrato di Oppido non avea luogo in Chiefa, non avendo in efia al
cun banco particolare , nè verun altra diftinzione di
onore , nella folenne comparfa , che il Vefcovo facea in
Chiefa. Il primo Vefcovo , che a lui concedè quella
prerogativa, fu Monfignor Giambatifta Montani, nel
mille feicento feflantadue , a dì tredici di Gennajo, con
provvedimento alla fupplica , che a lui ne avea il Mae
ftrato umilmente efpofta , del tenor , che fiegue : ,, 11„ luftriftìmo, e Réverendiflimo Signore. Li Sindici,
» e Reggimento di quella città di Oppido , divotifiìmi
,, fervidori di V. S. llluftrilfima , fupplicando l’efpon„ gono , come difìderando di aflìftere nella fua Catte,, drale nelle fede principali dell’anno , colla ri verenza
,, dovuta a noftro Signore Dio , decoro di V.S. lllu„ ftriftima, ed onore della città medefima , e non ef„ fendo!! per il paffato deftinato luogo permanente, ed
„ onorevole per l’alfiftenza di detto governo , fuppli,, cano perciò V.S. llluftrifllma refti fervita concederli
„ in loco condecente di quella venerabile Chiefa un
„ banco con due fcalmi, che fi polla coprire di panno,
„ nel quale poteffero rifedere l’Offiziale di giuftizia, ed
„ il detto governo; e F averanno a grazia ut Deus.
Or atoribus rem gratam faccre fimper optantes, pctitum
fidile , viridi, vcl violaceolaneo panno , pro témporum
diverfirate cooper iendum Q diebui exceptir, quibus epifcopahs /edes nuda tenetur _) ; locumque è regione pulpiti ,
£ muro non hdrenti, vel fìtui immediati anteriori ) oc
cupandomi , lìbcnter concedimi Oppidì die
attuarii ió62. ^Joannes Baptifla Epifcopus Oppidì.
Nel tempo pofcia di Monfignor Vincenzo Ragni,
perche il Maeftrato non alava al medefimo quella oflequiofa attenzione, ch’era in debito di portargli, quella
grazia gli fu negata, con effer’auche tolto dalla Chiefa
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ed
interrotti per lunga pezza 1 accompagnail banco ,
1’
aflìftenza
. Dopo Monfignor Ragni venne
mento, e
a governar laChiefa di Oppido Monfignor Bernardino
Plaftina ; ed il Maeftrato della città il fuppltco, per
che fi degnafie confermargli la grazia, thedaMonfienor Montani gli era fiata antecedentemente concedu
ta . E Monfignor Plaftina fi degnò confermarla con
quefto referitto . Petitam retroferìpta fupplici libello
gratiam , fabiani à nojlro S. PII. Prizdecefjorc , liberiti
‘animo , <3"
qaczt omnino , confirmamm , & nofiram
ajfenfum conce dima: t dommodo ad unguem objerventur
ea, qti£in eodem retro/cripto decreto continetur . Dat. in
Eptfcopali Palatio nojlro hac Aie i ^.menfttNovetnb. 1695.
F. ti ernar dinas Epifcopus Oppiden. Dopo Monfignor
Plaftina il fucceflor di lui, Monfignor Bifanzio Fili,
tolfe di nuovo al Maeftrato l’onor del banco , e la pre
rogativa dell’afiiftenza ; onde per molti anni l’antico
banco, o diede buttato in un’angolo della Chiefa , 0
pur ritirato e nafeofo in un cortile . Venuto Monfignor
Giufeppe-Placido Pace , fu reintegrato il Maeftrato
nell’antica grazia , ed il banco novamente comparve in
Chiefa. A Monfignor Pace è fucceduto il prefente Mon
fignor Perrimezzi ; dal quale è fiata al Maeftrato con
fermata la grazia , continuato il banco , e mantenuta la
prerogativa-dell’aflìftenza . Or queft’aflìftenza non può
ftare fenza l’accompagnamento; sì perche, come il
Maeftrato dice nella fua fupplica a Monfignor Montani,
l’aflìftenzadev’efler di decoro alVefcovo; perche gli
fia di decoro, convien che fia coll’accompagnamento
unita : Altrimenti gli farebbe anzi di vergogna che di
onore ; perche non farebbe in quella forma , che dal cenmomale è preferittta ; nè farebbe con quel decoro ,
con cui da altrt Maeftrati con altri Vefcovi è ufata Sì
ancora, perche il Vefcovo in tanto concedette al Mae
ftrato
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Arato la prerogativa del banco, in quanto il Maeftrato
fi offerì di fargli corteggio nelle funzioni pontificali, e
con aififterlo , e con accompagnarlo ; non avendo man
cato dalla fua parte il Vefcovo a ciò, ch’egli promife ,
neppur conviene,che dalia fua manchi il Maeftrato a ciò,
ch’eflo fi obbligò di fare; altrimenti
tranfeunt ad
priflinam naturamele fi nil effet
come per la l.eum
qui, § fin. D. de inojfic, tejl., l. fatilo, de Edil. Edititi Sì
finalmente, perche non è dovere , che il Maeftrato tifi
una ingratitudine sì fcandalofa al prefente Monfignor
Perrimezzi, dal quale à ottenute tante grazie , con ricufar di fargli quegli oflequj,che debbon’effer riconofcimenti delli fuoi debiti. E non è dunque ragione , che le
fteffe grazie fieno a lui tolte,quando effo colla fua ingra
titudine fe le demerita ? Gratia ìmpedìtur per ingratitudinem ; e infogna Baldo : f E l’Abate , colla feguela
di altri Dottori, g vuole, che l’ingratitudine adeo efi ma
ximum vitium, ut donatio Jewel perfetta revocetur . E
non è giuftìzia pur’anche , che il Maeftrato riceva pena,
quando dimoftra di non faper conofcer la grazia ?11 Sì,
perche l’Abate S. Bernardo chiamò l’ingratitudine,
ventar urenr , fìccanr fonter pietatir, & fluent a gratia: ;
alle quali parole , additando coloro, che di quefto peffirno morbo infetti fono , fu chi foggiunfe ; hot peccato
labor ant recipienter libenter dona , & beneficia, nec ta
rn en habent' illa grata:, & Donatorer, quibur tenentur
ad antìdora, remunerant peffìmè .
......
Non così avviene in Terranuova , eh è il pm t agguardevol luogo, che fia nella Diocefi di Oppido, e
che le prerogative gode ancor di Citta; dove da quel
F
fuo
e Bald, in c. ìnjuper, de fnhib. fend. ali. per Fed.
f s4bb. in c. fin. de donat. in print, pofi •
e tìofi. fioan. Andr.
.
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fuo Macerato non venne mai contefo , anzi neppur prefentemente fi mette in dubbio , al propio Velcovo l’ac
compagnamento , di cui facciam parola . £ quello , per
che, ficcome il medefimo Maeftrato con pubblico do
cumento l’attefta, tiene in Chiefa il banco diftinto , che
la benignità de’Vefcovi predecefiori gli àconceduto.
Onde Tempre mai cofiumò , ed al prefente pur’anche
continua , di ofiequiar nelle funzioni tutte i fuoi Prela
ti ; e nelle folenni comparfe , che fanno elfi nella Colle
giata Chiefa , con accompagnargli, si nell’andare , co
me nel ritornar da efia alla lor cafa . „ Si fa fede per noi
„ foitofcritti del Regimento di quella città di Terra„ nuova in Provincia di Calabria altra , Diocefi di Op,, pido , anche col nofiro giuramento ; così in giudizio ,
,, come extra , qualmente in virtù di antico Polito , pra„ ticato da nolìri Predecefiori, nelle congiunture così
della fama vifita, come di altre, fra le quali occor
j, re cantar pontificalmente, o alfiftere Plllufirifllmo
Monfignor Vefcovo, ci portiamo aifieme col Governadore, o Luogotenente di quella Corte ducale nel
palazzo della refidenza del medefimo, e da quello
1 accoinpagnamo in Chiefa , nella quale alfiftemo
ài nofiro banco, ch’è coperto con femplice panno
verde feoza'guarnizione ; e terminata la funzione,
„ di nuovo l’accompagnamo nel fuo palazzo , nel qua*
„ lerifiede. Ed a fede del vero avemo fatta la prelènj, te , ferina per mano dell’ordinario nofiro Cancellie„ re, fottoferina da noftre proprie, e roborata coi foli ed univerfal fugello. Terranuova j.Màggio 1718.
” r'e nctfco Anton‘° Tutini Sindico . Leonardo Afco” 1 Sindico . Michelangelo Poggi Biamonte Eletto .
” omemeo Albanefe
Cancelliere ,,'
—“v.v Eletto . Camarda
v.a.nd.ua cancelliere.
n J° ’ "on f“ori dclla Diocefi di Oppido ,
ma dentro dteffa; cd in una Città, che cede,fol tanto
ad
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ad Oppido nella prerogativa , che à quella di aver cat
tedrale la fua Chiefa , e ch'effa merita di averla , febben
non l’abbia : Nel rimanente nè il Maeftrato di Oppido
è piu nobile , (nè la città è più popolata, nè i cittadini ,
o più ricchi, opiù dotti, o più potenti, nè le piazze
più frequentate, né la libertà nel vaflallagio men riftretta , nè la nobiltà più privilegiata. E pure, ciò , che il
Maeftrato di Oppido contende al propio Padre , al me*
defimo fi fa gloria di offerirglielo il Maeftrato di Terra
nuova . E quando così l’una , come l’altra città , godon
dalla beneficenza del Vefcovo, ed il diftinto luogo, che
anno in Chiefa, ed il decorofo trattamento, che rice
vono in cafa, e gli effetti al pari vifibilì, che generofi ,
dell’amor, che nudrifce il Prelato, a benifizio del li loro
Comuni*; poi tanto tra fe divedi, quello di Terranuova
il corrifponde colla gratitudine del rifpetto , e coll’offequiofità del corteggio , e quello di Oppido (offre , o di
non conofcerlo, o di non voler rtconofcerlo, col dovuto
trattamento offequiandolo . Al che allude quello , che
Seneca fcriffe, ad eterno biafimo degl’ingrati . Ingra
ta* , qui non reddit ; ingratior, qui diflìmulat ; ingrati/fìmus i qui oblivifcitur . E4 è conforme al fentimento ,
che cen lafciò efprelfo il Principe della romana elo
quenza ; immemorem beneftcii omncs oderunt.
§.

TERZO.

La fofpenfìon deMncenfo, fitta da Monfignor Vefcovo
al Maeftrato di Oppi do, è gìu/iificataper ra
gione , ed è ben fondata per legge.
Così per l’appunto an rifpofto i Maeftri delle ce
remonie del Signor Cardmal’Arcivefcovo di Na
poli ; a’ quali da Monfignor Vefcovo di Oppido fi e fat
’
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to ricercar del lor parere , per mezzo del Canonico D.
Niccolo Rota, Vicario Generale anche di Napoli . E
quello ancora, affinché Monfignor proceda più fonda
tamente nelle fue azioni, e più chiaramente paja, non
effer’egli /ingoiare nelle fue pretenfioni. Eglino dun
que i fuddetti Maeftn delle cerimonie, pel mezzo del
medefimo Vicario Generale, an mandato un foglio a
parte, in cui, intorno all’affare, di cui parliamo , li leg
gono quelle parole . „ La Titolazione di Monfignor’il„ luftriffitno diOppido, cheàtolpefa la turificazione
„ a quel Magillrato, fino a tanto che lo Hello Magiftra„ to conolcerà la fua obligazione , di dovergli preftare
„ il dovuto offequio nell’accompagnarlo alla Chiefa ,
„ una col Capitolo , non è fuor di ragione ; ,, E non
diverfamenre i Maellri delle cerimonie del Papa an
giudicato, aderendo collantemente, che la legge non
dee patrocinar chi la diftrugge ; e che l’onore non fi dee
fare a chi noi fa. Ed infine tutti i Maellri delle ceri
monie di altre Chiefe inferiori, tutti i perfonaggi più
verfati ne’fagri riti, tutti gli uomini più intendenti di
ecclefiallici affari, tono fiati di un fentimento foto, che
an proferito, qual Jor comune parere : Cioè , che il Ce
rimonia! de’ Vefcovi non fi deve allegare in favorabilibus, da chi non l’offervà in odiofìs ; e che , fe fi vuole
mantenuto quoad honorem , fi dehb’anche offervare quo
E non è certamente da negarli , che l’onordell*
incento dal fagro Cerimonial de’ Vefcovi al Maeftraco
laico venga conceduto. Leggali il capo ventèlimo rerzo
del primo libro , che tien per titolo ; de ordine, & modoirnponendi thus in tburibulum > illudque benedicenti :
de thurificatione in vefperìs , & miffis/olemnìbus ; ed
<3 ^g'ran quelle parole ; Muovevo adlaieos,
tnus oct , fìinceps tnagnus, non recognoficens Su-
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pcriorem , thurifìcabitur immediati pofi Epificopum . lmperator tartan, & Regei indifiìnSlè ante Epificopum flint
tburifìcandi. Proregei vero, & Gubcrnatores regnor uni t
ac provinciarum,immediatè pofi Epifcopum ; Magifiratui
Civitatum tburificantarpofi Dignitatei, & Canonico! ;
nifi fint de majoribui, & perpetui!, qui thurificantur an
te Canonico! ; nifi rurfm Canonici fint parati, quia tane
& ipfi thurificantur pofi Canonico! parato!. Barone!,
& Èomicelli fine titillo pofi Magiflratm omnet . Si adeffet aliqua mulier infign'n, ut Regina , vel magna Principifia > utique & ipfis thu! dari conventi in loco, ubi dec
retar eju! Viro , fiadeffet. Ma perche 1’obbligazioiie di
accompagnare il propio Vefcovo, quando alle ponti
ficali funzioni fi porta in Chiefa , dal medefimo cerimo
niale al Maeftrato laico viene impella : Perciò egli è di
uopo , fe vuol goder dell’onore , che gli vieti dato, che
foddisfaccia prima al debito , che gli vien caricato ;
o fe a quello non vuole ubbidire , bifognerà che neppur
quello abbia a godere . Altrimenti gli dovrà elfer det
to , ‘ che legii beneficiavi frufira petit, qui committit
in legem j l. auxilium , Dfde Minor., dove Bartolo , ed
altri . E nella K l. viro , foluto Matr.y colla feguela di
altri Dottori, *1 limitando AlelTandro le parole {'addet
te, m maggiormente le (piega, ed al nollro propofito
le conferma ; privatttr benefìcio illìut legii tantum , non
aliarum .
E per vero dire , cotello incenfare è un’onore, che
fa la Chiefa a’Laici, quando in elfa intervengono per
fervirla , e per olfequiarla, nella perfona de fuoi primarj
Miniftri, che più altamente la rapprefentano . Si può
ani Bariol. in 1 amxilium &c.
k

.S/r. de referip- frtcj'cisca. §. j. w. circa materia?!! .

1 Glop ó“ DD. in 1- aire Ó”C.

ra filetari,jn I. •eira &c.

J

46
ALLEGAZIONE
anche dire, che fia un gradimento della pietà , ch’etti
ufano in affittendo alle fagre funzioni,con quel nfpetto,
che fi conviene alla fatuità del luogo , e con quella rive
renza, che fi deve alla maettà del miftero. E finalmente,
che fi’a un premio,che dà la Chiefa a que’ laici, i quali,effendo i più degni del Popolo, fi fanno ancora più degni,
fervendo al Clero, e faccendo corte al capo, e della
Chiefa , e del Clero . Si può dunque confiderare come
un contratto , nitro citroque obligatorio , che fi fa tra la
Chiefa,ed il Popolo, quella rapprefentata dal VefCòvo,
quello dal Maettrato ; in vigor del quale il Popolo fi
obbliga di oflequiar la Chiefa , e la Chiefa promette di
onorare il Popolo ; il Maettrato, che in fe contiene il
Popolo, fi aftrigne a fervire , ed a corteggiare il Vefco
vo, che rapprefenta la Chiefa ; ed il Vefcovo offerifce
di gradire , e di premiare il Maettrato, che rapprefenta
il Popolo , quando il ferve, l'ofiequia , ed il corteggia .
E quello è per l'appunto il contratto , ch’efìer deve a/tro citroqae obligatorily , fecondo Bartolo nella l. La'beo t. §. contrattimi, D. deVcrb. Jtgnificat. Ma chi
non fa, che toflo il contratto fi difcioglie, edifobbliga
una parte dalla fua oflervanza, quando non viene dall’
altra parte offiervato ? Contrattiliprtefuntiiur tacito confetrfapartiiim diffolvi, quando bine inde patta non fervantur-, o infegna Paolo di Caftro . Chi non fa , che il
contratto non può dare ajuto a chi nonl’oflerva ? 9 Con
tratta non fermanti non parit auxilium . Chi non fa
che feiogliendofi il contratto , per la mancanza di una
delle parti contraenti, omnia tranfeunt ad priflinam
naturam acfi-nileffetfattum-,P come per molti tetti’, più
topra addotti, infegna Valenza? Tutto perche, allo fcri_________ _____________ _
Paul, de Caflr. con/pz.
o Bertachìn. -verb. Contrattai.
p ralctn. corf, ^ì.-num. n7. lib.5.
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■vere della cornuti de’ Dottori, s Contratta!, & conventiones} habcnt annestata claafulam , [cilicet rebus fc
fantìbus • Se dunque il Maeftrato di Óppido fidimoftra renitente ad ufar queU’o'FequiQ allaChrefa , che le
dee dare,e per ragion di legge efprefla,e per forza anche
di tacita convenzione, e che in altre città maggiori le
vien dato fenza contralto , e che nelle fteffe città della
diocefi di Oppido le vien continuato fenza ripugnanza ,
e che in fine dalla Chiefa medefima è ordinato a doverfele dare , per far meritare a chi il dona 1 onore , ch’ella
fuol concedere per tal cagione : Non è egli ben fatto ,
che nel medefìmo tempo, il Maeftrato fi dichiari imme
ritevole di ricevere queft’onore , e che dalla Chiefa gli
fia fofpefo ; quando l’onor fi fa , che vien conceduto a
chi della Chiefa é benemerito col rilpetto , che le ufa ,
e colloftequio , con cui la ferve ?
Ma vegniam più da preffo al fatto . Dicendoli nel
Cerimonial de’ Vefcovi ^prxibunt Familiare! Epifcopì ,
& fi adcrit, Adagiflratus ; Monfignor Vefcovo di Oppido difcorré così. Ordina il Cerimoniale , che, feiflquella città farà Maeftrato , deve quello aver l’obbligazione di accompagnare il fuo Vefcovo . Non veggendo
egl’ in Oppido Maeftrato , che l’accompagni, à fonda
mento di giudicare , che in Oppido non vi fia Maeftra
to ; perche fe vi folle, l’accompagnerebbe . Non effendovi Maeftrato , non truova egli a chi dee far dare l’incenfo. £ febben vi fien quelli , che fedon nel banco del
la città,il Vefcovo non per tanto tienquefti per perfette
particolari,a cui non e dovutol’onor dell’incenfo;perche
non comparirono in forma di Maeftrato,accompagnan
dolo. Siccome in fatti in quel banco della città fedon per
lo più , a cagione del poco e niente riguardo, che fi à
*di coloro, che formano il Maeftrato, in loro affenza ,
*
•
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fanciulli, mendichi, ed altri mefchin. del volgo p.u doz
zinale . 11 Vefcovo dunque non niega l ìncenlo al Maeflrato , ma a quelle perfone particolari, che dicono elfere il Maeftrato ; ma che non li dimoftran per tale , co
me dovrebbon fare, accompagnando il Vefcovo, per
far conofcere rche in quella città vi fia Maeftrato .
Per finirla, non una, ma più volte Monfignor Ve
fcovo di Oppido fi è dichiarato , che non intend’egli di
negar l’incenfo al diletto fuo Maeftrato , ma di fol tanto
fofpenderlo; e ciò, fin che il medefimo Maeftrato conofca la fua obbligazione, e l’adempifcajla quale non aven
do conofciuta finora , nè curando di adempierla , egli
per anche gli ticn fofpefo l’incenfo . Sta non però fempre pronto a concederlo, qualora il Maeftrato fette
renda meritevole ; il che farà, quando quello fi difporrà a fare quello , che dee fare in oftequio della Chiefa,
ed in oflervanza del fagro Cerimoniale, dal quale con
ceduto gli vien queft’onore. Spera ianoltre Monfignor
Vefcovo dal giuftiflimo giudizio di quegli Eminentiftìmi Padri, che alla Congregazione de’ (agriRiti degna
mente prefiedono , ed a’ quali privativamente fpetta la
dicifion della caufa; fpera di ottenere, o che non debba
efler’egli aftretro a dar l’onore , che non merita il Mae
ftrato , o che debba efter’ affretto il Maeftrato a meritarfelo. E che il Cerimoniale offervandofi in amendue
i punti controvet fi , abbia il Vefcovo l'offequio, che gli
fi deve , abbia il Maeftrato l’onore, che gli fi fefpende
Onde in un tempo può chi che fia di leggieri conofcere *
non men Iagiuftizia , che la prudenza , che ufi» Monfi
gnor Vefcovo,in tutte le fue azioni; colle quali eoli «retende, non gravare , ma decorare, la città , a cui pre• n°n

h

„ La cochiufion sì fu; dappoi che il Sindico, e gli Eletti
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della Città diOppido, i quali rapprefentano ilMaeArato della medefima, fecero ricorfo alia fagra Congregazione de Riti,viconofcendo la loro mala caufa ,
non comparvero mai più in effa ; onde il Vefcovo òttenne il Tegnente Dicreto. „

D E G R E T U JVI
Sacr: Rit: Congregation™.
Oppi eterna.
Um occafione recurfus à Syndic's, & Ele&is Civitatis Oppidans contra Epifcopum ad Sac. Rit.
Congregationem babiti, tam quoad thurificationem in
miffis folemnibus, & veiperis, ipfis deuegatam , quam
circaobfequia, ab Epifcopo pontificalia exercente, prastenfa , idem Epifcopus in fua Relatione acriter conqueftus fuerit, quod in illa civitate nulla prorfus cseremoni al is romani vigeat obfervantià , qua Syndicus, & E le
di praediòti nec ipfum Epifcopum ad ecclefiam cathedralem pontificaliter celebraturum comitantur, neque
duna pontificalibus afiìftunt unquam affurgunt, & in be
nedizione nequaquam genufle&unt ; cumque ex parte
ejufdem Epifcopi pro obfervantia caeremonialis S. Rit.
Congregationi humiliter fupplicatum fuerit: Sac. eadem
Rit. Congregano, ad relationem Eminentiffimi, ac Reverendiffimi Domini Cardinalis Albani, praefixo prius
de more Syndico, & Eleétis competenti termino ad
deducendum fua jura in Sacra Congregatione, & eorundem Procuratore in Curia conftituto, pluries ci
tato , propofitioneque hujufmodi caufae etiam intima
ta. & nequaquam comparente, refcribendum cenfuit :
G
Ser-
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esse in omnibus Caeremoniale . Et
ita dedaravit, ac ferviti raandavit. Die nona Maii
1716.
Adeft figillum.

Servandum

F. Cardittolìs de Abdua Prafìttus.

N. Ad. Fede[chi EpiJcoput EJparitdnut S. Fit.
Congreg. Secretar.

i
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Dell'autorità , cbe à il Vefcovo fu tutte le
Confraternite della fua Diocejì t sì nel
riconofcerne le fondazioni ì e nell'
efaminarne le regole, sì nel
farne ofervar le obbligazionì, e nel riformarne
gli abufi .
Gal’ è antico l’introdueimento delle
Confraternite nella Chiefa , e’1 buon’
| ufo delle medefime tra’Criftiani, fù
j altresì fin da que’ tempi fteflì manifefta al Criftianefimo l’autorità, che Co
pra. di effe i Vefcovi efercitavano , co
me Soprantendenti di tutte le divine
cofe , e come Direttori principaliflìmi di coloro , che
alle divine cofe applicavano . Eglino per verità erano
i fonti, da cui diramavanfi le acque di tutte legrazie celefti ; le quali, da chi a rivoli, da chi a fiumi, venivan
pofcia partecipate infieme, e diffufe, a pro di tutto
l’Ordine de’ Cherici, e di tutto il Popolo de’ Fedeli. E
fe fonti eran di luce, come chiamolli Simeone di Teflalonica ; » Epifcopas illuminandi vim babct, co quad Pa
tron luminum imitatur, ipfìufque virtutem abunde poffidet, C per ipfum omnis Ordo , omne Myfltrium , ornne Sacramentum . Ipfe enim ordinatone fua , & baptizare valet
& facrum unguentum congiure, & que
G 2
ad
a Sitnton

de Sac< Crdin. c. t.

S2
ALLEGAZI O NE
ed minifcrium , & perfefiianemy & iUitwinatioftew per
tinent , perftcere, &c. Omnia dcniquc per gratiam Cbri fi precfore . Omnia enim ceciefafica ab ipfò, velati lumi‘tiis fonte, ptrficiuntur : Con maggior ragione da efiì dovean prendere il lume, e ie minute ftelle , ed i pianeti
di più ampia grandezza ; onde illuminafler pofcia, chi
colia voce , chi coJl’efempio , coloro, che abitavano ,
o tra le tenebre degli ertol i, o tra le ofcurità delle col
pe . Son perciò effi paragonati a’ Re ; perche , ficcome
nulla di civile, nulla di politico, o fi tratta, o fi opera nel
regno, che dal Regnante non abbia, e l’ordine nel vo
lerlo , e lìnfluffo nell’efeguirlo : Così nulla di fagro
nella diocefi , o fi fiabilifee, o fi pratica , in cui il Vefeovo, che é Sacrorum Antifes, non abbia, e l’intelli
genza, e l’approvazione, e tutta inlieme l’autorità . b
Atqut h£c eji emintntia dignitatis Fpfcopalisfupra SaCerdotalem , quod facer dotalis riullam per fé jurifdiclionem nec ìneludat, nec exigat, utpotè imperfeìlior t &
tpìfc pali fubjepta : cujus nutu regi, & ad operationes
admoveri, non ipja proflire debet, ut Canonesjam prident
fanxerunt. At epifeopalis dìgnitas, utfummo, & in fuo
genere perfetta, jurifdittionem necejfariò complettatur ,
nec fine ea conffat, non magis quarn regia dìgnitas, cui
San idi Fatres epifcopalem dignitatem pajfm comparant,
fine imperio concipi nequit.
Le Confraternite, per quanto attienfi alla loro
origine, è chi dice , ch’eziandio tra’ Gentili follerò in
ufo. E per ciò provare , apportano la l. prima > D. de
Collegiis illicitis ; dove fiferive; fed Religionis caufa
coire nonprohibentur , turn tante» per hoc non fat contra
òenatus confultum : c £ Dionigi Gottofredi oflerva ,
che religionis confa coire è lo fteffo, che religionis caufa
__________
fo/b Pttr. Vitrei, tom. i-fag 87.
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collegium habere, aggiugnendo pur’anche, appretto il
Van-Efpeh, d hujufmodi collegia fuiffie Gcntilium , &
Exflerorum. DiSodalizj appreflo i Romani avean nome;
e di Sodali quegli uomini, che, o gli regevano,o gli fre
quentavano . Onde leggiamo appretto Tacito ; e Soda
le! Sacerdote Romulum, inìta cum Titio focietate, fecìffi-,
e fi differ quelli Titii Sodale ; ed in Svetonio, Sodale
Auguftale ; in Giulio Capitolino, Antonianos Sodale ;
e Plinio anche di Romolo ci narra, Romulum ìnflituìffe Arvalìum Collegium , [eque duodecimum appellari voluilfe fratrem . f E da quelli Sodalizj è di parere il Pignatelli , che le noftre Confraternite aveller l’origine ;
rettius till fenfijfe videntur , qui fraternitate has à Sodalìtiis Romanorum origìnem fumpftffie volunt. Altri non
però fon di parere, che cominciamento avellerò da’ tem
pi degli Appoftoli; i quali , co’ lor conventi, e colle lo
ro adunanze , a que’primi Criftiani ne diedero le pri
me idee , ed in que’ felici (fimi tempi ne ftabiliroao per
l’appretto le fante ufanze. 8 Così Polidoro Vergilto,
nel capo fello del fettimo libro, ch’egli fa nella fua Ope
ra , che chiama della invenzion delle cofe : Apoflolifia
tivi at Chrifus e/ì morte affettai , officii memore Conventus facer e , prout in Attis patet, cfperunt, ubi orando,
confulendo, rem chriflianam propagandarti mirum in tuodum curabant, non /ecus at que Uh , qui eorum opera Religionem amplexi funi poflea fecere, & tefle Tertulliano in
Àpologet ; qui cap.39. ita fcribit : Cotwrat in estuili , Ù?
, ut adEeuw , quafl manu fatta, precationibus ambiarnus orante . H&c vis Deo grata efl. Or antius etiam pro Roteflattbus, pro flatu feeuli, pro rerum
quie
ti Van-Elpen irtjuj. Eccl. nnineri. far. 2. tit. 37. cap. 6. num. 2.
e Tacit. Sneton. Capite!. Eliti. aputt pigliate}. t. io. Conjult, 103. n. 4.
f Pignutci. ì.e.
g Polyi. Vergi!. lìb. 7- c.6.
h Tertul. Àpologet. <.39.
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54 Coimut adliterarum divinarum comment oratiotfa/Jc.
nem [i quid prdfentium temporum qualitas , autprsmonere cogit, aut recognofière. Dopo le quali parole di
Tertulliano , foggiungne Polidoro : Zlnde ufius facile ad
pofieros manaffe videtur, ut profani quoque homines ctperint, Apoflolorum more, divini cultus caufa , inflituere
focietates, five , ut ita dicam , fraterni charitatis colle
gia , illifique magiflros dare , qui fiatutis diebus reliquoi
tfocios convocarent ad cteremonias nonnullas concelebr an
dai . Inde tot militum Ordines prodiere . Duravit infiitutum , abiitque in variai focietates, qu£ vulgo Confrater
nitatei vocantur .f Che che fia, fe fi fien ben’appofti cotefti Autori, che "intorno all’origine delle Confraternite
an cosìdivifato ; il che a noi prefentemente vedere non
appartiene : Balìa al nolìro intento, che , e tra’ Gentili,
e tra’ Criftiani,eran Tempre religiofe c fagrele lor radu
nanze; onde con ragion prefeder vi dovea chi di tutte le
fagre e religiofe cofe aver dovea la foprantendenza; che
tra’Criftiani altro efier non potea,che,o il Vefcovo, o al
tro Sacerdote, a cui ne dava egli la delegazione. Al qual
propofito fcrivea bene aque’ delle Smirne il Martire
S. Ignazio :
Epifcopo nemo quicquam faciat eorum ,
qn£ ad Ecclcfiam fpe&ant.
Altri non però divifando con meno incertezza , e
con maggior probabilità , an giudicato , che, o al tem
po dell’Imperador Coftantino il grande; come il Cardi
nal Baronio: O a quello di S. Bonifazio, Appoftolo del
la Germania, nel fecolo ottavo ; come il Pignatelli ap
pretto di altri molti : O a quello d’Incmaro, Arcivefcov° dl Rr?S ’ n^/ecoI° fofleguente ; come il Tomafini,
“ Va”‘ECpen ’ Monfignor Sarnelli, ed altri ; delle noftre Confraternite afiegnar fi debba il cominciamene©.
Per quello, che a Coftantino rifguarda, così fcrive il
H il
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Padre degli ecclefiaftici annali : k Sedilludfane memo
ria dignumflatuit ,& primus aulìor fuit, ut ad corpora
defunèlorum bumanda Corpus conflitucretur ex nonven
ti* , & quinquaginta diverforum collegiorum, da’ artium officinis, qui buie muneri mancipati effent, adeffevenda atque curanda dcfunlìlorum cadayera : hos vero ad
hoc opus deleftos, voluit ab omnibus pubìicis muneribus
effe immunes, & in veftigalibus liberos. Indi rapporta
alcune leggi di Giufliniano Imperadore, colle quali i
privilegj già conceduti fi confermano , e le immunità
già dichiarate fi ftabilifcono ; declorata quomodo hi fubjeffii effent Ecclef#, & immunes à vcbìigalìbns ; con
chiudendo in fine al propofito delle Confraternite , di
di cui facciata parola : Opus igiturpium , ac religiofum
inventum à Conftantino , majore augmento inde audlum
t/ì à pofleris /mperatoribus : Sed jam abolitum & antiquatum , hoc noflrofeculo Romce fanftioribus legibus, &
infìitutis inffauratum efl, & in diverfas cartolici or bis
Ecclefìaspropagatum ejufmodi piorum virorum collegium.,
Adortis Confraternitas nominatum, chrifltan<js pittati!
dignum exemplar . Per S. Bonifazio , foggiugne il men
tovato Pignatelli : 1 Orjginem vero apud Chriflianos
harum fratevnitatum ad ‘S. Bonifacium , natìone Anglum , & Germanorum Apoflolum , multi refer unt, qui
vixit circa annos Chrifti-]^o. Ab eo autem tempore , quo
fodalitates ifì<e effe cceperunt, longe, latequeJunt propa
gata , inque variasfocietates, feu familias difiìnctee . E
finalmente per Incmaro, così in primo luogo fcrive il
Tomafiui ; « vedeo ad parocbiales Ecclefìas , in quibus
docet Hincmarusfrm Confratrias infi it utas fuiffe : ZJt de
Collegi!, qws Gildonias, vel Confratrias vulgo vocant.

k Sar'on.odati. Si

,,z’
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5. _
qj fbotnaj. in W. 6" «M- E<A>
l'1,ì l’- " c" ì5‘ n‘ *

i'f I'

Ì'T j

j«
ALLEGAZIONE
Emulai illit delineavit Hincmarut, qucpictatem redo
le fi eximiam : non confederar'^ nec confadcrationem fatram fovere, nifi religiofis inflitutit -, oblationibut ad
aram frequentijjìmit ^eleemofiqnit^precìbut , facrifeiit ad
dcfan&orum levamen . Soggiugne il Van-Efpen : " Et
quidem fcculo nono de bit Jodalitìit tanquam notiffmit,
imo jam nonnullit abufibut confiture atit, loquitur Con
cilium Nannatenfe can. 15. Etfubidem tempus Hincmayus Ebcmenfit in capitulit fuit ad Presbyter os cap. 16.
agit de ColleSlit, quat, ait, Gcldoniat, vel Confratrias
vulgo vacant. In qualunque maniera quefto cominciamento fi voglia intendere, certa cola è, che Tempre l’au
torità del Vefcovo vi ebbe il principale fuo luogo. Per
quella di Coftantino ; s’era foggetta alla Chiefa, dunque
al Vefcovo fubordinata , che della Chiefa è il Principe .
S.Bonifazio qual Vefcovo ne fu l’Autore, e così pure ne
fu Tempre il Direttore. E finalmente Incmaro, Vefcovo
anch’egli, ne riformò gli abufi , ne rinnovò le regole e
ne confermò colle obbligazioni ancor le prerogative \
Indi ne’fufieguenti fecoli ne abbiam più°chiara'la
dipendenza da’Vefcovi, sì nell’ilìituzione delle Con
fraternite, qualunqu’efle fi fofiero, si nel governo
S. Anfelmo, Arcivefcovo di Conturberà, il quaj f}or^ nej
fecolo undicefimo, nella piftola fettima del libro fecon
do , così ne corregge gli abufi . o Ex Dei & $
rumejut, & noflra auttoritate probibeo , ne toflauam
banc nofram prohibitions cognoverit, ampliut in elida
aut in conventu eorum , qui ad inebria»dum Tolum comfi
munt libere audeat. p Nel Concilio di Mompell.er
nel quale fu Prefidente Pietro di Benevento, A^oftobeo Legato, ec.nque Arcivefcovi v’intervenne^ nei
canone quarantefimoquinto fu ordinato: PrafinSyn.
■■■
Van-Elptn c. ì.n.i.
o S. ninfei. ìib. 2. (p. 7.
n
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dm. frtb anatbcmatit interminatione confiituit, ut èneivitatibus, -jillis, & caftris, non fiant de Ccetero Confratris, nifi de noluntate Qominorurn locorum ipforum , &
Eicecefani Epìfcopì y propter urgentem ticcefrìtatem , &
utilìtatem id fiat-, E comeche facciati taluni differenza
tra le Confraternite ,’che diconfi laicali , e le altre , che
chiamano ecclefiaftiche ; tutte non però che fieno opere
pie f afferifce collantemente il Gonzalez; e per confeguente vuole , che di tutte lìa giudice competente il
folo Vefcovo. <3 Similiter ratiocinandum efl circa Con
fraternitatei laicorum, qute dicuntur Gpera pia ; & ideo
Epifcopus efi fri de* campetens earum , non frolum quoad
vifitationem , ncrum & caufaspracedentiarum , & qu£
moventur circa officia earum . Ed a fuo favor rappor
ta molti Dottori, anche laici , che furono eziandio nel
noftro regno fupreaii Miniftri, e Scrittori eccellentiflìnai; come, Douatantonio de’Marini,r Capobianco 1 Ric
attilo,c ed altri. E per vero , fe il fine di quelle Con
fraternite , o laicali effe fieno , o ecclefiaftiche , è tutto
ordinato al benifizio dell’anima, al maggior culto di
Dio , ed agli efercizj più aflìdui, e più ferventi di di
vozione , e di pietà ; come le dilcriffe il Concilio di
Narbona nel 1609.,al capitolo trentefimoquarto:u Confraternitatcs, & Societatef, in quibus per particulars
quafdam a^iones, aliaque esercitici fpiritualiafraciliorem
(ibi falutis niam parare conantur fidelcs : ragionevole cofa è , che i Vefcovi, a’quall tutto quello, che rifguarda
l’anima , e Dio , appartien dirigere, vi efercitino au
torità , sì nell’iftituirle, sì nel reggerle. E tanto più ,
perche faccendos’ in comunità, e coftituendo perciò un
H
corGanzai, in 3. Deer. c. licet ad ea, de relig. dora. n. 6.
De Marin. ìib. i. rej'ol. c. i17.
( Capiblanc.de Baron.p. 3. n. 59,
t piccini-, Marta, sdcacìus, Ripel-t France], ep. Ganzai.
u Cane. Idarbon. cap. 34.
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corpo, non civile e politico, ma religiofo e fagro, a
chi altro fpettar deve il foprantendervi, perche non de
generi in moftro, o di perniziofi errori, o di abbominevoli abufi , che al Vefcovo, che folo à il depofito della
verità nella fua Diocefi, per quel, che riguarda credere,
e quello della fantità, per ciò, che concerne operare?
Onde il rapportato Van-Efpen avvedutamente fcrifle : x
Ut autcm hac fodalitia piè. infiituantur , nìhilque Jolid£
pittati , aat Chrifiianx Religioni contrarian , fib pre
texta devotionis, irrepat, jam pridem cautum fait, ne
fine Epifcopi licentia bajafmodi Confraternitates inflìttiali tur . La qual cofa nel tredicefimo fecolo in più
Concilj efpreflamente determinata ; r come in quello
di Arles, nel 12^4., al canone nono , 1 ed in quello di
Campes, nel 1238. . al canone trentefimoprimo , dove
fi legge , quod nulla fìat Confratcrnitas laicorum, fine
auZoritate, & confenfu Epifcopi Dieecefani ; non lafcia
più luogo a chi che fia di metterla in dubbio , non che
di foftenerla in contrario .
Per venir non però a’tempi a noi più vicini, evvi
il celebre fagro e generai Concilio di Trento , le cui
parole , nel capitolo ottavo della feflìonc ventefimafeconda, de Reformatione , fon così chiare , che bafta leg
gerle , per ben capirle . a Epifcopi, etiam tanquam Se
da rfpofioHcre Delegali, , .habeant jus nifitandi hofpitaHa, collegia quacunque, ac Confraternitates laicorum ,
etiam quas fibolas, five quocunq\ alio nomine vacant,
non tamen qme Jub Regum immediata protezione funt,
fine eorum licentia ... etiamfìpr<sdiZorum locorum cura
ad laicospertineat, atque eadem pia loca exemptionés pri
llileX Pan-Elpcn c. /. n, 22.
Cene, /frcìatcn. cari, 9.
z Cene. Camptnacum can. 3
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vikgiofint munita , ac omnia , qu£ ad Dei cultum , aut
animarum falutem, feu paupertt fufientandos inflituta
funt, ipfi ex officio fuo ijuxtafacrorum canonumfiatata,
cognofcant, & exequantur : non obfiantibus, quacunq-,
confuetudine, etiam immemorabili, privilegio, aut fia
tato . Dopo il qual Concilio tutti gli altri pofteriori an
parlato di un medefimo tenore, o fupponendo ne’ Ve
dovi , o eccitando in effi , una vigilantittìnia cura ; af
finché le Confraternite, o erette, o da ergerli nelle
JoroDiocefi, fi confervattero fenza errori, e fi manteneffero fenz’abufi . Per non far parola di altri, batterà
che io rapporti foltanto quello , che il gran Cardinale ,
ed Arcivescovo di Milano, S. Carlo, b nel quinto Con
cilio Provinciale , eh’egli fece, ed oltre a quello , che
ne’Concilj antecedenti ftabilito avea , fedamente ordi
nò nel titolo diciottefimo, della Parte terza : ^uacunque turn in hocjum in aliis fuperioribus Conciliis>de Confratriis etiam laicalibas conjlituta , aut preferipta funt,
ea Epifcopus ab illis inviolate, inttgreque fervori mandet ; etiamjì in Ecclefiis Regularium ille Schol£, confraternitatefve erediti fint, exereeanturve, itaut fi quid con
tra ab eifidem unquam fablum fuerit, id pro culp£ modo
ab Epìfiopograviter puniatur arbitrata fuo . Onde con
molto ben fondata ragione fcrifTe il moderno Cardinal
di Luca; la fopranteudenza de’Vefcovi, fu tutte le Con
fraternite della fua Diocefi, flenderfi pur’anche a quel
le , che laicali fi appellano ; attefoche quefte, febben’
ecclefiaftiche non fieno, fon non però pie ; e come tali
non anno altro Giudice competente, che i fuoi Vefcovi ; c ciò eziandio aver luogo, quando le medefitne
Confraternite fenza F autorità degli Ordinarj erette
H a
fofk Centi/. Mediti, per. 3. tie.
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fodero . c Conjrattrnitatei , quanvts eretta nonfntouttoritate Ordinari! , fi non dicuntur eccle/tafica , funt
tamen pie ... d Et prafertim ad effettum competenti#
fori. E finalmente fenz’altro dire, egli apparifee incontraftabile aal pottetto , in cui danno tutti i Vefcovi,
• di efercitar la loro autorità fu tutte le Confraternite j
ficcome nelle Sinodi, che tutto giorno celebrano, e
negli ftatuti, che vi fanno, fi rende chiaro
Mafebben, per dar luogo alla brevità , vogliam
fotte filenzio pattare quanto fu tal propofiro nelle altre
Diocefi nelle lor Sinodi è ordinato ; quello non però ,
che nelle Sinodi celebrate nella Diocefi di Oppido , in
torno alle Confraternite , fta ftabilito , abbiam creduto
pregio dell’opera il rapportarlo « Ritroviam dunque in
unadf ette, fatta da Monfignor Antonio Cefonio , nell’
anno 1617., ch’è la più antica, che fi abbia ; e truovafi
ferirti a penna nella libraria dell’Epifcopio di Oppido ,
eretta da Monfignor Giambatifta Montani, per co
modo del fuo Clero ; ettervi il fuo titolo, delle Con
fraternite ì dove molte cofe fi ordinano, sì fpettanti al
la vifita, alla reddizion de’conti, al governo , ed alla
elezton degli Ufiztah, come intorno alle regole, alle
preghiere, allefpefe, all’accettazion de’fratelli,‘ed a
tutt’altro in fonima, che fatti in ette . Indi nel 1670.
ev vi la Sinodo celebrata da Monfignor Paolo Diano Parifio , e nel capitolo trentefimofettimo legges’il titolo ;
de Confratemitatifrus Eaicorum , & Caxgrcgationibus ;
dove,infra le altre ordinazioni,evvi la preferire, che tut
to fpiega, e coni iene: Decer nimus preeterea , & man
damus , ut /Miniflri, Prìores, Pettores, Patres fpirituaks > fu quocunqite nomine app ellentur, infra menc Pr Lui. itjur. Patron, dtp. 59- ». iS. verf. veriùs.
«

e Lue. /p/cel!. dip. 2. /uh n. 27. dif'c, 17. », jj. de ‘Judìe/'dift- 3,
de ju,inditi, difc.6o.tt. 3.
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fem po/l prafentis Synodi publicationens , librum Statu
torum , InjlruttiMum yfeu Conftttutionum , nobis, nel
Generali nofìro Vicario, exhibere tcneantur\ ad hoc ut eas
dignofeere, & fcrutari valeamys, qualunque fuxta canonicasfanttiones approbanda fini , approbemus, qua
/ecus, corrigendas, nel abolendas effe, decernamus. Nc
que fine pravio Curia nofira decreto nova Confraternitates ,feu laicorum Soeietatesfiel Congregationcs’erigantur , feu inflituantnr, fub pana excommunicationìs ab
lnflitutorìbus ipfo ficio incurrenda. Finalmente nel 1699.
’nella Sinodo , che celebrò Monfignor Bifanzio Fili, nel
-capitolo trentefimoquarto , fiotto il titolo , de Confraìernitatibus laicorum , & Congregationibus , leggonfi
quelle parole : Officiala illarum , fcilicet Priores, Re
stores , Pel quocunque nomine nuncupentur , infra men/em.pojì prafentium publicationem, exhibeant nobis, nel
nofìro Vicario generali, librum Statutorum , vel Congregationunt, ut Mas recognofcere poffimus, ££ quas approbandas, quas corrigendas effe , decernamus. Ne erigantur in nofra Diacefi nova Confraternitates abfque
nofira lìcentia , & decreto , nec in Ecclefiis Regularium
cum ufi factor um , Jubpcena excommunicationis. Sopra
tutre non però le Sinodi , evvi la celebre Bolla di ClementeVIlI.e che comincia^z«e»«^ae,innovero la centefima quindicefima , in dàta de’24. Dicembre, dell’ an
no 1604., dove la piena , ed alToluta autorità de’Vefcovi, fopra tutte le Confraternite, vien’ordinata. Di que
lla ci converrà più volte parlare, e di ella per l’appunto
l’erudito Monfignor Sarnelli fenile ; quale Polla dev'ef/er pra manibus degli Ordina/ de'luoghi, efendo in effa
e/preffe le loro facoltà .

Ciò premeflb, vegniam’ ora al fatto, e poi para
tamente apporrereorle ragioni, che allìftono al jus, che
da
«, Confi. Clem. Pill. ^IRcutnq. n j.
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da noi fi vuol difendere . il fatto egli è , come fiegue.
Nella città diOppido portati le afte del baldacchino,nel
la folenne proceflìone del Corpus Domini , alcuni Gen
tiluomini , veftiti di camice facerdotale , e di una ftola
diaconale a traverfo ornati ; e ciò come Confratelli,
qual’efli dicono , della Confraternita del Santiflimo Sa*
gramento ; eretta, come fi vantano, fin dal tempo di
Giannàntonio Caraccioli, Conte di Oppido . Monfignor Vefcovo, nella vifita, che nel primo anno del fuo
governo fa -egli nella fuaChiefa, pretende di vifitar
pur’ anche quefta Confraternita; ed in vifitandola, vuol
riconofcerne 1’ erezione , oflervarne i privilegi, confiderarnele regole , metterne in vigore le oflervanze, e
ftirparne gli abufi . Si cerca :
1. Se la pretenfone del Vejcovo è pregiudiziale a' det
ti Confratelli, e fe quefi fe ne poffan con ragion efentareì
.11. Se la maniera del lor pre/ente vefire, del lor prtJente infituto , del lor pre/entegoverno, è tollerabile ?
111. Se le loro obbligazioni poflano effer foltanto dì
portarle afe del baldacchino nelfola giorno della Procef
fone del Corpus, e non pur per tutta la ottava, nelle ter
ze domeniche del mefe, e negli altri giorni, in cui agl' in
fermi il Sagro Viatico vien portato ì
$.

PRIMO.

La pretenfone di Monfgnor Vefcovo non è pregiudi
ziale a' Confratelli, nè quefife ne poffono
con ragion' efentare.
He che fia degli altri atti giurifdizionali, che può
il Vefcovaefercitare in tutte le Confraternite, che
fon nella fua Dibcefi , qualunque quefte fi fieno ; egli è
fenza controversa da tutti antraeflo, che per quello, che
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rifguarda vifìta, anche le Confraternite, che diconfi lai
cali , quando non fieno fotto la immediata protezione
del Re, alla vifita del Vefcovo ordinario fono foggette.
11 Conciliodi Trento,nel mentovato capitolo ottavo del
la Selfione ventefimafeconda de fi [firmaiione, ne parla
con termini cosi manifefti,che bafta aver’occhio in fronte
per leggergli,e intendimento incapo per accertarcene. »
Epifcopijtìam tanquam fedi: Apofìolie£ Delegati,.... babeam jus viptandi hofpitalia, collegia qtt£cunque, ac confiatermtates laicorum , etiam qua: fchola:, /lue quocumque alio nomine,vacant , non tamen qu£ fib Regum im
mediata proteclione firn . Dov’eccettuandofi foltanto le
confraternite, che fono fotto la immediata real prote
zione , fi fa certo , che tutte le altre , che non fono fotto
tal protezione, ancorché laicali effe fodero , ftan fog
gette ad elfer dal Vefcovo vifitate. Ed è fecondo la
maftìma legale ; exceptio firmat regalar» in non exceptuatis-, b appretto Bartolo ,c Alettandro, d l’Abate Pa
lermitano , e Decio , ed altri. E ciò tanto è vero, che,
per ragione di quella regola generale, anche le Confra
ternite , che fon nelle Chiefe de’ Regolari , le quali per
gli lor privilegi, non foggtacciono alla vifita del Vefco
vo , pure ad efler dal Vefcovo vifitate foggette fono .
Come fi à da più dichiarazioni della fagra Congregazion
de’Vefcovi e Regolari, appretto il Nicolio : * Confra- "
ternitatct, etiam exìflente: in ccelepi^ Regularium , vipfecH*'
tantnr per O dmarios, modo per laico: Adminìfiratore:
lo W
vegan tor . S. Angeli . z.A’tg. 1581. Bifacien. 12. Jttn.
\ATfcS
1a2.Cavert.22.Feb. t^.FtfeJin. 2Q.Aug.\6y2.ForV
loa Trii. fef. 22. cap.8. de refer.
b Foncrmìt. in cap. quoniam frequenter ; extra > ut lite non contejta .
C-rflexar.d. corij. 26. & conf. $9. in vcl.t.
d Part, in I. qutcfitum §• denìque D. de fundo tnftruilo •
e Dediti in Al. ». 27. D. de reg.jur., (peoni- 552. ».> 604. «.7.
f Nicol. in fioje. verb. Confreternitas, n. 14.
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22. Mart.ièo* E con piu chiarezza ; C^/z^rr-

nitatet laicorum , utcunque in ecclefiis Regulanum exetnmartini infitutct , fubfunt jurifdìttionl,ac vsftalloni
Epìfcopi, atque ab eo vìftari pofiunt, nedum tpfe Confruternitates, fed etiaw cappella ipjarum in eifdem ceciefit Rcvvlarium exifentes ; in bit (amen , qti£ Confiaternitatum adminifrationem refpiciant. Congr. Epifcop. &
Regni, in Leopolitn ; g fi legge nel Pafcucci, nel com
pendio , che fa egli al Pignatelli ; e fe ne afiegna ancor
Ja ragione , perche in hacpacifica pofleffìene funt fere otti
me Epìfcopi. Onde fcritte Loreto de’ Franchi, che, trat
tandoli di cofe fpirituali , e che fon concernenti al divin
cubo , che i Laici, quando fono in pie adunanze aferitti,
al giudizio del Vefcovo debbono efier /’oggetti. h Laici in omnibus aftionibusfpiritualìbus , & concernentibus
cultum divinavi ,fiubjunt judìcio Epìfcopi.
Cella non però ogni dubbio , quando noi la Con
fraternita pretefa del Santilfimo Sagramento di Oppido, fe mai ella è Confraternita, l’abbiamo, non già
per laicale-, ma per totalmente ecclefiaftica . I fuoi pretefi Confratelli portan vedi particolari, e vedi religiofe; ficcome da ciafcun fi vede , e noi appretto farem
pur’anche per ottervarlo minutamente. Ciò batta, affin
ché la Confraternita fia ecclefiaftica , e non laicale • e
quefto per più dicifioni della fagra Ruota romana , ap
prettò ilNicolio, or’or mentovato. « Confraternita:
dicitur merè laicali:', quando Confratres non induuntur
me dìfiinguntur aliquo fgno Religioni:. Rota in una
Benefìciatus S.Lamentìi in Damafo Luna -7.Eebr.1628
cor am Durano 3. div. decif. i44. ». i.Secusfift ìnflitùta ad ahquodpium opus, utputa veneration,: Santfiffimi
_____■
Sag

fd'cuc.adPìgnatcl.pir.i.tit. de rifilai, te?. 474.
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Sacramenti, habent ecclefam , & alia ccclejìaflìea fìgna.
Rota coram Cerro , in una Cajetana bonorum Luna 2.
Decemb. 1646. ». quod autem . Avendo noi dunque , o
almen pretendendo di avere i Confratelli pretefi nella
lor Confraternita, e vefti particolari e religiofe; 3 Chiefa , cioè la Cappella del Venerabile,, dentro la Cattedra
le eretta ; epioefagro efercizio, per cui fu iftituita,
ch’è per l’appunto, venerationis SanffìQìmi Sacramenti-,
perche non fi dovrà ella dire ecclefiaftica totalmente , e
per niun riguardo , laicale ? E tutto ciò il proviam pur'
anche colla teftimonianza dell’Abate Giambatifta Paci
chelli , nel fuo Regno di Napoli in profpettiva ch’è
quella, nella quale tanto fi fondano i Confratelli, per
provar l’efiftenza , e l’antichità della lor Confraternita .
Come pruova dunque da elio loro addotta ce ne fervia
mo anche noi, rapportando le parole del mentovato
Scrittore, nella diferizion di Oppido, che fon le feguenti : Dalli Signori Caraccioli fu dotata la cappella del
Santi[Jimo di detta Città , enfiente nel fuo Ve].covado,
con molte rendite, e fu a loro iflanza eretta una Confra
ternita de' Nobili, capo confrate della quale fu Giovani
Antonio Caraccioli, allora Conte di Oppido , che fu poi
aggregata all'Arciconfraternità dì Roma , come per pri
vilegio nell'anno 1590. Dove fi offerva pur’anche l’ag
gregazione , per provar più fortemente , che fia affatto
ecclefiaftica la Confraternita ; poiché dell’ecclefiaftiche
Confraternite è propio folamente l’aggregarfi all’Arciconfraternite ecclefiaftiche, che fono in Roma .
Ed offervandofi, che la Confraternita fu eretta ed
aggregata nell’anno mille cinquecento novanta -, come
dalle parole del Pacichelli; E fapendofi, che, per la Bol
la di Clemente Vili.,tutte le Confraternite erette prima
dell’anno mille feicento quattro , fi dichiarano nulle ; e
lì comanda • che lì tornino di nuovo ad ergere , ed ag1
gre-
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pregare : Non dee dunque il Vefcovo di Oppido , per
corrispondere al debito di zelante ed accurato Votato
re , ricercar con diligenza , fe la Confraternita eretta ed
aggregata prima dell’anno millefeicento quattro, fia
fiata di nuovo,dopo tal’anno, eretta, ed aggregata? Non
dee riconofcere, non men della prima erezione , che
della feconda, il diploma, e’I privilegio , dipui finora
niuno fe n’è efibito ? Non dee offer vare ,fe nel diploma
alcun vizio , o di furrezione , o di orrezione, vi fia nafcofo; tanto maggiormente , che ne* circonvicini luoghi
della Diocefi diMileto, non à guari, un’altro diplo
ma, così bruttamente viziato , anche per Confraternita
del Santitfìmo Sagramento , per privilegi ^forbitami,
che ptetendevan di avere i Confratelli, dall’accortiflìnoa
diligenza del vivente Monfignor Vefcovo Bernardini
fen’è fcoverto ? AI qual propofito fcriffe Monfignor di
Afti, Arcivefcovo di Otranto , nella Vifita di Frafcati,
ftampata in Otranto , nel l■707. , nella parte feconda,
§. ventefimoterzo, novero primo ; ;< Corìfiaternìtatei
ante annum 1604. credine, nullfi ; idecque rwrfìts erigen
da; . Confili. Clern. V'fH. incip. fiffitascunque à Sede Apofiolica. E fe in virtù della medefima bolla le Confrater
nite da ergeifi dopo 1 anno 1604. , fe aggregar fi vo-*
gliano ad alcune delle Arciconfraternite di Roma , col
confentitnento dell’Ordinario del luogo il debbon fare :
Come fi à in più dicreti della fagra Congregazione, ap
pi-e ilo il Ntcolio ; 1 Eresio Confraternitatum fieripote/ì
ab Ordinar io-, & de ejui confenju aggregari Arcbiconfratemitatibm lùbit : fiine 7. Non. lóoa. 2$i. nu. a Cre
mona 3. Aug. i5S?, 2Oj. E finfegnaMonfignor dì Afli,
co me dalla Suddetta bolla ordinato ; m de cwjenfu Or__________
di*\
r.’faAfvJM. far. a.§.s,.
1 lytcol. l.c.n.i.
.
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àitiarii aggregentur, ut Confratres privikgiis ìgratiìfque
fruantur : Non è dunque in debito Monfignor Vefcovo
diOppido dioflervare, fe queft’ordioe nella nuova ag
gregazione fi fia adempiuto ? Se quella nuova erezione,
fi fia fatta , e con quale autorità ? Se quella nuova ag
gregazione fia feguita , e con quale licenza ?
Ma è oramai tempo , che vegniamo alla tanto de
cantata bolla di Clemente Vili., che nell’affare, che ab
biane per le mani, è la fagra ancora,dalla quale non convien difcoftarfi.chi non vuol dare,o a fcoglio e romperli,
o in fondo e ibramergerli. Ella comincia. “
cunque à Sede Apofolica ; è in data de’ fette dicembre ,
dell’anno millefeicento quattro ; ed in novero , nel Bol
lario del Cherubino, la centefima quindicefima . Cosi
nel principio di effa il Santo Padre li fpiega : Cum itaquc à pluribus Romanis Pontifìcibus pradccefforibus no[ìris, & farfan ctìam à nobis, nonnullis Regularìbus Ordinibus , Religionibus, & inftitutis, ac etiam Cbrifìi fidelìum Jecularium Archiconfraternitatibus, £5? Congregationibus diverfarum Nationum , nominum , «S’ inftitutorum , tam in alma urbe noftra , quam in aliìs civitatibus, & locis chriftiani or bis inftituiis ,facultas erigen
di, & inftituendi in eorum & aliis Ecclefìis, & colleaiis , nec non etiam /ibi aggregandi Confraternitates &
Congregationes in eadem urbe, & in aliis locis exiftentes , eifque privilegia , indulgentias, facilitates , aliafque
fpirituales gratias, & indulta[ibi concejfa rtfpeèlivè communicandi^attributa fuerif, ac nulla certa forma, vel ra
tio prue[cripta fit, qua in ejufmodi erebìionibus, ìnftitutionibus , aggregationibus, & communicationibus faciendis fervori debeat ; propterea, five negligentia Superiorum, Ordinum, Religionum , & inftitutorum , vel Officialium Arcbiconfraternitatum & Congregationum eri-
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gentium, inftituentium, aggregante», & communteantiunt, qu.s Confraternitatibus, & Congregatiombus eri
ge» dii , inftituendis, & aggregandis, & quibus commu
nications privilegiorum , indulgentiarum , aliarumque
gratiarum pròditiarum fiunt, no»fervant formant in bujufmodi crcclionibus, inftitutionibus, aggregationtbui ,
& comwunicationibus fervori debitam , «eque pròfcnbunt modani , quo privilegia, indulgentias f facultatei ,
ahafqae fpiritualesgratìat, «S’ indulto pròdiga confequi
debeant, feu ipforum Confraternitatum, & Congr egalto
navi incuria , quò non inquirunt ta, quòprestare oportet, ut illa conjequantur, nonnulla provò coufuetudines
irrepferunt, multaqae incommoda inde provenerunt.
Dalle quali parole ben fi fcorge , come facil cofa,
ella ita, l’introdurfi infenfibilmente , qualunque ne fia la
cagione , nelle Confraternite rilaflatezze dal primiero
fervore, e alle volte ancor corruttele, e male ufanze.
11 perche fon’efie venute foventi fiate fortemente aftacte da chi, molfo da zelo , ma non fecondo la prudenza ,
cercava fpiantarle dalla Chiefa, quando dovea più tofto
purgarle , e rinettarle. Anzi gli Eretici Boemi paflaron
tantoltre, che nell’Adunanza di Bafilea ardiroa pur’an*
che di accularle, come fcandalofe al mondo , c perniziofe pur pure alla Chiefa.A’ quali intrepidamente lì oppofe Egidio Carlerio, Decano di Cambrai, così a favor
di efie , alla prefenza di que’ Padri, con efficacia di dot
trine , e con fodezza di fcritture, argomentando infic
ine e perorando, patrocinandole, e difendendole ; 0 Non
funi de fe illicitò Confraternitatei ipfg, imo boneftatii
titufom habent, & parere poffantfruìèlum : Nam frater,
qut jnvatur à f atre, eft qttajì ci vitas firma ; Proverb, i S.
ficee enim fuffragia ecclefìò profint omnibus in unitate
tjus exi/tentibus ex. parte cbaritatis\, qua non quòrìt quò
.
°

Kun-£Jpcn. J. c. n. j d,

fm funt, fed omnia communia , ut diete Apoflolut ^tamen ex parte intentionit, hit, quibui applicante . 'proJunt magat, quatti aliis. Et per hoc inflitut£ , conce[Tee
vel permiQa funt fraternitates ipfe. Eran pur’anche , a’’
tempi di S. Anfclmo , difordini sì fandalofi , nelle Confratei oite> che chiamavano Gilde j dove fi conveniva
anzi a bevere, che ad orare , e fi eran fatti più tofto ri
dotti di ubbriachezza, che di divozione; Ond’egli fi
lagnava di un tal l'Arrigo , che, per la frequenza , che in
quelle Gilde praticava, era divenuto anch’egli foggetro
alvino, e fatto pure ubbriaco tra gli ubbriachi : p De
Domino Henrico , qui Cameratius fitto , audio , quia in
multis inordinatè fi agit, & maximè in bibendo : ita ut
in Gildis turn ebriofis bibat, & cum eis inebrietur. "La
qual cofa fece fcrivere aBudeo, aguzzando la penna
per ferir que’Confratelli, che le religiofe e pie adu
nanze infamavano, colla rilalìatezza della lor vita, e col
libertinaggio de’ lor coftumi ; q Hodie C£pulones dici
fortafle poffunt, ut qui pierumque epulandi magis, quant
cultui divini gratia , convenìunt. Éffendo dunque sì fa
cile, per lapropenfione della noftra corrotta natura,
che fempre pende al male, e al ben refifte, l’introdurfi abufi, licenze, e infin bagordi, nelle adunanze , an
corché fagre , che rapprefentan le Confraternite ; deve
il Velcovo, nonché può, con ifpezial cura invigilare
fopra di effe ; e in particolar nel tempo della paftorale
fua vifita ; affinché le cofe fi facciano a tenor delle re
gole , che fono loro preferitte , ed alla norma delle leg
gi , che fono a tutti dalla religione , e dall ooelta ordi
nate . E quello debito per l’appunto cerca il Vefcovo di
Oppido di adempiere , pretendendo di vifìtare la Con
fraternita , di cui fi parla ; per veder fe in effa introdotp 3-^ri/el- lib. ^.ep.T
<3 Sud. sty. Sarti, t. 4. 5 <*• »• ?•
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ti mai fi foflero le ree ufanze , ed i perniziofi coftumi,
che il Santo Pontefice ClementeVIII. nella fua bolla de
plora; e di proccurar con tutti i modi di darvi il riparo,
ch’è niciflario a sì gran male.
Siegue la Bolla, dando l’opportuno provvedimen
to a’ divifati fcOncerti ; e per ciò fare , vuole in primo
luogo , che una fola Confraternita in ciafcun luogo da’
Superiori Regolari erger fi pofla ; e quella de confenju
Ordinarti loci, & cum Uteris ejus teflimonìalìbus, quibus Confraternitatis, & Congregationis erigenda \ &
inflituenda pietas, & chrifiiana charitatis officia, qua
exercere cupit, apud eos commendentur : E quello pur’
anche intenderlo , fi dichiara, nelle Confraternite delle
Chiefe fecolari, non men nell’ erezione , che nell’ag
gregazione, che fi voglia fare di efle; cioè, ch’elTer deb
ba una fola , &pravio fimiliter loci Ordinarti confenfa ,
& cum ejus Uteris teflimonialibus, quibus ejufdem Con
fraternitatis , & Congregationìs aggregando: inflitutum,
pietas , & cbrìftiana chaiitatis officia, qua exerccre confluevit, apud eos commendentur . Indi paffa alle Regole
delle Confraternite , le quali comanda , che dal Vefco
vo fien prima efaminate,e poi confermate; e in appretto
rimangan Tempre fottopolle alla correzione, alla mode
razione, ed a qualunque altra determinazione di elfo.
Statata autem pro regimine . .. edita, Confraternitatibus & Congregationibus erigendis, inftituendis, «Sf aggregandis ... impartiri non pojft, nifi ea prìus ab Epiflcopo Dicecefano esaminata , & pro ratione loci approda
ta fuerint, qua nihilominus ejufdem Epifcopì decretis, ac
moderation!, & correzioni in omnibus femper fubjeZa
remaneant. Pofcia difpone , che non fi pofian pubbli
care indulgènze , o altre grazie, alle Confraternite con
ferite , fe non faran prima dal Vefcovo riconofciute, e
col configlio .di due del fuo Capitolo, non le dichiari
de-
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degne di eflere pubblicate . Le limofine pur’anche,e nel
riceverli, e nello (penderli, vuol che fi faccia in quel
foto modo, che farà loro dal Vefcovo prefcritto. I
Confeflori altresì intende, che fien dal Vefcovo appro,
vati, le faran fecplari ; e fe Regolari dal Vefcovo infieme , e dal loro Superiore ; a’ quali i Confratelli confeffar fi portano , e ricever da erti la fagramentale affoluzione. Finalmente nel §. decimo dichiara nulle, irrite,
e caffe, tuttede erezioni, e le aggregazioni delle Con
fraternite , fatte prima della bolla -, e che dopo la bolla
non faranno fiate , nel tempo ivi fpecificato , di nuovo
er.ette, ed aggregate. Dtmttm j'tatuìmut, & pariter
ordinamus , »/ Confratres, <S Congregations, ubi vis locorum, quavis auttoritate, »/ pratfertur, ere$£ & tnftitutrg, <S quìbus comm uni catione! pratdififis fablat funt,
ac cuicumque ex diSiis Ordimbus, Relìgionìbus, infMu
tis , Arcbiconfraternitatibus, <S Congregationibus , no
vas ereffiionuminftitutionum , communicationum , &
aggregationum litcras, juxta formant à nobis novififimè
approbatam ,
annum ,fì in Europa fint, & fi extra
Europam fuerint,, infra biennium,à diepublicationìt,pre
fertim in Romana Curia,faciend.e,computando simpetra
re teneantur . Aliaquin diPlo tempore elapfo , ereffiions,
ìnftitutions , <S qucecunque communications privilegiorum ,facultatum , indulgentiarum , aliar unque fpiritualium gratiarum, & ìnàultorum , & aggregations illarum vigore ipfis concejfe, nullìus fint roboris, & mo
menti , ac revocata & abolit£ cenfeantur to ipfo .
ElTendo dunque dall’alta mente del fupremo Ge
rarca della Chiefa tante e tantecofe , fulllaffare delle
Confraternite , alla diligenza, de’Vefcavs ingiunte e co
mandate , che certamente fembra , in virtù delta laudata bolla , effer’ eglino , oltre all’autorità /ette vi avean
prima, i foli, i primi, e, percosì dir, gliafibfuti difpofi-
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tori, erettori, e governatori delle medefime : Non era
e°Ii del zelo, della vigilanza , e della paftoral diligen
za di Monfignor Vefcovo di OppidoJ, il voler nella fua
vi /ita riconofcere, e le regole, e la erezione , ed i pri
vilegi, e la confermazione, e gli ufi , e gli abufi della
Congregazione del Santiflìmo Sagramento , che nella
fua Cattedrale Chiefa, ch’è quanto dire, avantia lui,
continuo gli veniva a llar lotto degli occhi? £ tanto più
eali dovea a ciò fare accenderli, quanto che, afcoltando
da’Confratelli vantarla loro antichità, quella fielfa, che
lor fembrava prerogativa , al Vefcovo era occafione di
dubitare , fe folle veramente legittima , e non più tolto
nulla, irrita, e cafia la lor Confraternita . E così cer
tamente farebbe , fe non avefs’elfa altro diploma , che
la fortificane , di quello in fuori di Paolo 111., che fem
pre vanta , e mai non elibifce. II che ad alcuni fa cre
dere , che non ne abbia veruno ; e quello era un nuovo
motivo di far cercare al Vefcovo il privilegio della lo
ro erezione , e della lor confermazione. E in fattine
al Vefcovo in Oppido , nè alla fagra Congregazione in
Roma, Fan mai dimollrato ; ed al fine an conchiufo ,
che fan perduto. Ma quando anche ciò non foffe vero,
e che eglino l’avelTer pronto , e l’efibilfero fempre che
venilfe lor ricercato : Con tutto ciò quello folo non ba
llerebbe , ma dovrebbon pur’anch’efibire la nuova ere
zione , e la nuova confermazione , fatta , a tenor della
bolla di Clemente Vili., fi ccome finora abbiam noi dimoftrato. Si poflon dunque mai efentare dal prefentare i niciflarj diplomi, dalla efibizion de’quali dee co
llare , fe la lor Confraternita fia legittima , o pur nulla?
E '1 Vefcovo , che gli ricerca, fi può mai dire, che pre
tenda cofa , che fia loro di pregiudizio , e di offefa ?
Si aggiugne, che vedendoli moltilfimi abufi da
effo lor introdotti, sì nelle velli, che ufano, sì nelli Con
fra-

fratelli che fi aggregano, sì nelle afiìftenae, che non
tanno , si nelle preghiere, che non efercjtano ; ciò è fia
to un’altro più forte motivo al Vefcovo di ricercar 1«
loro regole, per riconofcere, fe fien conformi ad effe
le loro ufanze . E quello che il Vefcovo il poffa fare ,
1 abbiamo da molte dichiarazioni delle fagre Congre
gazioni di Roma ; come fi può vedere appo Monfignor
Giufeppe Crifpino , r nella fua vifita Pastorale , alla
Parte feconda , §. trentefimottavo , novero ventèlimo
quarto. Dove in particolar ne rapporta una, fatta dalla
Congregazione de’Vefcovi, e Regolari, al Vefcovo del
la Cava , a dì 15. Maggio del 1590., nella quale fi leg
ge : L'Ordinario nel vifit are le Confraternite ,' può, e de
ve* tonfi derare i loro iftituti, e capitoli , colli quali figo\ vernano , approvando i buoni, e laudabili, e riprovando
gli altri, che non pareranno tali, con efercitare in ciò la
fua cura, e giurìfdizione. E per venire al particolar de
gli abufi, qui ora fi accennano , per efamìnarfi pofcia
ne’§§., che feguiranno . Primamente i Confratelli veftono camice , o fia alba benedetta , non avendo Pacchi
particolari per loro ufo ; e quelli gli prendono dalle lagreftie , o della Cattedrale, o delle Chiefe de’Regolari;
e nel tempo della fede vuota, anno avuta la libertà di
fervirfi anche di quelli, ch’erano per gli Vefcovi deftinati. Indi fopra il camice portano una Itola con croci,
e la portano a traverfo, a modo di Diaconi, e la Itola
non è più larga, nè più Uretra di quella, che ufauo i Sa
cerdoti nel fagro altare . Non ufano vifiera , o nel vol
to , o fui capo , ma portan quello fcoverto , unendo in
ficine camice facerdotale, e perucca fecolarefca. Pre
tendono innoltredi dover portare le afte del baldacchi
no nel folo giorno della feftività del Corpus Domini > c
non in altri giorni ; neppure per P ottava della medefiK
ma
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ma feda, nè nelle terze domeniche , nelle quali procelfionalmente fi porta in giro il Santiffimó Sagramento
pel folo circuito della Cattedrale ; nè tanpoco quando
il fagro Viatico fi porta agl’ Infermi. Ancorché dicano
di avere la Cappella del Santiflìmo,ch’è polla nella Cat
tedrale , per loro Chiefa ; mai però non fi vede, che ivi
fi adunino, o a recitar quelle preci, che ciafcuna Con
fraternita à in coftume , a tenor delle lue regole, di re
citare ; neppure nel giorno del Corpus ivi fi vedono, o
prendere il divin cibo dalle mani di alcun Padre fpirituale, che non anno , o alcoltar la divina parola da al
cun pio Sacerdote , che nè tanpoco tengono. In niun
giorno dell’anno convengono infiemea farequalch’efercizio di pietà; in niun’altra procefiione, ancorché folenne , fuor della fola del giorno del Corpus, fi vedo
no , coll’altre Confraternite, intervenire alle comuni
preghiere.
Finalmente , ed è quello , che pare di maggior riflelfione degno ; eglino fon ridutti a pochifiimi, non ar
rivando prefentemente ad otto ; e quelli pretendon di
edere i Ioli Gentiluomini di Oppido , i quali fi riftringono in quelli tempi a quattro cafe, cioè Capuano.Grillo , Riganari, e Sartiani. Di quelle quattro cafe due
Hanno per ellinguerfi ; perche nella Riganati è un folo ,
e non à prole ; nella Capuano è un folo, è non à mafchi;
La Sartiani da in pericolo di finire, non edeodovi che
un folo mafchio, eh’è fecolare, ed il Padre è in avan
zata età . Onde tutta la Confraternita in poco tempo fi
verrà a riftrignere nella fola cafa Grillo, della quale vi
fon molti rami, e tutti an noverofa prole. Innoltre
quelli che nafeono da quelle cafe, fi anno per Confra
telli, fenza che prima fien ricevuti, ed ammedì nella
ongregazione , decome in tutte le altre Confraternite
m coftume ; ma per queft, baft3 folamente il nafeere,
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per efler con ciò folo del loro novero . Dal che ne vie
ne , che molte volte i Confratelli non ballano a portar
le afte, dovendo efler lei, e quelli rade volte fon tutti
in città; onde neppure nel falò giorno del Corpus an
portato elfi il baldacchino, ficcome in più anni fi è ve
duto , Gli Ecclelìaftici provegnenti da quelle cafe , an
che pretendono di elTer Confratelli, dimollrando in elfi
la prerogativa del nafcere ; ma non pofiono ottener la
permillione di portar l’afta del baldacchino qual Confra
telli , quando debbono intervenire alla proceffione , o
da ChericijO da Sacerdoti,o da Canonici. Non vogliono
ammettere alla lor Confraternita uomini di altre fami
glie , ancorché abbiano in Oppido il Domicilio, ed abbian colle lor cafe intima parentela. Se quelli fieno
abufi, ed abufi, che meritino riforma , quello è quello,
che ci riman di vedere ne’due §§., che or or foggiungonfi,
§.

1 I.

La maniera del lor prefente vejlìre , del lor prefente
infittito , del lor prefente governo , non
è tollerabile.

Iam principio dal vellire. E può egli mai tolle
rarli il veder mutato il Sacco, abito di penitenza,
in Alba, abito di facerdozio ; e che quella fi porti, an
che in pubbliche funzioni, da chi non è Sacerdote ?
Cioè quell’Alba, che in- fe contiene tanti e tanti mifterj, e tutti divini ; de’quali i foli fagl i Miniftrine poffon’
efler capaci, ficcome il lorofolo carattere n’è fatto de
gno ? a Quella , che , fecondo Alcuino , efprime la perfeveranza del Sacerdozio nella Chiefa , e la perfeveranK 2
za
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za della virtù nel Sacerdote ; Poderi* vulgo alba ditta,
perjeverantiam /gw/wr: Quella,, che, al parer dell’An
gelico Dottor , L S. Tommafo, dinota la velie candida,
colla quale fu Crifto dall’empio Erode per ifcherno ve»
flito , e che perciò a’Sacerdoti raccorda , non men la
candidezza nel vivere , ma ancor la pazienza nel Popportare : c Quella, che, al Pentimento d’Innocenzio HI.,
lignifica la figliolanza di Dio, che noi abbiam Portila’
per l’adozióne , che Iddio, per mezzo del Può divin Fi
gliuolo , che nel Sacerdote fi rapprePenta , fi degnò fa
re di noi ; hanc vefem in velcri Sacer dotto frittam fuifle
defer ibitur, propter Jpiritum fervitutti in timore, in no
vo largarti efle,propterfpìritum adoptionii : Quella per
l’appunto vedefi in dolio di un’uomo laico, che non tie
ne alcun carattere, che fia Pagro, e che non dimoftra
verun contraflegno , che fia divino ? Quelle vedi, che
da mani laiche neppur fi pofion toccare , nec ab aliti debent contingi-, ficcome vien diPpofto nel can.qi. de Cori
fee? atìone, dijl. i. : Che logore dal tempo, neppur fi pofPono a’profani ufi dellinare , ma dar fi debbono onnina
mente alle fiamme; ficcome fi ordina nei can. aitarli
palla , de Confecratione, difl. i : Che a fimigliaoza delle
legna, che an Pervito ad una ChiePa, non pofion Pervire
che ad un’altra ChiePa, e mai non debbonfi a particola
ri edifizj adoperare; come pur’anche fi legge nel w». Pi
gna, de Confecration , dijl. i. Or Perviranno per cuoprire Ppalle profane, che fono ornate da gale di fecolo,
e fono accompagnate da atteggiamenti di mondo ? Al
trimenti ne anno ftabilito gli antichi Padri della ChiePa;
e Poi tanto , con metterci a leggere i Poro ftabilimenti,
che fono ne’ Pagri canoni, con forza di legge , efpreflì,
dee chichefia arrotare, anzi tremare , quando truovi,
• _______
eh’
b 5. Them, qurcfl. 40- or. 7. at>. Mauri aeri, silba .
C /«ere. Ul.ìtb. 1.ie viyfi. mij;
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ch’egli, o per tracotanza , o per ignoranza, ne faccia
un vergognofo abufo. <1 IPeflimenta EcclcfÌ£ , in quibus
Domino miniftratur , & [aerata debent effe, & bonefi a ;
qui£ aliis ufìbus non debent fruì, quarn eccle/iaflicìs ,
& Deo dignis, officiis ; qu£ ncc ab aliis debent contingi,
aut afferri, nifi a facratis hominibus, ne ultio , qu£ Salthafar regem percuffit, fuper hoc trafgvedìentes veniat ,
& corriere eos faciat ad ima .
All’Alba aggiungon pur’anche la Stola ; cioè quel
la,, che ne’ primi tempi della Chiefa era sì.propia delfagrò Ordine ecclefiaftico , che diceafi Orarium ; e noti
per altro , allo fcrivere di Alenino , e fe non fe , quad
Oratori bus ,feù Pr£dicatoribus concedatur . O pur , co
me dice Pietro Blefefe ; f Orarium autem dicìtur, quìa
propter offenfas populi fui cum humìli genuflexione debes
/applicare. Édefla, oltre a’Sacerdoti, è sì propia de’
Diaconi , g che Balfamone, comentando il canone ven
tèlimo fecondo del Concilio Laodiceno, ebbe a dirne ;
Orarium [erre efi tantum Dìaconorum : hi enim eis , qui
celebrant, adfijlentes, &fanffarum orationum my/eria,
& Presbyter or um obferuantes, eis, qui funt in fnggefiu,
Diaconis per orarium flgnìfcant, quando debeat'fieri pronuntiatio ,fcu prolatio petitionum Cathecumenorum , &
catsrorum . E che non da altri perfonaggi della Chiefa
adoperar lì polfa, che da’foli Vefcovi, Sacerdoti, e
Diaconi, 1’abbiam dal Concilio di Toledo $ il quar
to , nel capitolo ventefimofettimo, in cui fi legge:
h Ó7 Epifcopus efi, o-arium , anulum , & baculum : Si
presbyter, orarium, S3 patenam : Si Diaconus, orarium,
& ald

Can. 41. de Cofife cr. dìft. 1.
e Aleniti. de imi». offe, cap $9.
i Pet. BlefenP. Per. 41.
g fialfam. in can. 22. Cene. Lactìiccn.

h Conc. Tolti. 4. cap. 27.
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& albani. E che l’Orario lo ftellì importi, che la Stola ,
almeno appo i Latini, l’abbiam da Rabano, 1 allor
ch’egli, annoverando le fagre velli, mett efia nel quinto
luogo ; quìntum quoque efi indumentum , quodOrarium
dieìtur , licet hoc quidam fiolam vbeent . Or quello fa
gro ornamento fi an prefa la licenza i Confratelli laici
della Confraternita di Oppido di aflìimere, e portare ,
nella pubblica proceflìone del Venerabile, non faprei
dire, fe con più derifo di chi gli vede, o con più difprezzo di chi il porta . Era così propia ne’ trafandati tempi
la Stola di coloro, che dell’ordine Sacerdotale erano infigniti, che anche nelle pubbliche ftrade, e nel civile Jor
converfare , erano obbligati i Sacerdoti a portarla ; e fe
mai avveniva, che non la portaffero , il Concilio Triburiefe, che fi rapporta nel k c. ut Presbyteri, 17. quttfi.4.
ne determinò contro di efii anche la pena . Z)t Prcesbyterì non vadant, nififiola, aut orario indutì. Et fi in iti
nere fipoliantur.) aut vulnerantur , velocciduntur , non
filola -oefiiti, (implici emendatione Jolvantur : fi autem eum
fiala, triplici . I Confratelli di Oppido pretendono di
avere il privilegio di portarla, ancorché nè di Sacerdo
te , nè di Diacono , abbiano l’ordine ; e di portarla pur’
anche neH’ecclefiaftiche funzioni, e di far con ciò un’e
quivoco a chi la porta per debito, come un’infe^na , o
facerdotale , o diaconale, del fuofagro carattere^ Anzi
anche a quelli fu anticamente proibito il portarne due
come fi à dal Concilio di Toledo, 1 il quarto nel ca
none trentèlimo nono ; Orariis duobus nec EpiJcopo quidem licet, nec Presterò uti, quanto magis Diacono, qui
m .j, , Si potrà ;dunque Tollerare ala"
co, che ne porti ancoragli una foia, e fi renda con ciò
i. Rabati.,ìb.
_
*• teinjìit. dei: c. 14.
k fiale, in e. ut Predai, l?. ^p,
I Conc.Telet.A.can.19,
7 J
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uguale, oalVefcovo, o al Prete, o al Diacono?
S’egli è vero, che ciafcun’uomo fi prefittine tale ,
quale il dimoftrano le fue vefti, come fi à pel
in au
dientia , cap. fi ^udex laicus, de fcntcntia EMwnmunicationisin VI. e dalla leg. item apudt §.fi qui virgincs , D.
de Injur. ® colla cotnun de’ Dottori appreflo l’Abate Pa
lermitano : Non dovrà mai efler permeilo , che, nè il
Cherico vefta da Laico , nè il Laico da Cherico . E fe di
gaftigo è degno il Cherico , che vefti profane adopera ,
ficcome infegnano i Dottorin nel cap.fìnal. de bigamia in
Vi. Perche dovrà efler privilegio al Laico,il poter fagre
vefti ufare? Anzi tanto fu ciofongelofe le leggasi civili,
sì canoniche, che prefumono,ciafcunconofcerfi dall’abi
to, che porta,ficcome fi difcerne dal linguaggio,che ufa;
leggefi appreflo o Baldo, P Belleto, ed altri. Qual confufione dunque farà mai per eflere in Oppido , veggendo
nella folenne proceflione,fi che fa nella fella del Corpus,
Diaconi,e Confratelli,portar’alba,e ftola.tutte di un mo
do, e differenti fol nella fpalla ? Così benedetta l’alba
del Sacerdote , come quella del Confratello , così colle
tre croci la Itola dell’uno , come dell’altro ? Così fenza
capuccio, o vifiera, l’alba dell’Ecclefiaftico, come del
Laico ; così ftreita , e lunga la dola del Diacono , come
del Secolare? Così infornala legata l’alba col fuo cingo
lo benedetto ne’ lombi di chi à carattere , come di chi
non l’à ; così incrocciata la itola fotto del braccio di chi
è perfona fagra, comedi chi, non eflendo perfona fagra,
è profana ? E non farebbe quefto un rinnovar nelle fagre
funzioni lemafchere, che fi tollerano nelle piazze, e
nelle fcene?tMa quello,che farebbe di lagrime più degno,
an
ni
n
o
p

Abb. in cap. in audientia , de lent, excom. in 6.
Frano cap. fin. de bigamia in 6.
Bald, in ì. fin. n. i. D. ad Trebell.
_
Bellet. tij'ìnifi. cleric.p. i. de dijcip. cleric. §. 7.».
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anche fi è il vilipendio del fagro mimfterio, le cui inte
rne benedette fi veggiono da làiche mani prendere ,
eziàtidio con prepotenza, dalle fagreftie, dove fi confer
vano, e portare,ancor con alteriggia, da fpalle profane ,
che le {vergognano . Se non è quello il metter la mano
pel Santuario,qual farà mai.’fi s’egli è quello,è un voler’
imitare di BaldafTare l’efempio, ch’ebbe l’ardimento di
ufare i fagri vali nelle profane fue tavolerò pur di Datan,
ed Abiron , che ofarono trattar con mani non fante turi
boli fantificati.Non è dunque dovere,che temano i Con
fratelli fuddetti, oltre a’ galiighi, che polTon lor provvenire dalla giullizia umana, anche dalla divina, ed i
precipizi di Abiron , e gli fterminj di BaldalTare ? Lafcino dunque di trattar le cofe fante a chi è Tanto ; e chi
non è Tanto per virtù, è al men per carattere, e per minillerio . Ed eglino, non eflendo tali, per qualunque
verfo fi mirino, fi contentino di non volerli olìentar
più profani, quando affettano di elfer fagri j né vogliano
comparire da ecclefiaftici, quando balla, che comparifcan da penitenti.
.Anzi è sì gelofa quella ufurpazion di velli, anche
traperfone, che fien tutte religiofe e fagre, che quelli
di una Religione nella Chielà polfon proibire, che altri
di altra Religione ufino l’abito, ch’effi portano, per con
cettane de’ fonami Pontefici, e per antica introduzione
tra’lor Maggiori. q Così J’infegna il Cardinal di Luca,
nel Tuo trattato de Kegularibus, al difcorfo ventèlimo
primo, al novero fello. Puolfi anche proibire, che un’
altro affama, o il cognome della Tua cafa, o il nome di
fua famiglia , o pur l’imprefa ; ficcome affi appo il Caffaneo r nel Tuo Catalogo Glorie mundi, alla parte pri
ma, alla confiderazione ventèlima prima , e l’allegato
_________________________
q Card. de Lue. de Regular. dijc. ìi. n. 6. '
r Cajfautut de glor. mundi far. 1. cenjid. 21.
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Cardinal di Luca ; ' il quale ciò,non poterfi fare, aflerifce , affin di evitare le confufioni nel mondo . E non à
dubbio, che la divel liti delle vefti fia contrafiegno del
la divel liti delle pei fone ; onde la Chiofa nella c l. nulli
prorfus,Cod. nulli licere,tit.t i.lib.u.polendo colla dif
ferenza degli abiti manifeftar quella degli ufizj , degli
fiati, e degli onori, al Soldato attribuisce la clamide,
al Re la porpora , al Sacerdote la ftola,; la toga all'Av
vocato , ed al Monaco la cocolla. Ed è conforme a
quello , che determinò il Concilio di Aquifgrana , il pri
mo*, fotto di Ludovico Imperadore , del quale fa men
zione il Gonzalez : u ^uia illorum habitant penitus
ufiurpare non debcnt, à quorum proposto quodammodo
dijìant ; quia ficut & indecens efi, ut armà mi Ut aria mo
re lai cor um gefìent, ita nimìrum inhoneftum eft , & v ai
de indecorum , ut alteriti! propofiti indumenta fìbiimponant. Habitat nanque fìngulorum ordinum ideino in
ecclefìa ad invicerti difereti fiunt, ut hit vifìs, cujut propo
rti fit gefian s, velìn qua profejfione Domino militet, li
quido cognoficatur . E fe mai ad alcun Nobile una foggia
di abito rifervata folle , lìccome in Vinegia è in coftume;non fi offenderebb’egli, in veggendo altri, che nobil
non fia , adoperarla, e adoperarla ancora con fatto ? Al
meno fen lamentò in una delle fue fatire Giovenale ,
quando vide in Roma introdotto l’abufo, di aflìderfi
nell’orcheftra il Popolo, la quale in prima della fola no
biltà era fede . x
SEquales habitus illic ,fimilemque videbis
Orcheflram , £# Populum .
Or come di rifpetto, e di venerazione è più degno l’aL
bif Dt Luca l. c. ». io. & in mij'cell. di/c- J2. ». 7. tjr’feqq.
t Glof. in l. nulli prorjus C. nulli licere ; tit. 11. lib. ,
M Carnai in repct. cap. ut clerici 3. de Regularibus.

X ‘Juvenal, fot,
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bito , quando è fagro, che quando e nobile ; cosi pur
anche maggiore e l’oltraggio che v.en fatto , quando
fi adopera il fagro da chi è profano , che quando fi ado
pera il nobile da chi è plebeo.
Ma vegniamo al particolar delle Confraternite., e
de’ Confratelli, che le compongono. fo truovo in pri
mo luogo,che qualunque mutazione di vefti dalla Sagra
Congregazione fia ad elfo lor proibita . Si legge appreffo iTnìcoIio , y in una Anconitana, 20. feb. 1601. 82.
Habitus mutatio non debit Confratribus tic facili indul
gevi . Non è da crederli, che nella fondazione della
Confraternita folfe flato a’ Confratelli conceduto 1 ufo
dell’alba, edellaftola; e s’eglino vogliono anche con
oftinazione contenderlo, producano della conceflìone
il diploma . E fe noi produrranno , come finora non l’an
prodotto, la prefunzione fta contro di eflì ; non poten
doli mai prefumere una conceflìone si eforbitaute , ch’è
contra l’ufo della Chiefa , e contra la venerazione delle
cofe più fagre . Dunque dobbiam dire, ch’eglino, di
lor propio indipendente giudizio, ne an fatta la muta
zione ; e cosi efl'endo , non fi deve quefla lor capriccio fa
ed arbitraria mutazione da Monfignor Vefcovo tolle
rare . Anzi dev’eflere affretta la Confraternita, o ad
ufar l’abito amico, o a lafciar’affatto il moderno ; ficcome.per un'altro dicreto della S. Congregazione, appreffo il mentovato Nicolio , fla ftabilico ; * nifi altera de
novo mataffet habitant , quia tunc cogl debel ad reaffumendum antiquum . E fu in una di Savona , a dì 6. A^oflo , del 1 586. Tanto è gelofa la Cbiéfa di quefle muta
zioni di vefti nelle'Confraternite , che non fuol mai tol
lera» la, quando fia fatta lènza le niciffarie licenze Anzi
tanto e ella attenta, perche una Confraternita non afluma >
~y Nicol. 1. c. n. i f

1 Nicol. ì.t.n. 16,
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sua j e porti le vefti dell altra-, che le mai ciò avvenga,
fenza colpa de’ Confratelli , pur viefìge un qualche fegno , che l’una diftmgua dall’altra . Onde in una di No
vara , a dà t 5. Maggio del 1586., la S. Congregazione
ordinò ; » Si du<e Confi alcinitates ejiifdem ioci defer unt
tnndem factum , diflingui debent addito aliquo colorii fi
glio . Or fe cosi è proibito il nonufar le tnfegne di un’al
tra Confraternita a’Confratelli,che non ne an la conceffione , e che fenza diftinzione , neppur lecitamente ne
pollone aver l’ufo ; quanto maggiormente dovrà effere
Icandalofo il vedere 1 Confratelli di una Confraternita,
che fon tutte perfone laiche , non ufar le infegne di altre
Confraternite , ma quelle del fagro ordine facerdotale,
e diaconale , che a’ Sacerdoti, ed a’ Diaconi foiamente
fon dalla Chiefa permeile ed aflegnate ? Non farebbe
quello un mefchtare , non già il profano col profano ,
ma il fagro col profano; e nel medefimo tempo confon
dere l’ordine della Chiefa, contravvenire alla mente
delle fagre Congregazioni , e burlarli degli ftatuti de’
Vefcovi, e della lor fagrofanta autorità ?
In venerazione degli Ordini Regolari,fu ancor dal
la Congregazione de’fagri Riti provveduto con molto
zelo, che i Confratelli di veruna Confraternita non ardilìero mai di portare Fabito della pazienza , ch’è pro
pio de’Reltgiofi . Cosi in una di Fermo, a di ig. Giu
gno , del 1614. Confiratribus fiecularibus non debec conce
di habitus patienti<e , queefiolis Religiofis proprie convenit. Quanto maggiormente , in venerazione de’ fagri
Miniftri della Chiefa, non li dovrà mai tollerare a’ Con
fratelli diquallìlìa Confraternita l’ufo, odell’alba, o
della Itola; quando quelle fon le propie vefti de’ Sacer
dòti, e de’Diaconi, ficcom’è la pazienza abito propio
de’Reiigiofi: E molto più, quando quelle fon velliL 2___________menjNicel.l.s.tit
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menta, non civili, ma fagi-è, e che fokanto fi adoperano
nella Tanta melfa, ed in altre fagre funzioni ; quando ciò
dell’abito de’ Regolavi non fi può dire: E fiualmenteancor di vantaggio, quando in quelle vedi riadoperala
benidizione facerdotale, prima che fi mettano in ufo;
ed in benedicendoli, fi manifella , ed il titillerò , ch’efle
contengono, ed il potere, ch’elle lignificano ; come pur’
anche concedendoli dal Vefcovo ordinante a coloro ,
che al fagro ordine , o del Presbiterato , o del Diacona
to vengon promolfi , G fa chiaro , che fon vedi da non
prenderli fenza divina difpenfazione, e da non adope
rarli fenza trattar mifteri, che fieno fagri, e fenza con
chiudere affari , che fieno celefti ? E neppur quello dell’
abito religiofo, qualunque fifia, fi può dire ; quando
elfo è abito , che non fi benedice con autorità facerdo
tale, ogni volta che primamente fi adopera, eflendo
nuovamente fatto : Non è abito, che contenga fpeziai
podelìà nella Chiefa ; che fi conceda con fingolarità di
rito , e con altezza di millerio, da chi à l’autorità , per
ragion di ordine, e di carattere, di concederlo ; e che
finalmente non lì pofla talor portare, anche per divo
zione , da’ Laici, come ne’fanciulli, che il portan per
voto, oflerviamo. E fe è moflruofità il vedere un Lai
co mezzo Confratello , e mezzo Religiofo ; maggiore
farà la deformità l’olfervare un Confratello mezzo Diacono , e mezzo Laico . Dalla teda in giù egli fa appa
renza di Diacono, portando l’alba benedetta, che or’
ora é fervila a’ Sacerdoti nel fagro altare ; la dola be
nedetta, e colle tre croci fopra di elfi, a traverfo, come
la portano i Diaconi, e differente folamente nel lato.
Dalla teda infu egli fa comparfa di Laico ; con piruccone, tutto pieno di polvere vana , fui capo , fenza capuccio , che ilcuopra, e fenza viliera, che gli nafcouda
u volto. E fi polfon mai quelle chimere veder fenza

ri-
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fifa ? E come poi fi potran tollerar fenza peccato ?
Vegniam’ora alla maaiera del lor prefente Infttt ti
ro . Dicono , che il lor prefente Inftituco fia , di av er
folamente per lor Confratelli coloro, che dalle quattro
famiglie fon nati ;attefoche le altre famiglie , ch’erano
anticamente alla Confraternita aferitte , al prefente fon
tutfeftinre. E’cofa nuova nel Criftianefimoilcomponerfi le Confraternite di famiglie, non di perfone ; e fe
fi dice , che fi compone quella di perfone , che da que
lle famiglie an l’origine ; già fi vede , che non è la perfona, ma è la famìglia, che à nella Confraternita il luo
go. Siccome appunto le famiglie fon quelle , che fono
aferitte nel fedile nobile di una qualche città,ancorché vi
. convengano le perfone;perche le famiglie bifogna che fi
rapprefentinoperle perfone ; ma le perfone non vi an
no l’ingrelTo, fe non dimollrano le famiglie , Da quan
do in qua la Chiefa di Dio , che fimilis efl/agente miffe
in mare , ex omni genere pifcinw congreganti , fi è polla
in fillema di ricever nel fuo grembo chi è folamente di
fangue chiaro , e di ributtarne chi è di ofeuro ? Non è
venuta mai in mente a famiglie, ed a perfonaggi in al
tre Città molto nobili, e ragguardevoli,e fopra tutte, in
Roma, quella invenzione, eh’è comparfa in Oppido ;
ch’è, di una Confraternita formarne un’Ordine di no
biltà , e di una Congregazione farne un teggio di Genti
luomini . E pure negli Ordini militari,- che tutti deb
bono edere di fangue generofo , e antico ; ne’ Capitoli
Cattedrali della Germania, in cui i Canonici fon’obbligati a provar molti quarti; ne’Monilleri fpeziaii di Mo
nache , ove le Religiofe an da far collare la nobiltà delle lor cate , per aver’ in elfi l’ingrelTo ; non fi ptocede
con tanta llrettezza, con quanta prerendon di cammi
nare nella lor Confraternita inoltri Confratelli in Op
pido. In quegli fi vuole sì bene , che le perfone fien
nobi-
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nobili, ma non fi limitano le famiglie , non fi rifinn*
non le cafe , non fi eccettuano le parentele , ancorché
fienpur’elTe chiariffìme. In Oppido fi vuole , che limi
tate fieno ancora le calè ; ed ancorché quelle fien tanto
diminuite, che fon ridutte fedamente a quattro , con
proffìmo pericolo di eftinguerfi la Confraternita , pure
non fi degnano di accrefcerne il novero . Ed in quello
fi dimoftra quella Confraternita ancora più llretta di un
Tedile di nobiltà, anche più feparato, e ferrato, poiché
nel Tedile,quando le famiglie aggregate fi vanno ellinguendo , Te ne aggregan dell’ altre ; ma nella Confra
ternita, di cui facciam parola , non fi vuol dare a qualfifia altra famiglia l'ingreffo . E pure fon famiglie colle
quattro llrettamenteimparentate,che da altre città fon.
venute , o per cagion di redità , o di matrimonj, a flabilife il lor domicilio in Oppido ; alle quattro non an
che cedere, nè in antichità di origine , nè inpolfedimento di ricchezze , nè in ollentazione di civiltà, e con
tutto ciò fono efclufe .
Crefcerà la maraviglia al faperfi,che in Oppido non
è la nobiltà, che fia feparata, e ferrata, nè che fia dipin
ta , come dicono , e com’ è in alcune città del regno ,
dai rimanente , che comprende popolo , e civiltà , Non
vi è real privilegio, che riftringa quelle famiglie in un
Tedile , in cui non abbiano altre famiglie l’ingreffo ; nel
lo fteffo Reggi mento,che eleggono in ciafcun’anno, con
quelle quattro famiglie di pari entrano ancor tutte le
altre, a farne l’elezione ; nei medefimo Reggimento, nè
il Sindico, né l’Eletto, che chiaman de’Nobili, fon riftretti in quelle quattro famiglie, ma ne fono flati e ne
fon tutta via, di altre famiglie , alle quali nella Confra
ternita no fi dà luogo . E non è quella una llravaganza,
11 far P°™Pa di nobiltà in Chiefa, che nó fi fa nella Piaz
za . Tenere diftmzione di cafe fotto di un facco,che non
fi
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fi tiene fotto di un fajo ? Nella Confraternita voler fe
derazione, e nel Reggimento dimoftrar mifticanza? Nel
fervigio di Dio oftentar privilegio , e nel fervigio della
città loggettarfi alla legge ; alla quale foggiaccion tutti
indiftintamente i cittadini, fenza diftinzion di famiglie,
e fenza diverfità di perfone ? Si avanza molto più l’am
mirazione al faperfi j che a’ Confratelli, perche fien
tantodo di quella Confraternita; anzi perche s’intendan
fubito in ella ammeffì,balla il folo diritto di efler nati da
una di quelle quattro famiglie ; fenza più oltre confiderare , fe abbiati collumi, che gli rendano di ciò degni,
e le tnoftrino qualità , che di quello gli facciano meri
tevoli . Se mai dar fi potette il cafo , che un’ uo
mo nato da una delle quattro famiglie , o lì renda in
fame , per fentenza di Giudice, che così il dichiari, o
per pubblica fama , che per tale il bandifca; o pur fi fac
cia Ivergognato, 0 per licenziofità di vita , che il vitu
peri , o per eccello di fcelleratezza, che il condanni : Ed
in tal calo , ancor quelli , febben vituperalo , fcellerato , e diffamato , dovrà avere tra i Confratelli il luogo,
perche da una delle quattro famiglie già nato ? E chi
non fa, che in tutte le altre Confraternite, che fon nel
la Chiefa, anche ammetto , che abbian privilegio di no
biltà , e pregio di diftinzione, fempre bifogna, che i
Confratelli per voti, o pubblici , o fegreti,lieti ricevuti?
Che in tutte le Congregazioni le recezioni fi facciati da’
Fratelli, non fi fuppongan fatte da’Genitori ? Che in
tutte le fagre Adunanze non nafcano gli Adunati, ma fi
eleggano ; ed eleggendoli, non fi abbia riguardo al lòlo
fangue , ma-anche al merito , ed al colìume ?
E veramente, trattandoli di atti di Religione , di
efercizj di pietà , e infin di opere di divozione , di mor
tificazione , di penitenza, fe fi dovette aver riguardo a
nobiltà dovrebbe averli più a quella, che fi merita dal
collu-
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coftume, che a quella, che fi dona dal fangue ; più a
quella , ch’è premio della virtù , che a quella , ch’è do
no della natura ; più a quella , eh’ è pregio delle perli
ne , che a quella, ch’è prerogativa degli Antenati. Tan
to più , che fe la vorremo confultar co’Dottori, c’ info
gnano elfi , che la prima è fedamente nobiltà, che fi può
chiamar certa , quando la feconda chiamali follante
prefuntiva; così apprefio il Mafcardo, b Anfaldi, c Pao
lo Grillino , d il Cardinal di Luca ,e ed altri. Che la
prima dev’elfere all’ uomo di più utile, e di ornamento
maggiore , che la feconda ; poiché quella fi può dir folamente propia, e quella è aflolutamente aliena} e co
me cofa non fua, non di rado avviene , che fi avvilifca
con indegne e vituperofe azioni j Tanto infegnano il
Cardinal Tofco ;f Paolo Rubeo , § Altomari, h ed al
tri . Che tutti i privilegj, tutte le prerogative, tutti gli
onori, che dalle leggi, da’Principi, e da’Popoli, alla
Nobiltà fi danno, intender fi debbono a favor della pri
ma, non già della feconda ; la quale non à merito di ri
ceverle , e fovente à demerito di non averle ; Così per
dottrina di Tiraquello, ‘ che in materia di nobiltà è
Scrittore di molto grido, fcrifle il rapportato Alto
mari : k Sed omnes iflas, & Jirnilts prtfumptiones intelligendas puto in vera nobilitati virtutis, Cj? probitatis ,
r/m
b Maftard.de probat. voi- t.eoncluf. t®pSc /infold. con]'. 158. & od interpret, tap. 3. tit. 2. Statutorum\ Reiigionis S. Stephani.

d Paul. Chrifiin. deci/. ficlgic. 226. tcl.t. deci] y. »t>Z.y. & ad leg. municip.tie. 3, art. s. n. n.

e Dé Lue.de Pncem. dijc.35. ex n.ió. difc. 32.0.14, de Regul. difc.ii.
n. 1. de Dee. difc. 20. 0. 4. ér y.
f Tufcb. lit. N. concluf. 47.
g Paul. Rubens in difc. ad Stadie]', omn. n. 117. q- «. 2S2. &■ iti
-, fritte.
par. 4. toni. 2. deci], recent.
b ritornar, in Sum. tom. 3.verb. Nobilitai n. 1.
i Tiraqucl. de Nobilit, tap, 22- & 23.
k /iìtomar. J. e. 11. 2.
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cum alias, ut cxpertentta docet, plures fint nobiles fanguine , & origine tantum , perd'uiffim# fìdei , £s corru
pt}fimarum aSfionum , à quibus magis, quam ab ìgnobilibus, & plcbeis, cavendum cft, quia omnia /ibi putant
permifia j itaut hodie ifìa nobili tas, à virtute , & probi tate JejunSta , pofiìt magnum quandoque effe fceleris, ini
quitous , ac doliyitel fràudist indicium, & expert0 fcpius
crede ; ae ideo DoSfores, & decìfìones de hac materia
loquentes,pnefupponunt cum nobilitate probitatem, .Alias
enim plus li centi# ad falera tribuit, & non efl honoris ,
ncque laudìs ,fed dedeeoris, & vituperir, ultra quod, habet nobililas jua vitia propria genuina,& innata-,ut egre
gie de more per plura notat Tiraqucllus,de nobilil.cap.22.
& 23. per tot. Onde pofiiam conchiudere,che ancor da
to , che fi ricerchi la nobiltà deiforigine, quefta però
non dev’efler fola ; ma si ben dev’ efiere accompagnata
dalla nobiltà delle operazioni -, pr#fupponnnt cum nobi
litale probitatem . E s’ è così, può dunque ballare, per
efiere nella Confraternita ammeflb , fol tanto il nafeere,
fenza far difamina dell’ operare , e fperimento del vi
vere ?
Io non vo dir dunque perora, che fi ammettano
nella Cófraternita ancor’altri, che di altre famiglie fien
nati ; dico folamente , che non fi ammettano indifferen
temente tutti quelli, che fon delle quattro , col folo di
ritto , che lor ne dà il nafeere ; ma che fi efaminino pri
ma , fe il meritano ; fi pruovino , fe noi demeritano ; e
quello importa il riceverli , e l’accettarfi nella Congre
gazione , o per pubblici, o per fegreti voti, che gli an
no a dare i Confratelli j ficcome in tutte le altre Con
fraternite è in coftume . Anche in quell’elezioni , dov*
è riquifito efienzial la feienza, e riquifito è ancora la
nobiltà, qualora fia quefta fenza di quella , non ba
fta , perche feo pofla far con giuftizia l’elezione . Onde
M
colla
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colla dottrina di Baldo ,1 e di altri Dottori , fu fcritto
da Michel Bravo : » Nobilitai minimefupplctfcientiamì
ubirequiritur t fi dejìt. Oc quanto maggiormente in
quelle, dov’è riquifiro la virtù , e la nobiltà , non potrà
mai quella fupplir di quella il difetro ; sì perche la virtù
è piu filmabile , avendo Dio per oggetto j si perche è
meno atta a poterli fupplire , avendo l’arduo per berfaglio . Non vi fon forfè i delitti, per cui gli Beffi Nobi
li perdono colla nobiltà anche i pei vilegj, che lor prov vengon da elfa ? Non vi fono le macchie, che fopraffanno qualunque lullro, che abbia potuto mai fpandere
la natura in commendazione degli uomini , a cagion
dell'infamia , con cui le imprelfe il vizio l Non vi fono
in fomma le ollinatezze nel mal fare, le licenze nel mal
vivere, le petulanze, le irriverenze, le profanità , o
verlò i fagri Mimftri , o verfo le fagre cole , oindifpregio della Chiefa , o in difonor de’Prelati ? £ quan
do lien quelle note in foggetti, che an donatali la capa*
cità di edere ammeffi , non fi debbon tuttora efcludere
dalla prudenza /e dalia giuftizia ? Tutto quello , eh’ è
onore, perde il Nobile , allo fcriver di Tiraqueilo , n
quando egli è reo di delitto , ° che porta feco della nobihà la perdita ; P non perde però quello , che gli è di
pelo , affinché non riporti comodo dal fuo peccato , e
non acquidi vantaggio dalla fua colpa .r Nobili!,
propter delicluni fuum nobilitatem amittit t perdit quie.
d&m privilegia honor ifica , non autem onerofat quibur no
bili! magis gravata?, quum ignobili! ; ne ex culpa fua
com1

?P'ira'v- & ep- pacali.Jret. in 1. in dandCjD. ile tut. (p dir. due.

m Mich. Bran. Exititat. Benef.c. excit. ~J. n. n.
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p Montati. de tut. cap. 26. ». 36.
(] patir. Cbfifiin. deci], 52. ». g, w/.
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comm odam confi quatur. In Oppido 1’effere in quella
Confraternita atnmeffo fi à per onore ; perche dunque
voler darli a tutti quelli , che della nobiltà merita
no i riguardi, ed a tutti quelli, che gli demeritano? Per
che volere, che fi abbia a ricevere alla cieca , col folo
riquifito , che ne dona il fangue ; fenza precedervi ele
zione , che contiene il giudizio, che feco porta il meri
to ? Perche in Comma volere , che fi abbia a goder foltanto, perche nobilmente fi nafee , e non ancora , per
che nobilmente fi vive ? Mi fervo di quello titolo di no biltà, ancorché damo in luogo di angufto giro , perche
me ne dà Tiraquello la libertà, f quando feri ve, che no
bilitai poflìt effe fic in Caflro ,
in Civitate . E pur
fi dee Capere, che,per difpofizione del Concilio Prov incial di Milano , il quinro , molti fono efclufi dalle Con
fraternite , a cagion del coftume , che anno empio , an
corché chiariffimoabbiano il fangue. Non admittantur in its qui doffrinam ignorant shriftianam -, neque ho
mines facinorofi, turpis vit& , aut infami# labe notati ;
qui adferipti, & moniti, non fi emendarint, amoveantur ; come fi legge apprelfo il Gavanti . t
Che non fi ammettan neppur’altri di altre fami
glie : Ma quando quelli delle quattro follerò baftevoli
a comporre il novero, fe non della Confraternita, al
meno del baldacchino ; Ma quando in Oppido non vi
fodero altre famiglie, che poffono pareggiar colle quat
tro,e colle quali fon’anche in iftrettiflìma parentela con
giunte; Ma quando negli antichi tempi non vi follerò
anche Hate animelle altre famiglie,che non eran di Gen
tiluomini , fecondo la condizion del paefe . E per prigia , effendo sì poche quelle famiglie , che arrivano fel
lamente a quattro, gli uomini di effe fono anche poc hi ;
M 2
onde
f Tiraquel- Z. c. cap- i- n. 54.
t
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onde alle volte non arrivano al novero di fei, che per
niciflìtà vi debbon eflere, per portar le afte, che fono
fei. E così in fatti addivenne nella feftività del f 7 r5* »
onde pregarono Monfignor Vefcovo, affinché permetteffe agli Ecclefiaflici delle quattro famiglie di portar
le afte di quegli, cheran mancanti. Ma il Vefcovo non
volle permetterlo ; e rifpofe loro , che gli Eccleftaftici
doveano andare nella proceffione degli Ecclefiaflici . E
in tanto in quell’anno non furon daeffi portate le afte ,
per mancanza di Confratelli. Effi fteffi confeflano, che
fe non fon fei , non polfon pretendere di portar le afte ;
e fe alle volte le an portate , eflendo quattro , ciò è dipenduto dalla mera indulgenza del Vefcovo . Non vo
lendo dunque'il Vefcovo ufar quella indulgenza, ed effi
non arrivando a fei, che fien prefenti, o non farebbon
tirai portate da effi le afte , o pure ora si , ora nò ; onde
è nicillario, che fi accrefca il novero delle famiglie, per
accrefcere il novero de’ Confratelli . Si aggiugne , che
ftando già vicine ad eftinguerfi la famiglia de’Riganati,
e quella de’Capuani, ed ertendo pur’ anche in pericolo
dì mancare quella de’Sartiani, la Confratetmta fi ver
rebbe a riftrjgnere nella fola famiglia de’Grilli. Ed è
mai da fentirfi, che gli uomini di una famiglia fola com
pongano un pubblico ceto, una fagra adunanza , una pia
Confraternita ? Se afpettano ad accrefcerla , quando fia
già arrivato il caffi dell’inconveniente , che fi vuol’evitare , io dico , che miglior partito farebbe il prevenir
lo j tanto piu , che anche aderto languifce la Confra
ternita , per mancanza de’ Confratelli ; il pio efercizio
non è in vigore, perche non è compiuto il novero di
9ue j che debbon farlo ; e la Compagnia farà fempre in
decadenza , perche 1 Confratelli muoion fempre , e mai
non nafcono.
j
r >
Le famiglie, che alla Confraternita aggregar fi potreb-
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trebbono /fono pari nella civiltà all’aggregate ; e fe an
noverate con effe non truovanfi , è perche , venute di
fuori, an ne’ pofteriori tempi fiffato in Oppido il domi
cilio . Ma che diranno i Confratelli, fe noi dimoftrjam
loro altre famiglie, chevengon nella Confraternita an
noverate , e che prefentemente in elfa non anno luogo ?
E’1 dimoftriarno colla teftimonianza di un’Autore , del
quale molto fi pregiano i Confratelli, per comprovare
della lor pretefa Confraternita l’antichità. Egli e l’Abate
Giambatifta Pacichelli, nel fuo Regno di Na poli in pro
iettiva, alla parte feconda , nella Calavria ultra, alla
difcrizione di Oppido ; dove così fcrive : Le famiglie ,
che furono ammeffe in detta Confraternita,come piu nobi
li , e che oggi falò fi ammettono alla medefima, fono ; Ca
puani, Capone, (drillo, Gerla, Licandro , Riganati, Sertiani, Vicari . Di quelle Geria , e Licandro fono af
fatto eftinte; Capone, e Vicari noi fon per anche , e pu
re , come i Confratelli dicono, nè furon mai ammeffe
alla Confraternita , nè prefentemente il fono. Soggiugne il Pacichelli Altre famìglie nobili forafiierc venute
in Oppido da cìnquant' anni ìn_ quà per eaufa di matrimoKj , fono Adegliorini, Mefiti, Rocca. Quelle famiglie
fiorirono al prefente, fon congiunte in parentela colle
quattro, anno amminiftrato , ed amminiftrano, gli ufizj
di Sindico , e di Eletto de’ Nobili nel Reggimento della
città; e perche dunque non ammetterle nella Confra
ternita , quando in effa ven’é la fcarfezza? Finalmente ,
per tradizione di alcuni Vecchi della città, fi lènte , che
anticamente abbiati pur’auche portate le alte le famiglie
Albanefe , che fondò il fagro monte della pietà in Oppi
do ; Valentifco , che oggi ridutta fi feorge in affai baffa
fortuna; Licaltro, che anche fi fente eftinta. fi pur
quelle non ebbero mai luogo tra’ Gentiluomini della
città’, ancorché foffero affai comodi, anzi opuleutilfimi,
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Non dee dunque, per tante addotte raoioni, proccurare il Vefcovo di riempir la Confraterni
ta di altre famiglie, o uguali alle antiche, o almen pari
alle prefenti ; affinché quella non venga, o ad eftinguerfi , o a ridurli ad una fola famiglia , ch’è lo lìelfo che
dirla ellinta , ed effer fappreffa ?
Olferviam finalmente il governo : I noftri pretelì
Confratelli non fan mai in tutto l’anno adunanza, fal
che nel giorno della falenne fella del Corpus ; ed Sfiora
fi unifcono, non già in una qualche Chiefa , o Cappella,
diputata per la lor Confraternita, ma nella Sagreltia
della Cattedrale ; e quivi, non già per recitar preci di
vote a Dio, ma per eleggere il Priore, e per conferma
re il Proccuratore, che fi defìina dal Vefcovo ; e final
mente per affillere in Chiefa alla forte, ch’efce per una
Maritanda , che confeguirà la dote , che dillribuifce la
Cappella del Venerabile in ciafcun’anno.Or qui più cofe
diftinguer conviene ; primamente l’elezion, che pretendon di fare del lor Priore , così clandellinamente , in un
luogo non loro, fenza affilìenza, o del Vefcovo, o di al
cun Diputato da elfo, fenzache quello Priore abbia da
portar alcun pefo , o da rapprefentar qualche perfanaggio, in tutto l’anno. Per fecondo la conferma, che fanno
del Proccuratore, che fi fa dal Vefcovo; quali ch’eglino
avellerò autorità fuperiore a quella del Vefcovo , dac
ché confermano ciò, che da quelli fifa; e come fe in
quella Confraternita andaflero tutte le cofe al roverfcio , poiché nelle altre gli Ufiziali da’ Confratelli fi
eleggono, e dal Vefcovo fi confermano, in quella il
Vefcovo à il pofielfo di eleggere, ed i Confratelli pre
tendono di avere il jus di confermare, Finalmente la
dote fi dee dare delle rendite della Cappella , non della
Confraternita ; e della Cappella del Venerabile della
Cattedrale non ne anno veruna amminiflrazione i Con
fracittadini .
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fratelli, ma fia tutta foggetta . come ftanno tutte le al
tre cappelle della Dioceii, alla fola amminiftrazione di
chi, dal Vefcovo vieti diputato . Cosi pure il Proccuratore , di cui fi parla, non è il Procurator della Confra
ternita, ma il Proccuratore della Cappella , che dalla
Confraternita é indipendente ; e che amminiftra rendi
te , che fono fiate, o redttà, o legati, lafciati alla Cap
pella da particolari Di voti, fenza che vi abbiati parte
i Confratelli . Anzi i Vefcovi Predeceffori fono anche
fiati benefattori infigni della medefima Cappellata qua
le anche in oggi gode gli effetti della lor pia benificenza . E di quefia fua amminiftrazione non ne dà conto il
Proccuratore , che al folo Razionale , che dal Vefcovo
gli viene afiegnato , fenza che i Confratelli ne fieno intefi, nè che vi abbian la menoma parte , o quando fi de
lfina l'efame del conto , o quando fe ne dà il giudizio .
Per ciò , che fi attiene alla elezion del Priore , non
à dubbio, che l’elezion del Capo della Confraternita
fpetti a’ Confratelli di ella ; ma e ancor certo , che debbau farla dov’effì fanno le lor Congregazioni, e non già
in luoghi alieni, dove non anno nè jus di operare , nè
jus di convenire . Innoltre fi dee far per fuffragj, accioc
ché fi faccia con maturezza,fenza precipizio,e con liber
tà, fenza fuggezione, e fenza violenza. E finalmente che
pofia il Vefcovo , volendolo, intervenirvi , o pur man
darvi fuo Diputato , affinché l’elezione fi faccia di perfoaaggio buono, atto , e meritevole. 11 che fi ricava
efprefTamente dal tefto nella Clementina quia contingit, fi. ut autem ; De religiofn dowibvs. Ed “ il Nicolio
rapporta più dicreti di Congregazioni, che conferma
no quanto da noi vien detto . In una di Rieti , a dì 11.
Maggio dell’anno i6tó in nome della Sagra Congrega
zione fenile il Cardinal Crefcenzio al Vefcovo di quella
cit-
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citta : Zmn?x, &Eroe ut at ore! locorum pioruw , Cap
pe llanum ecclejìarum, & confraternitalum, & fmilium,
quocunque nomine nancupentur, à majori parte fodalium,
& perfecrcta fuffragia,quotanti! eliganturfub ppna nullitatis attui, & ahis arbitrio Epifcopi . Si rifenfce nel
la Sinodo di Capaccio, nella fedone terza , al capo otta
vo, novero primo} la Quale nell anno i Ó2S. fu celeb 1 ata . In una di Ragufa , adì primo di Aprile del 1596., e
di Cofenza , a dì 24. Luglio del 1600., fi legge : Ordina
ria! intervenire poteji in Congregationibut Confraternitatum , & elettionibu! Officialium , modo non fa ci at no
vi tat a -, quia Epifcopm habct jurifdittionem in Confratre! , etiam extra vifttationem. * H Pignatelli altresì fui
noftro punto chiariìfimamente feriffe : Et quidem cura
Epi/coporum e/1 invigilare, & providers, ut nonfolum
bona Confraternitatibus relidia vere acfideliter admi->
nifrentur-, y. come il pruovacolle teflimonianze di mol
ti Dottori; 2 verurn edam, ut elettìones admitifiratorurn
juridicè, cj? canonici fiant. 3 Edam ad ipfios pe'rtinet Mas
confirmare, c. cum nobis, ìbiqùe b Glof v. ex offe, de
Elettion. E ne’noftri ultimi tempi, cioè nell’anno 1690.,
a dì 24. Novembre , à rifpofto la S. Congregazion
de’ Vefcovi e Regolari, in una di Cefena . c Ór vedali ,
feè tollerabile una elezione , fatta così allo feuro, fenza
intervenimento di perfona dalVefcovo diputata,in luogo
non deftinato per le adunanze della Confraternita , fen
za fuffragj fegreti, e fenza le altre folennità dell’ecclefiaftiche, fe non canoniche, elezioni, e finalmente fenza
conferma del propio Vefcovo ; ma così tumultuariamen-v
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Feder» de Sen. con/' 33.
Surd, de alim. tit. ,. quali. 9. a. 21.
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Covar. c. j.n. 8.
Rtcctul. tucul,. ecclef. lib. 4. e. 5. 12.4.
Nanar. coti]. 2, ». 2. j(
T

SECONDA,
91
mente fatta, come clandeftinamente efeguita .
Vegnendo al Proccuratore , e raccordando , che
fia egli Proccuratore della Cappella, non della Confra
ternita i qual pretensone poflon mai avere i Confratelli
di eleggerlo , quando eglino niuna amminiftrazione an no della Cappella, che deeli dal Proccurator governa
re ? Alfolo Vefcovo fpetta nella diocefi di Oppidodi
deftinare i Proccuratori di tutte le altre chiefe , cappel
le, e luoghi pii ; a lui folo rendono della loro ammini
ftrazione il conto ; nè da altri ricevono de’ loro ufizj il
mutamento . Onde anche in quello avendo il Vefcovo ,
ed il pofiefio, in cui attualmente fi nuova , e l’aflìftenza
della legge, in virtù del canone decretar» efì , del canone
regenda, del canone quiccnnque, della cauja decima, della
quijtione prima ; e del capitolo de xcnodocbiis 3. de religiofit domibus : Fallì, che fenza veruna ragione 1 Con
fratelli pretendano di eleggere un Proccuratore , che à
da governar cofa non loro , e che mai non fu da effo lo
ro eletto, nè prefentemente fi elegge . Ridevole è poi
l’atto, che fanno, di confermare il Proccuratore, che
dal Vefcovo vien fatto , quali ch’efiì avellerò autorità
(opra del Vefcovo, giacche confermano quello , che fi
fa dal Vefcovo ; ed il confermare non appartiene, che a’
Superiori,allorché danno forza e vigore alle cofe da’ lor,
inferiori già fatte . Così la fagra Congregazione de’ Vefeovi, e Regolari, a dì 11. di Agofto del 1617., appreffo il Gavanti, d determinò : Elenio offìcialium ad Con'
fratres ,confìrmatio ad Epifcopum fpeelat. E ciò s’inten
de,quando il Proccuratore fofie della Confraternita, nel
qual cafo folamente farebbe Ufiziale da eleggerli da’
Confratelli ; non quando è della Cappella , della quale
nona veruna amminiftrazione laConfralernita.fid efiendo quello lor’atto occulto,e non fatto mai ventre a notiN
zia
4 Gtwanhio flÌ4n.vcrP>Cenjrmernitot(s,«> ««•
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zia del Vefcovo, o di altro chi che fia,. e folamente da
cffi in quello tempo di litigio manifeftato, fallì, che vie
più muova il rifo a chi il fente ; poiché in quella manie
ra medelima potrebbeli anche talun’uom vantare , o di
confermar nel fuo tugurio le provville, che fa l’imperadore , o le promozioni, che fa il Papa. E perche lì
evitalTer quelle conventicole, in cui alle volte foglion
degenerare le Confraternite, faccendo le loro cole di
foppiatto , e fra le tenebre , fenza faputa de’ Superiori,
che nedovrebbon toglier gli abufi , e fenza fentor di
ellranei, che ne potrebbon mamfeflar gli fconcerti; per-*
ciò , appi edo il Pignatelli* valet Ediclum Epìfcopale ,
in qua difponitur, quad Congregations Confraternitaturn ecclefiaflicarutn non habeantur abfque interventi ,
& abfque afijlentia Vicariar um forancorata ; la qual
fua aiferzione la pruova egli con una intiera Confultazione, ch’è la ventelìmottava dei nono volume, la qua
le da chi che da fi può di leggieri olfervare.
Finalmente la dillribuzion deila dote alla Maritatida , ch’efce a forre, non fi fa delle rendite della Confra
ternita, ma di quelledella Cappella ; onde non fi vede,
qual figura pretendan di fare i Confratelli nell’atto di
prender la forte, che lì fa in Chiefa. Si aggiugne , che
quell’atto fi è femprc fatto colla prefidenza del Vicario
generale del Vefcovo, coll’adìilenza del Proccuratore
della Cappella , che fi fa dal Vefcovo , e coll’inter ventmemodi-un Notajo appoftolico, che vien chiamato dal
Vefcovo.1 Confrarelli'folamente per tellimonj vi potreb
bon fervire, ficcome tutti gli altri del popolo vi polfon*
edere. 11 Vefcovoprefentemente à correttoun’abufo ,
ordinando, che l’attp di cavarli la forte non fi faccia
avanti il fuo trono; éd a villa dell’altar maggiore.in tem
po della celebrazione della mefla folenne ; fembrandoe Fistia tel. 1. c.
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gli una irriverenza , non men per ragion del luogo , che
del tempo . E perche , quando fi faceva in quel modo ,
i Confratelli fedendo nel loro abito in un banco a vifta
di quell’atto, parea loro che vi faceflero qualche figura;
la quale credendofela pofeia impedita dal Vefcovo , an
prorotto in doglianze, ed ancor continuano i lor lamen
ti. Debbon non però fapere, che, ficcome trattandoli di
Chiefa , il Vefcovo à la piena podeftà di correggerne
gli abufi , e di riformarne le licenze ; fecondo il tetto
nel canone omnes Bcfilica della dairna fejla caufa , alla
quìfìione ftttima\ ed il capìtolo conquerente, de Officio
Ordinarli,
il capitolo cum Epijeoput, del medefìmo ti
tolo nel Vi. Così tiene anch’egli laflittenza della legge ,
oltre al poffeflo, pel quale ne può giuftamente preten
dere la manutenzione, quando fi tratta di diflribuzione,
di erogazione, di applicazione, di rendita, che fia di
Chiela ; conforme vedefi nel capitolo cum perfonie , al
§. finale, De Privilegili in Vi. E’1 dicife pur’anche la
l'agra Ruota nella dicifione 306. coram Verallo. E’1 poffeffo , in cui egli ne fta , vien comprovato da molti
Sacerdoti, i quali negli anni addietro della
Cappella furon Proccuratorije ad etti ogni
piena fede-convien che fi dia, sì per
che depotount defaclo proprio , sì
anche , perche Sacerdotibus
venit fummoperè deferendum ; come ferma
la fagra Ruota
nella
dicifone 34S.zz.20. e 22. coram Beutìngerio^
decif.64.~1.fi.20. coram Dunozetto jun.
dec.6$.n.t). coram Anfaldo
dee. 259. «aw.8. & /eqq.
par.\Q. Recent.
N 8
§.TER-
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T E R Z O.

Zc obbligazioni de' Confratelli dellafuppofiaConfraler
aitano» paffono effer fol tanto di portar le afte del
baldacchino nelfolo giorno della Proceforte del
Corpus ; con rifiatar di portarle per tutta
la ottava , nelle terze domeniche del
me]e , e negli altri giorni, in cui
agl'infermi ilfagro viatico
yieo portato •
O E qualunque fifia Confraternita vieti difcritta dai
Bordono, 3 nella parte feconda, de Confraternitatibus in ecclefiìs Regularium , alla rifoluzione fettantefima feconda ; Confi aternitas efi Congregatio quorundam
fideltum in unum aliquando venientium fub certo modo
adbenefaciendum , ab Epifcopo approbanda in fcriptis :
Nella noftra pretefa Confraternita non avendo noi nel
paffato paragrafo rinvenuta veruna forta di adunanza,
per cui fi verifichino le parole, in unum aliquando ve
nientium j in quello neppur troviamo alcuna maniera di
benfare , per cui fi avverino le altre, fub certo modo ad
benefaciendum ; Onde lémpre più converrà , che fi dica,
effer quella un’equivoco di Confraternita , di cui vuol
mollrarne il nome, ma fenz’averne l’effénza. Pretendon’
effi i noftri chiamati Confratelli, non aver’altra obbli
gazione dalle leggi della lor fuppolla Confraternita, che
di portar le alle del baldacchino nella folenne proceffione del Corpus, e ciò fol tanto nel giorno della gran
fella, e non già per l’ottava ; neppur nelle terze dome
niche del mele , nelle quali per la piazza preffo alla Cat
tedrale il Santiflìmo Sagramento in proceffìone fiporta
___________
in
CiiqP^itatibui reJol.7l,
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in giro; neppur quando agl’Infermi il fagro Viatico
vieti portato. Ma quefto portar le afte nel folo giorno
della fefta fallì pur’anche da qualfifia Reggimento di
ofcuro luogo , e pur non pretende con cj'o il Reggimen
to di avere di Confraternita il nome. Ed innoltre qualunque altra Confraternita, che fia lotto il titolo del
Santilfìmo Sagramento , porta eziandio le afte del bal
dacchino in qualunque proceflìone, in cui venga egli
folennemente portato . Se dunque quella di Oppido è
sì privilegiata tra tutte, dimoftri il diploma de’privilegj , che tiene ; e fino a tanto che noi moftrerà , dovrà
camminare fui medefimo piede, in cui camminan tut
te le altre .
Il debito non però di qualfifia Confraternita , an
che di quelle , che per far. culto più fplendido all’ auguftiftìmo Sagramento dell altare , fono Hate fondate ; è
di andare , fotto la lor Croce , e nel loro luogo , in pro
ceflìone coll’altre Confraternite. In manieracche, pre
tendendo i Confratelli della Confraternita di Nepi di
portar le torce accefe intorno al baldacchino, fui ri
guardo di efler’ eglino fotto 1’ infegna del Sagramento
anch’Eucariftico , e di farfi da elio lor nella proceflìone
di tuttala cera lafpefa ; la Congregazione de’fagriRiti
fen,contentò, ma colla condizione, che la maggior par
te de’ Confratelli andafle in proceflìone fotto della fua
Croce. Confraternitati Santììiffmì Sacramenti , qu£
fumptus ceree facit, potejt.concedi, ut in procefsione ejufdem Sanalifimi Sacramenti aliqui ex Confratribus cum
fanalibus accenfis ìncedant bine inde , & apud Sanali/’Jlmum Sacramentum ; dummodo major pari Confrater
nitqt is cum fua cru-cé t & i, fgnibus incedati ante in loco
fuo . In una di Nepi , a dì io. di Maggio, def ióo8., e fi
rapporta dal Barbofa. f Or come mai può fuflìftere la
---pref Barbo], in Colietian. verb. Confrateruitar.
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pretensone de’ Confratelli di Oppido , in voler folamente portar le afte,e non volere andar coll’altre Con
fraternite in proceftìone? Se il Vefcovo df-Oppido fta
nel pofteflo di forzar tutte le Confraternite ad andar
nelle pubbliche proceftìoni; e quefto pofteflo vuoila
Congregazione , che gli fia mantenuto : g Epifcopus
manutenendus efl in quafì poffeflìone cogendi Confratres
per edidìapeenalia ,
penarum , aliaqae juris ,
& fadìi remedia, ad conveniendum folitis procefìonibus,
non obflante aggregatione, così in una di Viterbo, a
p. Dicembre del 1586., in una di Nola , a 2. Maggio
del 1601., in una di Pavia , a 15. Febbrajo del 1622.,
in una di Camerino, a 16. Luglio del 1624. Perche non
potrà pur’anche quella obbligare, chefotto il titolo
del Santiflìmo Sacramento pretende di eflere in Oppi
do da sì gran tempo inftfluita ? La fua antichità le può
dar precedenza , ma non efenzione ; E fe à efenzione
per privilegio , fi concede , che non può efter forzata ,
nifi haberet privilegium fpeciale exemptionis ; ma dìmoftri il diploma, che un tal privilegio contiene . E fe non
à antichità, neppur può aver precedenza ; ancorché ab
bia l’obbligazione d’intervenire alle Lolite proceftìoni.
Così per dicreti della Congregazione de’ fagri Riti *
Confraternitati Rofarii non competit prtecedentia fuper
alias, qu£ ante illam babent habitum . Cong. Rit. 9.
cemb. 1617. Idem die de Confraternitate GorporitChriJli in procefftone ejufdem ; Eadem ^o.Septemb. 162#"
apprefloil Gavanti. h
fi tanto è vero, che tutte le Confraternite del Santiffimo andar debbono proceftìonalmente,che alla Con
fraternita dell’ Anguillara , della Diocefi di Sutri , che
pretendeva,nella folennità del Corpus, la precedenza fu

!
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v. Cenjratcrnitas ,n. 25.
Gavant. in man. verb. Cenfraternitates, in addir, n.
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tutte le altre Confraternite del paefe , la Congregazio
ne de’ fagri Riti non volle concederla, che con condi
zione, che andar dovefie la detta Confraternita del Santiffimo a tutte le altre proceffioni , ed in effe non pren
dere altro luogo, che quel folo, che giuftamente le
competeva . Eccone il dicreto , che il rapporta il Barboia : 1 ,Confraternitati Corporis Cbrifli in Oppido Anguillaria , Sutrina Dìacefts, indulgetur , ut in fblemnitate Corporis Chrifìi pracedat aliti, dummodo omnino
accedat ad alias procefsiones, & cedat digniorem locum
antiquioribus, juxta Confutationem Gregorii Xlll., in
nullità $o; Sept. 1628. E fi potrà poi tollerare , che la
pretefa Confraternita di Oppido proceffionalmente
non vada, neppure alla Proceffion del Santiffitno, di
cui ella fi vanta di eflere Confraternita ; e che fol tanto
a quella affilia con portar le afte del baldacchino, come
farebbe un Maeftrato fecolare , non come far dovrebbe
una fagra Confraternita ; e con ciò folo voglia ella dar
ci ad inrendere , che foddisfaccia a tutte le fue obbliga
zioni ? Alli foli Priori della Confraternita del Santiffimo della città di Nizza fu permelfo dalla Congrega
zione de’fagri Riti, l’andar d’intorno al baldacchino, ma
non portarlo ; e gli altri fratelli andar doveano in procefsione , ficcome gli altri fratelli di rutte le altre Con
fraternite andavano. Confraternìtatis Sanffifsimi Sa
cramenti Priores, non ante buldachinum pofl Capitu
lum , fed à latere baldachìni debere incedere , declaratur.
In Piic'ien. $0 fanuar. 1610. app'eflo il Barbofa . f E in
Oppido tutti 1 Confratelli , lenza che alcun di efsi vada
in procefsióne, ancorché foifer moltiifimi, quando pure
fon troppo pochi, voglion portare le afte del baldac
chino, e non eflere ad altro obbligati. E quando i Con
fra-------------------------------------------------- ------------------------------ -------- -

i Barbof. !■ c.

k Burini]. !• c.
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fratelli foflero più di fei, che fon quelli, che ballano a
portar le afte, gli altri farebbon tutti efenti d'interveni
re alla proceftìone ; e anderebbon tra laici di laiche vefti coperti, come gente di popolo , e non di Confrater
nita . E così eftì, e non fi direbbon mai di andare in
proceftìone, come non vi vanno que’del Reggimento ,
che in altri luoghi portan le afte ; e non fi direbbon mai
di formar Confraternita, come non la forman quei foli,
che intervengono alla pubblica funzione, e molto me
no la forman quegli altri, che non v’intervengono.
Or fe qualunque Confraternita del Santiftìmo è
obbligata ad andare a tutte le altre proceftìoni, quanto
farà più precifo il fuo debito di andar’a quelle, nelle
quali, ad onor del Santiftìmo , fono ftate inftituite, con
più diftinto culto, fpeziali preghiere ? E quefte, fenza
dubbio, fon quelle, che fi fanno,o nell’ottava, o ne’giorni infra l’ottava della fella del Corpus ; che fi fanno nel
le terze domeniche der mefe, che fon determinate alla
maggior venerazione di sì divino miftero; cheli fanno,
quando fi porta il fagro Viatico agl’ infermi, in quel
tempo, ch’è a noi di maggior bifogno, ed a chi vi con
corre di maggior merito . E fe andarv’ in proceftìone
parrà loro troppo gravofo , potranno non però difpeufarfi di andarvi almeno con portar le afte del baldacchi
no , come vanno, e come le portano nella folenne pro
ceftìone della fella del Corpus ? Neppur dovrebbcloro fembrar gravofo l’andarv’ in proceftìone, quando il
loro inftituto è di onorare, di venerare, di corteggiare
in tutti i modi quel fagrofanto miftero, di cui portano il
nome, e godono il patrocinio ; ancorché altre Confra
ternite per ventura difpenfar fen potettero, che fono di
altro tnftituto , e camminano fotto altra infegna Pure
tnnuretoìeP 6
VÌ Vadano Proceffionalmente ; e
neppure voler andarvi, per portar quelle afte, che dovreb-
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vrebbon pretendere dover fempre portarfi da efi'o loro,
ad ei'clufione di ogni altro ? E chi non vede , che ob
bligazione fia de’ Confratelli della Confraternita del
Santiffimo, l’adempiere tutti quegli efercizj, che tendo
no a fpezial culto di sì divin Sagramento ? Così leggia
mo nella formala dell’erezione di una tal Confraterni
ta , che la porta il Monacelli : 1 Cum in nofiraprima vifitationc parochialis Ecclefi<e &c. invenerimus unqnam
in ea infiitutam fiutfie , neque ereffam , Socìctatem Sanffiflìmi Sacramenti, qua pofit reddi, & augeri cultta
Venerabilii, pmfertim occafione delatìonit E'iatici ad in
firmai &c. Statùimui &c.pro majori cultu , & venera
tions SanSiifìmi Sacramenti Euchariftite , Socìctatem
cum ufiu/accortati colorii albi, qua: in affociatione ad in
firmo! -, & procefionibus precfio fit, & infcrvire debeat.
Può dunque con fondata ragione pretender mai la pretefa Confraternita dì Oppido d’intervenir foltanto alla
folenne procellìone nella fefta del Corpus, e portar’ in
ella le afte, fenz’aver’altro debito di comparire in altre
proceflìoni, o almen di portarvi le afte ?
Se è onore il portar delle afte,ed è onor, che com
pete alla lor Confraternita ; perche tollerare , che altri,
con efclufìone di effi , fe ne inveftifea ? Se è pelo ; per
che non portarlo , quando fe ne pretende 1’ onore ? E
dato che fia l’onore il portarle nel folo giorno del Cor
pus , e negli altri giorni fia pefo ; chi non fa però, che
de! benifizio di quell’onore fia penfion quello pefo ?
Onde farà forza, ch’effi facciancon pefo ne’ giorni me
no folenni , quello, che fanno con fafto nel folenniffimo giorno della gran fefta ; affinché fi moftrino meri
tevoli di farlo , e di farlo come ufizio lor propio ; ficcorne in fomigliante cafo infegtiano i Dottori. m II SolO
1 Menaceli- form- legai. pralìl. fcrm-n* tit, 6» t* i •
m fidati, in Comfend, Canonie, rejcl. lìb. 2. tic. 23.
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dato , che porta le infegne della milizia , e le porta an
cora con fafto,fe adempier non vuole le fatiche, che fo
no annefle alla milizia , tofto ne perde i privilegj, an
corché ne olienti i titoli ; perche gli onori, le preroga
tive , le grazie , non fi danno, o al nome , o alla velie ,
ma all’ opera , ed al merito . Così per l’appunto infegna
il tefto nella /. ex co tempore, la 42. D. de Teflamen. Mi
liti; \ e con elfo comunemente i Dottori » : Or quanto
più i Confratelli, che pretendono di aver per preroga
tiva di portar le afte del baldacchino nel giorno della
gran fefta del Corpus, dovranno anche portarle negli
altri giorni meno folenni, affinché con ciò fi rendan me
ritevoli diportarle in quel folenniffimo giorno ? fife
negli altri giorni ricufan diportarle, ciò fol ballerà a
dichiarargli indegni di portarle in quel giorno fedo . O
che dunque anno eglino il debito di far quell’ ufizio , e
nel giorno del Corpus, ed in quello dell’ottava , ed in
quelli, che fon fra la ottava, come pure nelle terze
domeniche del mefe, e quando agl’infermi il fagro Via
tico vien portato ; o che debbon perder 1’ onore , che
pretendon di avere di portarle in quel folo giorno del
la gran fefta.
. ” Finalmente la Congregazione de’fagri Riti à tol» ti tutti i già detti abufi co’ fequenti dicreti. n

■ -C;
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n Guttier. frati. qutcft. ììb. 4. quit/l. 15.
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Super nonnullis juribus prabemìnentialibus àConfratribusConfraternitatis San
ciifimi Sacramenti Civitatìs Qppiden.
praienfis , à Promotore Fifeali illius Cu
ria adverfosfupradiflos Confratres con
tro verfus excitatis , & ad Sac. Rit. Congregationem delatisfihs ac Rrhs D.Cardinalts P tolomaus infraferipta dubia ad
inftantiam prafati Promotorìs,coram ipfo Eminentìfs. Ponente, concordata , declarando proponit.
Primum;

A

N fit permittendus Confratribus San-

Zl diffimi Sacramenti Oppidi ufusAlbe,

& Stola; fuper humero, in cafu &c.
Secundum ; An diófci Confratres Sancii (Timi Sacra
menti poflint pretendere delationem hafte umbel
le, feu baldachini, in proceflìone folemnitatis Sandiflìmi Corporis Chrifti tantum , & illam recufare
per totam odavam , ac in aliis proceflìonibus, vel
dum per Viaticum defertur in cafu &c.
Tertium; An Societas predida in die folemni Cor
poris Chrifti poflit eligere Priorem , vel ProcuratoremConfraternitatis, nec non dotes etiam diftribuere, Si in quo loco ,& cumaflìftentia Sodalium , Miniftri Ecclefiaftici, Notarti. in cafu &c.
Quartum; An dida Confraternitas Sandiflìmi Sacra
menti confiate debeat exquatuor familiis tantum,
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vel polfint , & debeant admitti alii, qui, pro condi
tions loci, Nobiles dicuntur, in cafu &c.
Et facra eadem Rituum Congregano, audita prius re
latione Epifcopi, & Confratribus prsdidis, quanvis quampluries éitatis, & intimatis, nequaquam
comparentibus, fed Procuratore ipfius Promotoris
tantum in fcriptis, & in voce informante, refcribendum cenfuit.
Ad Primum ; Negative.
Ad Secundum ; Negative .
Ad Tertium ; Servetur decretum Epifcopi.
Ad quartum ; Ut ad proximum , feu arbitrio Epifcopi ;
& ita decrevit, & fervari mandavit. Die 15, Februarii 1721.
F. Cai dittali! Paulutius Propr<gftclus.
Adell Sigilium .
Nicolaus Pliaria Fcdcjchi Ep. Eiparitan.
S. Pit. Cottg. Secrctarius. ?
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Dellautorità, che tiene il Vefcovo, di con
cedere, di riformare, e di togliere, dal
la fua Chiefa, le fe die, i banchi, e
gli ornamenti di ejf^cosz quelli,
che godono ì particolari Cit
tadini , come quelli, che
fon desinati a' Maellrati della città.
A fuprema autorità de’Vefcovi co
minciò ad effer riconofciuta , e ado
rata nei Criflianefimo , prima an
cora che nel Criflianefimo cominciaffero a comparire le Chiefe ; on
de addivenne, che quelle, in tutto
quello , che fì facefle in effe , fol da’
Velcovi ne riconofceffero dipen
denza, e influffo . lo non parlo della Chiefa , per quan
to in effa s’intende la Congregazion de’Fedeli, lot
to una flelìaFede, con una medefima partecipazio
ne di Sagramene! , e- lotto la cura de’ legittimi fuoi
Pallori, lubordinati al Romano Pontefice, che n’è il
vero, e vifibile capo, radunata, conneffa, e gover
nata . Quella , già fi fa, ch’e quella Chiefa , che rifguarda le perfone, e non i luoghi; la quale fu nel
mondo, fin da quando ebbe principio il mondo ; ed
è per l'appunto il formai della Chiefa , o , come altri di
cono , la Chiefa formale ; a differenza delle Chiefe, che
fono materiali, perche riguardano, non le perfone, ma
iluo-
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i luoghi, in cui fono effe fondate . Quelle si, che co
minciarono nella Chiefa a comparire dappoiché com
parvero in etta i Vefcovi ; ch’é quanto dire, furon prima
i Pallori, e poi le inandre ; prima i Nocchieri, e pofcia
le navi ; prima i Capitani, e poi le rende ; ancorché la
greggia, la compagnia , l’efercito, foffero pur di pari
quafi quafi nel tempo col Pallor , col Nocchiero , col
Capitano. Nel principio dunque della Chiefa di Crilto
non erano Chiefe nel mondo ; ma folamente nelle pri
vate cafe fi radunavano i Fedeli, e per lo più di notte ,
alla celebrazione delle divine cofe. In Roma avean pur’
anche le Catacombe, che fervivano a que’ primi Crifliani, e per nafconderli alla barbarie , che gli perfeguitava
a morte , e per ifvelarfi a Dio , che gli manteneva in vi
ta . E pretto a quattro lecoli , cioè fino a tantoché du
rò la perfecuzion della Chiefa, continuò il duro perico
lo , a cui llavan foggetti i perfeguitati Fedeli, nel dover
tra lor convenire pubblicamente in un luogo , che fotte
alla celebrazione de' fagrofanti mifleri da etto lor deftinato . A riferva di alcuni più nafcofi ritiri , i quali, in
certi paefi , meno efpofti all’occhio de’ Tiranni, fi fre
quentavano come Chiefe ; fernpre non però con riguar
do fommo di fegretezza, affinché non ne arrivatte fentore alla Tirannide coronata.E pure con tutto ciò ritro
viamo , che l’empio Diocleziano que’pochi , che potè
nell’imperio rinvenirne , ordinò che tutti andattero a
terra; ficcome affi da Eufebio 3 nella fua ecclefiartica
ftoria. Ed il fagrilego Apportata Giuliano, alla relazio
ne di S. Girolamo, b ebbe pur’anche in mente di ordi
narlo ; ancorché nel fuo tempo, per l’ampia libertà ,
che antecedentemente ne avea data il magno Cortantino, foffero le Chiefe e più pubbliche, e più magni
fiche
a Euf 'cb. Uè. 8. bi]ì. cap. i.
b Hiereti. tf. ai Kiparium.
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fiche , e pur’anche molto più noverofe .
Qualunque non però fi foffer le Cbiefe, o fia i pri
vati luoghi, o pur le cafe , che fi chiamavano Chiefe ;
delle quali fcrifTel’antichifiìmo Scrittor Salviano; c apud
primos Cbri/ìiafiO! ipf£ domiti Ecclejìi crani : E come
che in effe non fi offervaffe quell’ordine, che offervoflì
dappoi, tra perche in pochillimo novero erano i Fedeli,
che vi convenivano , e perche ancora non cercavan’aìtro i Fedeli nel convenirvi, che di umiliarli avanti a
Dio , non di grandeggiare tra gli uomini : Ivi non altra
diftinzione di luogo riconofceafi, che fol tanto quella ,
che agli uomini del fagro Ordine fi conveniva , e tra
quelli al Vefcovo , ch’era come il Sole tra le altre /Iel
le, da cui il Popolo ricevea lume nel conofcere il fuo
Dio , e ardor nell’amarlo. E infatti leggiamo nell’anti
co libro delle appolìoliche Ricognizioni, che viene a d
S. Clemente attribuito, in Antiochia efferfi convertita
lacafa di Teofilo inChiefa, ed ivi in diftinto ed alto
luogo la cattedra di S. Pietro edere Hata ancor colloca
ta . e Filone Ebreo altresì fa memoria delle anti
che Chiefe de’ Crilliani, e vien’anche rapportato da Eufebio f. GiuftinoFilofofo, 2 e Martire, h Tertullia
no, ‘ Cipriano, ed altri antichi Scrittori delie noftre
cofe, parlati sì bene delle Chiefe, che in que’ primi tem
pi eran nel Criftianefimo , ma di niun’altra diftinzion di
luogo fan raccordanza, di quella in fuori, che a’ Vefcovi, ed a’ Sacerdoti, er’affegnata . Onde fi vede, che non
pretefero mai i Laici, in que’ felicilfimi tempi, onor di
c Salvia». lib.q. de Provident.
d Lib. io. apoftolic. recognic. circa fin.
e Pbilo lib. de vit. tbcoric.Jupplicum .

f Eufeb. lib. ì. bifi. cap. 17.
g ^uftin. sfyolog. ì. ad fin.
h Tentili. lib. con. Ealentinian.
i Cyprian, fer* de eleemof.
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leggio in'que’ luoghi, dov’eglmo intervenivano,per ralfonarli a Dio , ed a chi tenea in elfi il luogo di Dio . A
quelli aveano a grandezza ballare il capo , piega
re il ginocchio, umiliar tutto il corpo , in legno di
profondilfima riverenza ; e fino ancor’arn vavano a ba
ciar a’ Vefcovi le piante, il che ora col folo Papa vien
coftumato;ficcome averlo fattorie’ tempi eziandio dagli
Appoftoli più lontani, i Fedeli di Paleftina col Tanto Vefcovo Epifanio , il riferifce S. Girolamo k neila fua pi
llola a Patnmachio , la qual’è predo che tutta in confu
tar gli errori di Giovanni di Gerufalemme ; Nonne cuna
de h.va^a!aa pergeretìs adcrucem , ad cum ( Epiphanium)
omnis $tatìs , & fcxus turba confiderei, offer ens parvulos,
pedes deofculans ,fimbrias vellens ? cunque non poffet pro
movere gradumjcd in ano loco nix fluidus andanti! papali
fifineret . Ed inverfo di S. Martino, Vefcovo di Turs,
aver quell’atto profondillìmo ed umiliamo ufato lo
fteffo Imperador Valentiniano, cel lafciò fcritto Fantic’nillìmo Poeta Fortunato : 1
Hinc celer exiliit rapiens fe Ceefar , & ardens,
Martini genua amplettens ,pedìbufque volutane.
Imperiale caput San dii ad vefligìa fubdens.
E per non far parola di altre teftirnomanze , che farebbon pur molte , che l’ufaffero i Penitenti anche co’ Pre
ti , non che Gaiamente co’ Vefcovi, lo fcriffe Tertullia
no , m quando non ancor’egli della Chiefa fi era dichia
rato nimico ; Plerunque jcjuniis preces alere, ingemifePresbyteris advolvi, & chart! Dei adgcniculari.
Non altra grandezza riconofcean dunque ì Laici in
Chiefa, in quei fortunati e primi tempi della Chiefa, che
il
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il piagnere le loro colpe , il pregare il lor Dio , l'uiniliarfi a chi , e da Dio delle lor colpe impetrar gli potea
il perdono , ed a Dio delle lor preci potea prefentare
l’offerta . Quando eglino entravano nelle Chiefe , non
fi riconofcevan più grandi, quali eran fuori di effa , ma
fi confideravano peccatori, quali dentro di effa fi con,feffavano ; onde non avean più l’occhio, o allo fplendor
della dignità , che gl’illuftrava, o all’opulenza delle ric
chezze , che gli diflingueva, o alla chiarezza del fangue , che gli nobilitava . Dirizzavan folamente Io fguardo, dove ponevano il cuore; cioè a’Miniftri di quel
Dio, che venivan’efti ad adorare in quel luogo; ficcome
fafti ancor nelle Corti, qualora non fi può aver l’onore
di veder da faccia a faccia il Principe, fi corteggia il
Mimftro, che ne rapprefenta il nome , enefoftieneil
pollo. Cosi efferfi fatto al mentovato S. Martino dalla
fteffa Augufta, moglie di Mafiìmo Imperadore, l’attefta
Severo Sulpizio, nella fua vita ; n diebus ac noflibus
de ore Martini Regina pendebat, evangelico ilio non in
ferior (KemplOipedei Sanflifletu rigabat, crine tergebat .■
Martìnus , quem nulla unquam fantina contigiffet, ipflus
afidutiatem , immo potius fervitutem , non potuti evade
re . No» illa opes regni, non imperii dignitatem, non dia-dema, nonpurpuram , cogitabat, divelli à Martinipedi*
bus,fola Jìrata , non poterai. Ecco l’altura , in cui dava
una Imperatrice, a’piedi di un Vefcovó; e non era già
perche Martino foffe un Santo, ma perche Martino era
un Vefcovo . Il che chiaramente fi dà a conofcere all’
offervare, che con tutti i Vefcovi fi praticava , ancorché
tutti i Vefcovi non fodero fanti. Onde il coftume di pre
gar’i Vefcovi, anche nelle pubbliche preghiere , che
lor fi porgevano nelle Chiefe, per /aera illorum vefiiP
già.
a Sev. Sulfit. in vit. S- Martin.
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già ; ficcome notollo Andrea di Sudai, 0 nella dua Pano
plia Vefcoviie , con quelle accurate parole ; Id honoris
paflimfaijfe Epifcopis, ob dignitatis excellentiam, exhibi
tion , pbrafìs illa , apud Ve teres fermè vulgaris, fatis psrJpeffum facit ; qua mos ìnoleverat, Epifcopos ob tefian di,
per [aera illorum vefligia. Ma che dico de’ Vefcovi? Sta
vano così umili in Chieda le ftefle corone , così baffi gli
fteffi fcettrt, che anche a’ /empiici Sacerdoti s’inchina
vano profondamente j e non (blamente non difpuravan
loro , o il luogo , o il pollo, ma infin proftravanfi alle
lor ginocchia , in atto di fupplichevoli, e bactavan loro
le mani, in atteggiamento di adoratori. gffiippe cum vi
deos , fcrivealo S. Ambrogio, P Regum colla & Principum , fubmittigenibus Sacerdotum , & exofculatis corum dexlcris, orationìbus eorum credunt fc communir s.
Ma febben per gli Laici , ancorché Grandi, non
fodero nelle Chiede, in que’primi tempi del Criflianefìmo , nè alture di troni , nè diftinzioni di leggi, né fingolarità di luoghi ; detnp-re non però per gli Vefcovi,
come per gli Principi della Chieda , furono in eife , non
dolamente cattedre , du cui indegnar doveano come Dot
tori, ma ancor fògli, du cui prededer doveano come So
vrani . Leggiam perciò nel libro delle appoftoliche
Cofiituzioni, che porta di S. Clemente il nome , l’ordi
ne, col quale fi flava allora in Chieda; <1 in mediafit Epi/copi fedes , ad cujus utrumque latus confìdeant Presbyte
rs , & Diaconi a/ff ant fuecìnclì, & expedìti ; borum cu
ra laici in altera parte fedeant, cum omni quiete, & ordi
ne ; mulieres quoque feparatim fedeant ,flcntium ferman
te*. Al qual’ordiné dcmbra che avuto avelie l’occhio il
Con°

inPnP!>l‘ Ef’fop ■'fypendìc. de rit. defenf. de ojcul.

p slmbnp. Ufi. Seujfay J, c.
<1 Cenjlìt. Jpojlolic. lib. 2. c. 6i.

Concilio Cartaginefequarto , alloracche nel fuo canone
trentèlimo quinto, che vien pur’anche da Graziano rap
porto nel fuo dicreto, comandò ; r ut Epifcopus in Ecclefìa , & confeffu Presbyterorum, fubliminr fedeat. Son
pur degni di rapportarli i verlì di S. Gregorio Nazianzeno , nei fogno, ch’egli linfe del tempio di Anaflagj in
Coftantinopoli ; f
Sed & atra hand alto confi dere mente videbar j
Idam neque per fomnum mente fuperbus eram .
Presbyterèque graves fellis utrinque fedebant
demifps, tetas letta, divefque gregis,
Vefibus in niveis adftabat turba minìflra ,
Splendorem referens agmìnis angelici .
Dalle quali parolene diduce,al noftro intento,il Gonza
lez : c Ex quibus facile cvincitur , Epifcopi fedem fublimi elatam fafìigio, c<eteris Clericorum preceminentiorem
fuìfl'e , pojiea vero Presbyterorum. Celebre pur’anche è
Ja telìimonianza di S. Agoftino , u il quale chiama, nel
la fua pillola ducentelima terza, le fedie de’Vefcovi
nelle Chiefe, abfidesgradates ; perche , allo fpiegar del
mentovato Gonzalez , x avean’elfe molti gradini, per
gli quali falivano i Vefcevi, quando portavanli a fede
re , anzi a prefedere, nelle medelime ; quia ad illas feilicet gradibus afeenderent. Metteali pur’anche fopra di
effe un velo, del quale parla , ed il Diacono Ponzio , y
nella vita di S. Cipriano ; fedile autem erat fortuito linteo tettum ,ut,& fub ittu paffonis, Epìfcopatus honore
frueretur j ed il Vefcovo S. Paciano : 2 Ego ne ttpoflolìP 2
cus,
r C. Epifcotus, ìo.dift.
f Greg. Naziatjz. in /omn. de
tempi.
t Gw£aì.inl.$.Deeret.tit. dezit.&boncjì.Clerìc.cap.i. in Ccmment.n.io.
U
ep. 203.
x Ganzai. I. a.
y -Pane. Diac. in pit. S. Cyprian.
z

Panati, ep. 2. ad Sempra».
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cui, an Hwatianus, quem abfontcm epijlola Epifoapum
finxit, quem confocrantcm nulla linteata fedaaccepitl
£ fe. ne vogliamo fentire dal Cardinal Baronio la ra
gione ; tutta farà efta ridondante alla maggior grandez
za de’ Vefcovi, come,per tale infegna nelle lor fedie,ve
nererò erti a partecipare qualche rimoiirtìma fimiglianza alle ftelle divine fedie ; » Nec tamen illud de bis dicere prceterimu!, qut: ad bane rem etiamJpctfart videntur ;
Majora focilicet nojìroi, egregio! pìetatii cultore!, ut qui
probe Jcirent, loco Chriflì ( quod fìcpe mance /gnatiu! )
effe habendo! Epffcopoi ,foda illa!, quibta tilt in ecclefìa,
cum facra! fonate! agerent, iffìderent, ut divinum thronum fieli! egregie ornare confuevijffeafdemque tcgere'.velamento . E nel tempo eziandio degli Àppoftoli, ancorché
follerò poveriffime le loro Cattedre,come nudo di legno
per lo più vedeanfi , non permettendole più preziofe la
povertà delle Chicle di quel tempo ; pure in venerazio
ne eran tenute , non folamente quando eflì viveano, ma
dopo eziandio la lor morte, fiche a’ Succeflori fodero
oggetti anzi di culto, ed a’ Popoli di adorazione. Sic
come leggefi appretto di Eufebio , b che la Cattedra di
S. Jacopo, primo Vefcovo di Gerufalemme, fino a’ tem
pi diCoftantlno confervata fi folle intatta, e intera;
a difpetto delia furia de’ Giudei, con cui tutte le noftre
cofe forzavanfi di malmenare, ed abbattere . Oltre a
quello, che noi ftertì veggiam tuttora delle Cattedre
del Principe delli Àppoftoli, ed in Antiochia, ed in Ro
ma; la prima delle quali, anche in oggi , in Vinegia in
quella Patriarcale è in venerazione ; e la feconda è in
Roma fteffa anche in ammirazione, per la maeftà del
pollo, e per la preziofità degli ornamenti .
pretefe 1’ Appellata Giuliano lmperadore intro
durr
a B or on. ad an. 45.
b Eujeb. li'a.-j. cap. ixj.
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durre ne’templi de’ Gentili quefta ordinanza ; ficcome
abbiamo appretto accreditati Scrittori, che il riferifcono . c Ciò che dimoftra,quanto etta ragionevol fia, dac
ché parve decorofa anche a coloro , i quali di tutte le
nottre cofe facean beffe; ma poi, da interna forza indot
ti, confettavan col fatto, fe non col detto , di approvar
le , e d’imitarìe. 11 medefimo Giuliano introdufie pur’
anche il rifpettc tra’Sacerdoti de’fuoi Idoli, che tra’Criflìani portavafi a'noftri Preti,e molto più a’noftri Vedo
vi : Onde ordinò , che neppure co’Maeflrati della città
fi u fa fiero da’Miniftri bugiardi de’ fallì Dei certe ma
niere di riguardo , che ridondattero in avvilimento da
chi le ufava . Son le fue parole, eh’ egli fcriffe ad Arfacio, e vengon da Niceforo riferite, a Provincia fiefforibus, in urbem advenienttbus , nulla5 Sacerdatum obviam tat ; [ed cum in Dtwum tempia ingrediuntur, /»tea veflibulum faltem occurrat. Ne quis autem miles eos,
fidem facram ingredìentes , pr<scedat,fequatur tamen qui
■volet. ^uaniprimum enim Magijtratus folum delubri
attigerit, privatas redbitur . Tufiquidem, quodnofifntra templum impcrtum obtines . /ìtque id divina agitant
JanSliones , quibus qui parent, veri Deorum funi cultu
res j qui vero faflu efferuntur , funt infolentìsj affantia,
& vana gloria aucupatores . Non a dunque molto ben
ragion di dire l’erudito Gonzalez , che con quelle paro
le , comeche ufeite da una penna idolatra , fi confonda
no , anzi che nò, le bizzarre idee di certi cervelli catto
lici, che mai non moflrano di (limar quanto credono,
ne mai fi perfuadono di credere quanto (limano? c Zy£r
•verbis procacìam quorun datn , qui fe Catholicos dìcunt,
placet contundere. Contendon di maggioranza co’Sagri
c Sbzowen ìib.5. cap. 15.
d

Sicef ber., cap. 22.
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Miniftri fi» nel propio !or regno , che fono le Chiefe ;
e quando in quefte dovrebbono umiliarli a’piedi loro ,
per riceverne benidizioni, e per ottenerne afloluzioni,
effi per contrario s’innalzano fuile lor tefte , per acqua
ttarne fuperiorità , e per efigerne riverenze . Non leg
gono appo un’Imperadore, anche Gentile, che dentro le
Chiefe i Maeftrati non fon piu Maeftrati ; che tutti i Lai
ci fi riputano in ette privati ; che coloro fittamente vi
efercitano imperio , che vi fervono all’altare ; che etti
rapprefentan quel Nume , che quivi fi adora ; e che ad
etti finalmente fi deve foltanto la copia di quel culto,
il cui originale è dovuto al Nume, di cui fi mofiraiio Rapprefentanti iofieme e Miniftri ? ^uawprimum
enini Adagifìratus foluw delubri attigerìt, privates redditur . Tu fìquidem , quod nofi, intra Templum im-

peritevi obtines. E pure è un Idolatra , che fcrive,
e fcrive fol di que’ templi , che fono agl’Idoli de
dicati !
Or che farà di quelle Chiefe, nelle quali, ficcome da’fedeli fi adora il vero Dio , così da’Sagri Miniftri
il vero Dio fi rapprefenta ? Qual rifpetto potran mai
qui da eflolor pretendere i Laici, che ad etto loro non
portino anche maggiore ? Sarà dunque più zelante la
fuperftizione della Pietà ; e farà più fcrupojofa la perfi
dia di quelche di vota è la Fede ? fi pure tutto ciò à luo
go in rifguardo de’ femplici Sacerdoti: Orche fi dovrà
dire de’Vefcovi, i quali fon nelle Chiefe,come i Re nel
le lor regie, dove, ed efercitano podeftà, che an da Dio ,
éd efigono ubbidienza, che rjferifcono a Dio ? Si legga
quella Orazion di S.Pietro,che vìen rapportata in quella
ptftola, ch’è diretta aS. Jacopo, Vefcovo di GerufakmRomaC/Mire?eh[Cri"a S' C,emente ’ Pontefice di
Roma. Ella, febben creduta non fia dagli Eruditi per
_— _______________________ legicf £>.i. D. Cltm. ntm.ai jac0^
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legittimo parto di un tanto Uomo, non lafcian però di
crederla per un'opera di molto credito,almen perefiere
di antico Autore . Quivi tutto 1’ Ordine della Chiefa fi
paragona ad una gran Nave , che nel procellofo mare di
quefto mondo naviga tempre fra tempere, e mai non
teme naufragi. In efia Iddio Padre e il Padron della
nave,Crifto il Governadore, i Vefcovi i Timonieri, Nochieri i Sacerdoti, Marinaj gli altri Miniftri inferiori, e
tutti i Laici i pafiaggieri. Or di quefti Laici così s’intro
duce a parlar S. Pietro ; Ante omnia cum quiete , & fiìentio JAefflores ( ideft laici } za fuit unujquifque refdeant
ìocis, ne for tè per inquictitudinem, & inconditos , inutiìefque dffeurfus, fi paflim vagari ciperint, vel ab officio
fuo Nautas impedìan t, nel in alter um 'tatui, per inquietitudìnem eorum , navis prcffa demergatur. Alle quali pa
role foggiunfe il Gonzalez 5 g Nec tantum ut Ubere quie
te que Clerici poflint minify are, debent feorfm à B apulo
conffere , & laicos pruciedcre , veruni ob dignitatis prteJìantiam, quafulgenti, ut late illufrant Cabrerai, h CreJfoliusp Bollo, k Ordiftingua chi può in quella ciurma di
Laici, ed il Principe ed il bifolco, ed il Nobile ed il ple
beo , ed il publico perfonaggio ed il privato . Tutto fi
mette confufamente in un fafeio, tutto fi comprende ge
neralmente fono un fol nome . Nè giova il dire , che
forfèdiftinzion non fu fatta , perche in que’primi tempi
non eran Principi tra’ Fedeli, che nelle Chiefe pretendelfero preminenze di troni. Vero è , che per qualche
tempo non vi furono Principi , ma in ogni tempo vi fu
rono Senatori, e Nobili; e pur di quefti non leggelì, che
avellerò pretenfion di rifplendere, quando nelle Chiefe
interg Ganzai. I. c.
h Cabrerei te iretu lib. 2. cap. 16.
i Crefplius lib.i. Myflag. cap. 2, (py j.
fc Bello lib. 1. Deeonotn. clap. i_.
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interveniva» per piagnere i Quando poi cominciarono

a comparirvi le corone, perche le funzioni fi rendette
ro pubbliche, non fu maraviglia fe ad elle fi concedette
ro diftinzioni . Sempre non però la maggioranza reftò
nella Chiefa.
E in fatti leggiamo nel felTaniefimonono canone
del Concilio,fatto nel Trullo ; 1 Nulli omnitto liccat, qui
qui dem fit in laico*um numero , intra fiacrum altare ingredi : ab eo tamen ncquaquam proibita potcfiatc, PS
auPlorìtate Imper ; quandoquidem -joluerit Creatori do
na ofierre , ex antiquifilma traditione . Ecco l’eccezion,
che fi ufa coll’imperia! Podeftà; ma che folamente fi
fiede alla permifiione di federe nel Coro. E pure quella
tolleranza a S, Gregorio Nazianzeno fembrò affatto nuo
va , quando egli praticar la vide nella perfona dell’Imperador Valente, onde maravigliato fcriffe ; m cum quP
dem ille , nefeìo quomodo,rurfus nobifium in Ecclefiam fie
contulifiet, & intra velum exfiilifiet. E pure, colla confueta adulazion de’Greci, contentando il rapportato ca
none, non lafciò di fcriver Zonara : n quia laicus efidmperator , illi adfiacrum altare non licere ingredi ,fiedpro
pter earn , quaprcedìtus cfil, fuprem# potefiatìs amplitudinem, ideo pervetufio antiquorum Patrum excmplo, con
cefini fuifife-,Non lafciò tanpoco di dir Balfamoneto Hoc
Imperatori licere , quia Greed Imperatore!, cum SanPhs
Trinitatis invocations , oleo unfflifiunt. "Unde non tan
tum , quando fiunt Deo munera oblaturi, fied quandocunque voluerìnt, fine ullo impedimento , in fiacra templi
adyta ingredi, & fiufifire, & cum triplici cereo fignare
quemadmodum & Pontificibus, eis licere. Quando per
altro
1 Co”cfi-S™- 6. i„ Trull, can. 69.
m J.Grcg. Nazidaz. cr. lo.
n Zcnar. in Can. 69. d.Ccnc
0 BaJfam. in cune. Can. fi. Cene.

altro abbiati) noi la chiara teftimonianza di antichi ed
accreditati Autori, che ci riferifcono il celebre fatto di
Ambrogio ; quando egli non tollerò , che nel Presbite
rio dì Milano fedefle Teodolìo lmperadore . Cosine
parla Sozomeno p : Morii erat, ut Imperatore!, dum facrii intereffent, in/aerario federent, maqeflatis ergo, àpopuli con/ortio /eparati. Ambrofius autem eonfderam earn
confuetudinem, vel ex affentatione , vel ex ordini! infeitia,
effe natam , imperatori in ccclefia locum affgnavit ante
Jacrarii cancellai, itaut populum Imperator , imperatorem Sacerdote!, Qrdine fedii , antecederent. Hane autem
optimum confitutionem Theodojìus Imperator approbavit, £2 fucceforet eius corroboraverunt ; ac noi earn ex
eo ufque tempore canfervatam cernimus . E più chiara
mente così ancor ne difeorre Niceforo : q Pofìquam ve
ro tcmpui advenit, quum eum , more recepto , munm ad
facram menjam offerre oporteret, lacrymans furrexit, &
divìnum fanarìum ingrejjus ef, & dono ex confuetudine
oblato , intra/acro! cancello! permanjìt, in fanfdiori Saterdotum loco , ubi antiquìtm imperatore! conftfìere mos
trot, propter dignitatis fublimìtatem, à plebe Jegrcgatos.
6)uam rem,quad Ambro/tus adulationìs maga, quam or
dini! refiii,(ffc putabat, imperialis quoque Jlationii locum,
itaut par erat, in ordinem fuumredegit, pro tabu lit ,Jeu
cancelli!/aerarti, fede illi defìgnata, ut Imperator bonoratiorem quidem pree populofìationcm haberet, proci Ho
autem Sacerdote! locum fublimiorem obtìnerent. Eum
ordinem , ut optimum, Tbeo dofui lune laudavìt, pojìeri
quoq\ confirmarunt, qui inde ad h#c ufque tempora Jer-^
uatur . Ego vero fernet annuo tempore nofr# otatis, Dei
amantiffmos Principe!, magni fabbatbi die, fa^ra adyta
maximi Dei Sapienti# templi ingredi vidi, eum futi cruQ_
ci!.
p Sazomen, lib. 7. bifl. eeeltj. c.z^.
q Nicepher. lib. 1 2. bifl. tecìep Mr-
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cis forma infacra me»fa nova adolerera ar ornata, & do
na ei inferrent .

H li

E quanto dall’Imperador Teodofio gradito fofle il
zelo di Ambrogio , confeflollo egli fteflb , alloraccbe in
Coftantinopolt , dappoi ch'ebbe offeriti all’altare i fagn
doni, ufeendo dal Presbiterio; ed eflendovi dal Patriar
ca Nettario invitato ad entrare, egli fe ne feusò t con
quefte gravi e pungenti parole, rifpondendo all’invi
to : ' Sc, good inter dmperat orcm , & (acroriim Antifitcn^ difrimen fit-, agnofere , & vix tandem vcritatit
DoStorem, & dignum epif opali dignitate Ambroftum in-venijfc. E da effo non difeordando l’Jmperadór Teo
dofio il giovane , così ne fece un’ ampia e /incera , anzi
pubblica, confe/fione, nel generai Concilio di Efefo, di
cendo a tutti que’Padri,ficcomenegli atti di efio fi rife
ri fee : f Nos, gai legitìmi imperiiarmis femper tircunda
mar , quofquefine armati! , & fipatoribus effe non con■oenit ' Dei templum ingrejfuri , fori! arma relinquimus ,
& ìpfunietiam diadema , regine majefatis infgne, deponimus , Gf fiera altaria munerum tantum offerendorum
saufa accedimus, guibus quogue oblatis, ad extimum
tommuneque atrium mox noi recipimus t. Dalle quali cofe tutte , finor da noi con diftefa penna qui rapportate ,
difcorriam così nell’affare, che abbiam per le mani. Pri
mamente nellaChiefa non era alcun diftinro luogo per al
cun Laico,ancorche Nobil’egli foffe.o Senatore . Pofcia
cominciaron gl’ Imperadori ad averlo nel Presbiterio
tra’Cherici . Indi nel tempo di Ambrogio , perche non
fi offendeflero,quando fu lor negato tra gli Ecclefiafiici
l’ebbero il primo tra"Laici. Ed in tal guifa furon nelle1
Chiefe introdotte le preminenze nel federe , c nelJ’affi___________
’ f Calafut.iZfff ' f hetsroc‘ lAr- f. > . puns. 4.
» Cw/a/.
0.
1,1 d-Wi-69’ ^od-6'
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ftere alle divine cole , nelle perfone de’ Laici non però
coronati , che precedevan la plebe , ed. eran dal Sacer
dozio preceduti ; itaut Fopulum Imperator , imperatorem Sacerdote!, ordine Jedis, antecederent ; ficcome per
detto di Sozomeno fu riferito . Ad imitazion poicia
degl’ Iniperadori cominciarono a praticar fomiglianti
di ft inzioni e preminenze , ed i Re , ed i Principi , ed i
Baroni , e fino ancora i piccoli Maelìrati di non troppo
chiare e conofciute città. Eia Chiefa, come Madre
pietofa , per tirar tutti i fuoi figliuoli nel grembo fuo ,
tollero con diffimulazione anche le ufurpazioni, fe mai
intervenute vi foficro;ma Tempre fino ad un certo fegno,
che non fi venìfiead ofeurare il fuoluftro , né a pregiu
dicare la fua podeflà . Il perche , ficcome nel fatto di S.
Ambrogio è chiariifimo , fu Tempre in poter.de’ Vefcovi, o il permettere,o il proibire,oil tollerare, o lo sban
dire , dalle lor ChieTe quelle prerogative, che fi aveller
mai i Laici uTurpate, o pur delle medefime fi follerò elfi
abufati . Riferbandofene Tempre la Tupremagiudicatu
ra a’fagri Tribunali di Roma , a cui ogni Vefcovo Tottomette , ficcome con merito, ancor con fallo , il Tuo
giudizio.
Ciò Tuppollo , vegniamo al fatto , per venir poTcia
al jus, che l’afsifte . Nella Chiefa Cattedrale di
Oppido nel banco del Maeftrato della città vi era , non
à guari, un panno di lana , del colore, o verde , o vio
letto , fecondo la varietà, che ufa la Chiefa ; e quello
per concelfione di Monfignor Giambatifla Montani, e
poTcia confermata da Monfignor Bernardino Piattina.
Venuto MonfignorGiufeppe-Maria Perrimezzi a gover
nar quella Chiefa, à trovato fui banco medefimo un
drappo di velluto verde, guernito di fregi di oro; e confiderando egli, elfer quella , non meno una innovazio
ne , che unaelòrbitanza, à ordinato , che fi toghelfe via,
2
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e che fi ufaffe l’antico panno. Si cerca
j. Se à avuto Monfignor Vefcovo ragionevol motivo
a ciò fare ?
,
IL Se giova alla Città una fuppofla cottcefjione, eh eli
ajferifce, avergliene già fatta Monfgnor Giufeppe-Pla
cido Pace ?
IH. Se giova alla medeflma l'aver, per qualche anno
di fde vuota , ufato quel drappo , eh'ella pretende di chia
mar po/fc/fo ?
§.

PRIMO.

PIPonjtgnor Vefcovo , ed à avuta podefià a po
ter farlo , ed à avuta ragione a
•
doverlo fare.
In primo luogo , non à dubbiò, che, non potendoli da’ Laici acquiftare alcun jus nelle Chiefe, fia
Tempre libero, non che a’Vefcovi, eziandio a’Par
rochi, e ad altri Rettori di effe, il far rimuovere, o il far
mutare , quelle fedie , che per ufo de’ medefimi Laici,
e con licenza degli ftelfi, o Vefcovi, o Parrochi, o Ret
tori , nelle Chicle furon già collocate. Ciò farebbe non
altrimenti, che un pretender di foggettare a fervitù le
Chiefe , ed a fervitù perpetua , ed irrevocabile , di cui
effe non fon capaci. La permiffion del Vefcovo , o di
altro a lui inferiore , folamente può fare, che in effe fi
acqui fi i ufasfaSli, ch’e ri vocabile di Tua natura ; e che
per ciò fta in libera difpofizion del Vefcovo , o del Par
roco , o del Rettore , il fofpenderlo , il rimuoverlo, e’1
rivocarlo. Sai vo foltanto il cafo , nel quale del fommo
Pontefice v’intervenga il confentimento, perche da que
llo folo può renderli perpetuo, e irrevocabile. Così
per appunto nel fatto , di cui noi facciami parolai
l'in-
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l’infegnano 1 Ugolino, b Fufco,c Morone, d Odoffredo , e Diana, f e Paflarini; i quali tutti fon rapportati dal
Pignatelli, di cui fon quefti i fentimenti : g Cejfatque
omnis diffcultas , quia nullum jus acquiritur à Éaicis,
tenendo hujufmodi Jedilia in Ecclefia ; 'Vnde pojfint ad
ejufdèm Ecclef/S Reptorìs libitum amovcri. Cerium enìm
in jure eft >quod nulla fervitus perpetua, & irrevocabili!
potef imponi etilefine, abfque fammi Pontifìci! confetifa ;
atque adeo nec minus h.ec tenendi in ea fidile imponi po
tef , ita utfit perpetua -,/ed ex permifone EeUtoris eccleffi acquiritur tantum ufius fatiti, qui de fai natura ef re
vocabili! , ac proinde ad Pectoris libitum potef revocari j
ut in termini! hujufmodi fedilium tradunt Ztgolinus &c.
E per dar tutto il pefo a quanto egli con così gravi Dot
tori infegna, rapporta pur’anche un’ampia dichiarazio
ne della Congregazione (opra i negozj de’ Vefcovi e
Regolari , fatta in unacaufa di Genova, a dì ventotto
di Giugno, dell’anno 1583- > della quale quelle fon le
parole : Non fi dee permettere quella propietà de' luoghi ,
che alcuni fiperfuadono di aver nelle Chiefe , quaf che
ffiero loro ereditarj , come fon le cafe , e le pojfejfoni, che
fi comperano . Ed in fatti il Vefcovo di Anagni, aven
do nel primo arrivo, che fece alla fua Chiefa, in que
llo proposto di banchi, ritrovato un grande abufo, per*
cuiiljus di federe in elfi, orfìreditava da alcuni, or
lì divideva tra molti, or fi contraftava tra tutti ; a cagion del quale abufo , ne venivano molti inconvenienti
nel luogo fagro , e molti difturbi nelle fagre funzioni j
pera Vgolin. de poteft. Epij'c. cap.iq. «.7.
b Fujcus de Eifttat. lib.i. cap. 16.
c tMorcn. t.i. fitpponp.51. n.33.
d Odofred, in Eejponfo de bac re reddito •
e Dianap.io. trac. 1 o rcjil.64.
f Pajfarin. de barn. fiat. t.2. qutef.183. ».fì9.
g Pigiateli. tom.j. Coufult.1^7.n.12.
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Bercio egli fupplicò la fagra Congregazion del Concilio
a dichiarare , nonpataffi , neque m pqflerum pojje , pr£di^la J'camna , aut eorum partem, five eorundem ujum,
locum y aut fìtum cedi, donari, aut quoquomodo concedi ,
aifìEpifcopi confen/us accedat. La medefima fagra Conaregazion del Concilio , a dì cinque Settembre dell’an
no 1665., rifpofe ; N«//a
potuffie .
Nella Chiefa ftefla di Oppido, di cui parliamo,
nell'anno 1699., eflendo Vefcovo diefla Monfignor Bifanzio Fili, i Particolari della città fecero ricorfo alla
fagra Congregazion de’Vefcovi e Regolari, con que
lla fupplica. „ Li Particolari della Città di Oppido
„ efpongono umilmente all’EE. VV., come nella Cat„ tedrale, alcune famiglie , e buona parte della Civil
n tà, tengono banchi per loro comodo a federe in tem
po di prediche, e di altre funzioni, che avanzano di
grandezza , e lunghezza la mifura ordinaria , fenza
permettere altro fedile avanti loro, con che preten
dendo altre perfone accomodarli vicino a loro , re» lìllono imprudentemente, come il luogo della Chiefa
folle propio, e con quello vengono a rimuovere il
buon propofito nel culto divino ; Si per la fudetra
J, mancanza , sì anche per evitare ogni inconveniente ,
O a edodii, fupplicano TEE. VV. ordinare al Vefcovo
di detto luogo, o che permetta, ognuno accomodarli
„ in detta Chiefa col propio banco , fenza eccezione di
„ perfone , e rifguardo di luoghi occupati, o pure che
„ fi faceflero dalla detta Chiefa banchi comuni per co„ modo di tutto il Popolo , conforme in altri luoghi fi
» ufa ; che ridondando ad utile comune, Laveranno
” &c. „ La fagra Congregazione fuddetta , conofcendo la ragion dell’efpollo, li compiacque fervere in que
lli termini al mentovato Monlìgnor Vefcovo Fili
11” uftre’ e ,nolto Rev- Monlìgnor come Fratello’ Nell’
» m*
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„ ingionto Memoriale, dato a nome delli Particolari
,, di coteftar Città, V. S. vedrà quanto per parte delli
„ medefimi e flato rapprefentato alla fagra Congrega
li zione. Quefti Eminentiflimi miei Signori mi anno
j> comandato di feri vede, -affinch’EIla , fecondo la fua
» prudenza , e giuftizia, proveda all’iftarnzà degli Ora„ tori; e quando lo ftim-i^lpediente , faccia levare tutti
» gli fcanni delli Privati, e be faccia efporre degli altri
„ a fpefe della Chiefa . Glielo lignifico, éd ilSignore
„ Iddio la profperi. Roma Aprile >699. Di V.S. Co„ me Fratello . G. Cardinal Carpegtla .!F. Arcivefcovo
„ di Nicea Segr. Oppido al Vefcovó. „ E perche il
fuddetto Monfignor Fili, non guari appretto , pafsò dal
la Chiefa di Oppido a quella di Oftuni, non ebbe il tem
po acconcio di poter mettere in efecuzione, quanto col
la addotta leitera gli era flato dalla fagra Congregazione ordinato . L’efeguì non però , dopo alcuni anni , il
preieute Monfignor Perrimezzi, faccenda fare a proipie fue fpefe , non della Chiefa , tutti ibanchi dellaifua
Cattedrale , sì per gli uomini , sì per le dotine ; e ciò fu
quando fec’egli adornar la inedefima tutta di fino ftucco,
con aggiugnervi nuovi altari, nuovo pavimento , e nuo
ve sì, come ancor vaghe ^pitture. E gli riufeì sì felice
mente l’efecuzione , che febben fatto aVeffe levar tutti
i banchi antichi, pur niuno ne fe lamento ;acchetandofi
tutti alla fua non men prudente, che giuda, rifoluzione ;
la quale , ficcome a chicbefia parziale non era , così per
tutti moftravafì indifferente, e diretta fol tanto alla pub
blica quiete, non al privato compiacimento. 11 qual*
efempio fe poi anche imitarlo in altre Chiefe della diocefi , cioè in S. Criftinà, Pedavoli, Paracoriò, S. Geor
gia , ed altrove; e da per tutto fu adempiuto con pace
comune , e con foddisfazione univerfale .
Onde ben chiaramente fi vede , che non acquiftan
mai
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mai i Laici alcun jus di poter mantener nelle Chiefe
quella comodità , o ancor quell’onoranza , che loro graziofameute fi concede, fensfaver mai intenzione chi la
concede, o di gravar le Chiefe con.fervitù , che ad effe
non compete,.o d,i,.riflrign,er,e la libertà-, ch’egli à nel
■difporre di tutto ciò, che concerne alle lue Chielè. E ciò
con ben fondata ragione ; poiché, ficcome i Laici fon li
beri a fare flare nelle Chiefe, ed a far levare da effe,
i loro banchi ;, così pure, per offervarfi la ragione dell’
fouaglianza, liberi debbono effere i Prelati a permetter
gli, e a invocargli. Motivo ritrovato dal Paffarino , h
eriportato dal Pignatelli: ; i Etenim certuni cjì\ quad
laide lìci'tqm efl adfu uni libitum hujufmodi fedilia tollere, aliove iran sferre . Pariter ergodici turn effe debet Pre
lato ecilefirt illa tollere, utfervetur «qualitas, quemadmodum advertìt Poffarinus loc. cit. E quella fteffa iguaglianza fu la ragione, per la quale la fagra Ruota Roma
na diffinì, che ficcome le Confraternite de’ Laici, che
fon nelle,Chiefe ammeffe, an la libertà di lafciarle , e
partirne ; così pure le medefime Chiefe fon libere , e a
difcacciarle, e a ritenerle . k Sicut ipfeepojfunt difeedere,
ita poffunt ab ejus Predato , five Rettore , capelli ; coram
Coccino dee. 470. fgnatè n.j. & 8. E’1 riferifee Ricciullo . E febbene altri Dottori fembra, che altramente infegnino , eglino non però intender fi debbono , o quan
do la controVerfia è tra'Jaici, non tra’laici e la Chiefa ,
o il fuo Rettore , e molto più, o il fuo Prelato ; opur
quando follerò concelfioni sì antiche, che per la foro an
tichità fi conciliaffero venerazione, e rifperto . E ciò
perche anche negli atti facultativi, quando fono di antichiflìmo tempo, prefume la legge un tacito jus acquiflah
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flato, pel quale fi fa niciflario quello , che in altro Caio
farebbe libero . Elerìque loquuntur de concefionibui an
tiqui s , qua plurimi gflimandtS fiunt. fifiuia fiacri cana
nei abhorrent ea , qu£ diutiffimè fervutaJunt, immutari.
Et quìa, etiam in attìbus facuìtativis, in quibus longiffimi , & antiqui/fmi tcmporis obfiervatio viget, vìdetur
quoddam jus acquiri, ac inducipnefumptio potius caufe
Kcccfldrice , ac legitim£> quatti facultatis, ut aliìt addu
citi firmat Rota in Majoriccu. celebrationis Rldiffarum ,
28. yunii 1652. §.penult.20t.afanuarii 1655. §• ’•
coram Bichiol. Ciò non però intender fi deve di una
lunghezza di tempo, cujus initii non extct memoria,
come fi oflerva da Baldo m; e quando fi può prefumer
titolo, che alla preferizione pofia dar fondamento n. Se
em autem , quando ex naturaJua attui cfl talii, ut declaret ,proceffffe ex mera facilitate, & quando id , quod introducìtur, non efipreferiptibile. jfiuodautem efl mera
facultatis, non efl preejcriptibile. item debet effe attui
rationabilii, ut ex eo inducatur confuctudo , per tex. cap.
fin de Confiuetud. Jfu£ omnia in hoc cafiu defiderantur •
conchiude il Pignatelli. 0
Tutto quello Kon però a fovrabbondanza fia det
to, poiché noi non fiamo in quello cafo col Maellrato
di Oppido , contra cui folleniamo ciò, che prudente
mente , e giuftamente,fì è difpoflo, ed ordinato da Monfignor Vefcovo delia medefima città . Non intende
Monfignore d’innovare, o togliere, o rivocare quello ,
che al Maellrato fu già da’Vefcovi, fuoi anteceflbri,
conceduto, e pofieduto anche da elfo Maellrato per
qualche tempo . Anzi all’oppofto , pretende d’impedire
R
le
I Pigliateli. Ice eie- ». 17.
m bali, in l. cum MtijJimoC. de Frópript.
n Pignaiel.l. c. ti. ip.
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Je innovazioni, che dal Macinato fi fono fatte, ufurpandofi prerogative, che non gli convengono, ed (deanSo concezioni, che non fuffiftono. Avendo dunque
Monfignor Perrimezzi, nel fuo primo arrivo in Oppi
lo , olfervato (opra il banco del Reggimento della cit
tà un drappo di velluto verde , con trina di oro, e conofcendolo molto più preziofo di quello, che tengono
fopra i loro banchi altri Maeftrau del Regno, anche di
città più riguardevoli, anche di città regie, non baro
nali , anche di città , che fan nobiltà feparata e ferrata ,
anche di città infomma , che fon capi di Provincie j dal
le quali tutte à veduto adoperarli panni folamente di
lana , con guarnimenti, non di oro , nè di argento , ma
di femplice feta ; fe fentire al Sindico, voler’egli ofiervare di quel drappo si preziofo , e nobile, la legittima
concezione . 11 Siodico gli fe pervenir nelle mani il li
bro della città, in cui fono gli originali delle concezio
ni da’Vefcovi predeceZori già fatte. Monfignor Vefcovo fedi tutte eZrarre copie autentiche, e fon le feguenti. La prima fatta da Monfignor Giambatifta Mon
tani , nei 1662., appiè di una fupplica, data dalla medefima città , nel tenor che fiegue : „ IlIuftriZimo , e Re
tt verendilfimo Signore . Li Sindici, e Reggimento di
„ queZa città di Oppido , divotiZimi fervidori di V. S.
,, UluZriZìma , fupplicaudo l’efpongono , come defide„ rando di alfiftere nella fua Cattedrale nelle fette prin,» cipali dell'anno , colla riverenza dovuta a noftro Si5, gnore Dio, decoro di V.S. MuftriZima, ed onore del), la città medefima, enoneZendofi per il paZàto de
si ftinato luogo permanente ed onorevole per l’aZiftenj) za di detto governo ; fupplicano perciò V.S. llluftrif”
'n lu°g° condecente di
” che ii noff" ‘e Chicft ’
binco
d“c
•
ocopm-e di panno, nel quale poielfero
n ri-
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„ rifedere J’Offiziale di giudizi a , ed il detto Governo;
„ e laveranno a grazia di V.S. Illuflrilfima, ut Deus. „
Oratoribui rem gratam facer e/emper optante!, petitum
/edile , viridi, vel violaceo panno lar.eo, pro temporum
diverfìtate,cooperìendum, diebut except is, quibus cpi/copalis fcdes nuda tenetur-, locumque è regione pulpiti, eodem
/edili muro non h trenti, /edfitu immediatè anteriori occupandum , libenter concedimus. Oppidi dìe decima tertia
fanuarii 1 662. foannes Bapti/d Epi/copus Oppidcn .
Quella medefima grazia, fatta alla città da Mon
fignor Montani, la volle il Maeftrato da Monfignor
Bernardino Piattina confermata ; il quale, in nulla alte
rando la concezione del fuo Predecelfore , la confermò
nel tenor , che fiegue : Petìtarn, & in Pe/criptograti am
faPtam à nojìro s. m. PrtdeceJJore , libenti animo , & ut
jacet omnino, eonfirmamus, & nofirum afienfum concedimus , dummodo ad unguent ob/erventur ea, qua; in eo
dem retrofcripto decreto contìnentur . Datum in epìfcopali no/tro Palatio hac die 1 3. menfis Novembri! 1695.
E. B. Epi/copus Oppidcn . Trattandoli dunque di un poffefi'o dimoiti anni, nel quale flava il Reggimento di
Oppido,di avere nel fuo banco un panno femplicemente
di lana ; e vedendo Monfignor Vefcovo , che vi teneva
un drappo tutto di feta , con fregi anche di oro , quando
nel primo panno eran fittamente di letajfu fenza dubbio
fuo accertato giudizio il crederv’innovazione , e fu nel
medefimo tempo fua prudente, anzi giufliffima , rifoluzione, il darvi riparo . Tutte le novità fono odiate dalle
fagre Congregazioni di Roma , trattandoli di fedie nelle
Chiefe , nelle quali, avvengacche i Laici non vi pollano
acquiftare prefcrizione , non fi polfon però privar delle,
folite grazie fenza colpa,né vederfene fpogliati fenza in
giuria . E novità si fatte fono igual mente odiofe, e quan
do fi fanno da’Laici, ufurpandofi quelle prerogative ,
R 2
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che non furono lor concedute , o pure fondendole più
oltre a’ limiti delie avute concelfiom ; e quando II fanno
da’ Rettori di Cbiefa , fenza ragionevole fondamento ,
e fenza la legittima autorità , o togliendole affatto dalle
Chiefe, o pur privandole di quelle decorofe qualità,
delle quali nella prima conceffìone furono adorne . On
de ficcome i Vefcovi non le debbon permettere , quan
do fi fanno da’ Rettori in pregiudizio de’ Laici; così nep
pure le debbono tollerare , quando fi fanno da Laici in
difprezzo de’Rettori, e delle Chiefe , e fino de’medefimi Vefcovi.
Sebben dunque i Laici acquiffar non poffatio alcun
j us nelle le,die , che anno nelle Chiefe, come didima
mente pruovano i rapportati Dottori , ed infra elfi dot
tamente loft iene il Giovagnone p ; pur nondimeno, fen
za ragione, privar non fi debbon di quelle, che per mol
to tempo vi an tenute ; ficcome dal medefimo Giova
gnone , dopo Graziano q , viene provato . 11 perche la
fagra Congregazione de’Vefcovi e Regolari dichiaro
efpreffamente in una delfAcereuza , adì quattro Giu
gno del 1602., ed in una di Ferentino , a dì otto Dicem
bre del 1645., che in illis rcmovsndis, usialttrandis,
non debent pernotti nouitates. Ancorché in un’altra dell’
Acerenza avelie antecedentemente dichiarato, cioè a
dì 24. Settembre del 1585., ed in un’altra di Genova,
a dì 17. Aprile del 1583., chef dei effe non debent in £cclefia extra tempia concionum , prtefertim fi fiat oecafio
le an dall ; nifi faerini lapide £, uel etiam lignea parietibia
adbarentes ; come in una di Sarzana, a di 2 1. Noveml6°0, E r'guardo s** dovuto fpezialmente aver
’ qUand° k fedie fono ’ 0 di Pr'ncipi, o di Mae«rati, ficcome per quelle de’ Principi fe n’efprefie la fa
gra
p Gimagxen. Jib.z, ,
*1 Graia*. tlijceft. 2
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t gra Congregazione fuddetta in una di Genova , a dì 27.
Gennajo de 1597. E per quelle de’Maeftrati in una di
A/M , a dì 22. Marzo del 1605., ed in una di Caftel du
rante, a dì io. Novembre del 1623. No# debentpermit
ti novitates, pr^fertim in fede epìfcopali, z*rZ Principum
laicorum . Suptriores Regnlarium non poffant fedesrenióyere à loco foli to , nifi cum circumfpcfitione , maxime fi
J’ptdhnt ad Adagifiratum ; ìlice quc removcndcc , quce adcò
altari'vicinee funt, ut celebrante™ impediant. Le quali
dichiarazioni tutte appretto del Pignatelli r fi pottou
leggere. Or fe quefte innovazioni far non fi debbono
in pregiudizio de’ Laici, che ftanno in poffeffo delle fedie, in vigor delle concettioni, che ne anno avute da
chi potea farle; quantomeno fipoffon fare da’Laici
medefimi in pregiudizio delle concettioni già ricevute ,
e dell’autorità di coloro , che ad etti le an fatte ? 11 ricer
ca almeno l’ordine dell’iguaglianza, che nè per l’una ,
nè per l’altra parte , nulla s’innuovi, nulla fi alteri, nul
la fi muti .
Ma ciò Tempre fi deve intendere , quando fi tratta
t ra’ Laici e’ Rettori di Chiefe ; e nelle lor controverfie i
Vefcovi debbono, alla prima iftanza, darne le fentenze ,
poich’etti fono i Giudici competenti in tutto quello , che
di litigiofo può occorrere nelle lor Diocefi . Non debbon perciò i Vefcovi tollerare, chei Rettori facciano in
ciò pregiudizio a’Laici; ma neppur debbon permettere ,
che i Laici faccian novità , in pregiudizio delle Chiefe .
Così dichiarò la Congregazione de’fagri Riti in una di
Mettìna, adì 6. Agofto del 1696. Non debet fecularìbur
Aiagiftratìbus permitti quicquam in teelefìa innovare ,
puta addere face fedi gradum unum’fi vien rapportato dal
Nicolio f nelli fuoi fìofculi. Trattandoli non però co’
Ver ptytiltei. t.'j. Con/uìt. 4S.
j. ( Riiol. in flop- ver. Eidepit.
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Vefcovi medefimi, il mentovato NicoJio , e con efio il
Monacelli , «• aflerifcono, che « Sedilia, & fcamna, qud
Laici habent in Ecclefia, proveniunt, & dependent ex
gratia revocabili Episcopi, nec induciturpo(]e/fio-,.quanv'u
inducatur , quando lis eft inter Privato!, f'uper competen
za loci, aut fcamni ; lune enim manutenendi funt in poffiffione , abfque novitate . TSàò coniacene alla dichiara
zione della Congregazione de’ fagri Riti, a dì jo. Di
cembre del 1604. ; Laicorurnfcamna, & loca , modera
vi poffant arbitrio Epìfcopi ; e la riferifee il Cavanti x .
Dal medefimo Monacelli fon rapportati altri fomiglianti dicreti,che contengono l’afToluta autorità de’Ve/covi,
in moderare le fedie de’Laici nelle Chiefe, in impedire
le novità,che s’induccno,ed in togliere gli eccefsi,che fi
ufurpano . y Così dunque fcriv’egli, che molto fa al noftro propofito : ^uia occafione remotionis, & innovatìonìs fedilium , & fcamnorum, frequenter Laici inter fe
dimicant, & inde eveniuntfilandaia, & perturbations
divinarurn offìciorum : ideo Epifcopu! debet providere , ut
nova SediHa in ecclefia non apponantur fine fua licentia ;
ipfi enim efi abjoint u! Arbiter illa moderati dì, & removendi , prafertim quando funt caufa rumori!, & impediunt funzione!, & celebrante! ; ut fiat probat Dian.
part.xo. trac.i6.refol.6^.-i ubi Giovagnonrefp.8.& Gra
ttan. difiept. 2to. Coripbeo! contrarile fintenties rcfellit, & Dtanam fiquitur Pignatell. Confult.\pq. à n.
12. ,&per tot.torn ,9. Et Jjepefiatpins tenuit S.Cong.Epifcop.ap. Nicol, inflofc. verb. Ecclefia, n.io. Et nuper in
Narnìen. Terne Carpii 8. Maìj 1693. proponente Emi
ne» tifimo Card.de fudice\ Sac.Congrega Kit. apud Bar
bo!.
t Minacci. t.i.tit.’j. for.8. n.q. & 5.
u Nicol. 1. c.ti. 10.
x Gauant. In Marmai, veri. Ecclef, tener, in Addit. ».j.
y Moriaccl. 1. c.

Fundana <$. Odobris 1697,, (S’ in Verulana 6.Septembr 'u 1698. ; referente clar, mem. Card.Feti'ucci,

Dichiara pur’anche in appretto,quando i Laici deb
bano mantenerli nel Jor poffetto , Acche nè dall’una , nè
dall’altra parte , fi facciano novità; e dice, ciò intender
li, quando le liti fon tra’Privati ; e di più aggiugne , che
i Privati fiati tutti Laici , deludendone pur’anche i Ret
tori , non che i Vefcovi . Sono le fue parole : pfibuicquid
enim fit pquando lie efi inter privato; fuper copetentia loci,
vitate , ut refpondit S.Cong. Epifcop. in lmolen.6 dipar
tii 1692. Antonel. de loc. legal.lib.\. cap.3. quccfi.q. n.6S.
& per tot. Ccrturn videtur, quod contraprovifionem Epifeopi, aut Fedoris, tamquam Domini Eeelefhe agentis,
non ft locus reclamations, fifiuìa ufus fedìlium^quem Lai
ci habentin ecclefiaprovenit ex benignitatefiolerantiay &
ex gratia revocabili ejufdem , non autem jure , ex quo valeant, ipfa ecclefa nolente , fervitutem , feu quafi pofjeffonem manutenibìlem acquiì ere,ut fuit ponderatum in didis Fundana , & Verulana ; <S bene hoc dijlinguit, &
probat fafiarin. de fìat.horn. torn. 2. quecfi. 187. ar.q, c.6.
n.379. Il Vefcovo dunque di Oppido , ed à potuto , ed

à dovuto , impedire al Maeftrato della medefima città
la novità del nuovo drappo di velluto , fregiato di oro ;
l'à potuto , perche a lui fpetta rimuovere tutte le no
vità delle fedie, che fono nella fua Chiefa , a lui tocca il
concederle, il moderarle , anche il proibirle , quando
ne nafeano abufi , o ne provvengano icandali ; a lui ap
partiene il vifitarle , e le gli pajon conformi alla modeftia , al rifpetto , all’umiltàcriftiana , con cut fi deve Ila
re in Chiefa , permetterle ; e nel contrario cafo, rimuo
verle . L’à dovuto, perche la novità era eccedente , e
perciò da non tollerarfi in un piccolo Maeftrato di città
*
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allega ZI ONE
• iil competenza della quale , volendo poi tifaefedu più P,«loft il fto Barone,arebbe dovuto venire
ad ah i eccedi di fallo , dalla Chiefa già proibii, . Ma
perche quello più chiaramente lì veda, vegn.amo all alZ

.

tvo punto, che fiegue .
§.

SE G O N D O.

Padova alla Città uva fuppofa concefftone, eh'
di' offerìfee, avergliene già fatta Monfignor
Giufeppe - Placido Pace.
“f E! medefimo libro della città di Oppido, nel qual
fi leggono le cpncetfionì di Monfignor Montani,
e di Monfignor Piattina , da noi più fopra già rapporta
te, fi legge pur’anche un’altra concefsione di Monfignor
Giufeppe - Placido Pace ; ed è quella , che, per fuo an
temurale , porta il Maeftrato , per provar da una parte
legittimo f ufo del drappo di velluto fregiato di oro ,
nel fuo banco in Chiefa, e per difenderlo dall’altra dalle
oppugnazioni di chiunque volettemai contraffarglielo .
Nel mille fettecento otto fece il Reggimento di Oppi
do la feguente fupplica al fudde.tto Monfignor Pace,e ne
ttrappò il riferitto, che dopo la fupplica verrà foggiunto . „ llluftrifsimo , e Reverendifsimo Signore , Li Sin„ dici, e Reggimento di Oppido Applicando efpongo„ no a V. S. llluftrifsima , come nel banco , dove nelle
„ fette maggiori fuole afsittere la Città, devefi fare la
„ vette di velluto verde col gallone d’oro intorno e
„ nel mezzo gli feudi imprefsi di ricamo della Santifsi„ ma Annunziata, ed atti lati di S.Francefco di Paola
” Ci»à’FJnPP° I?rÌ°,’ Prote»°ri, e Protettrice della
” vià"?!e„.Dlocefi>refPcttive, e tutto a maggior glo” *a deSgnore’e decoro della Città. Supplicano per
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jn
„ ciò la borirà di V.S.illuftrifsima concedergli il fuoaf„ fenfo , e lo riceveranno a grazia , ut Deus . Riceat ut
petitur ^prajlando nofìrum affenfum^confenfunì^ & beneplaciturn . Datum Oppidi ex n.ójìro P alati') , hae dìe terùa Ottobri! 1708. ì.P. Epifcopui Oppiden. Ammetto,

che fia vera la prefente concefsione di Monfignor Pace,
fi niega in primo luogo, che fia legittima, perche furret
tizia; s’intende in fecondo luogo , che non fia giufia ,
p^erch’eforbitante ; fi pretende in terzo luogo , che non
fia valida, perche pregiudiziale alla Chiefa, ed al medefimo Vefcovo. Convien dunque provare tutto quello
ne! prefente §., e per farlo con ordine, diam dalla Surrezione il principio,
Non à dubbio , che i Sindici in quella fupplica tac
quero il vero , fe non ifpofero il falfo ; e con un giro di
parole vollero forprendere il Vefcovo Pace , non abbaftanza informato, nè delle maniere de’Cittadini, nè del
le cofe della Città ; il che facilmente riufcì loro , e mol
to più loro conferì la foiledta morte del medefimo Ve
fcovo ; onde non ebbe tempo, né di conofcer l’inganno,
nè di correggerne il fallo.Primamente non fecero i Sindici veruna menzione della conceifione antecedenteniente fatta dal Vefcovo Montani, e dal Vefcovo Pia
ttina, e che fino a quel punto era fiata fempre in ufo ; on
de con quella nuova concezione, che fupplicavano, dovea farli una innovazione , per la quale vi dovea ettere
una piena fcienza in chi la dovea fare: E però la lor fup
plica fu furrettizia per quello capo, perche tacque quel
lo che dovea nicilfariamente efprimere , e portare alla
notizia del Concedente . Ed elfendo furrettizia la fup
plica,furrettizia pur’ache viene ad effer la grazia,che al
la medefima corrifponde; ficcome, per dottrina di Menochio * , iofegna il Sabelli. Rejmptum gratin dìcitur
“ z Menocb-diarbicr>
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fubreptitium , q^do Principi nonfuerunt eupreja ilh ,
propter qu£, vel Princeps no» coneefffjet ,velfiltemdif
/icilius concefjìffet •’ • E non fidamente fi rende nullo ti

rifcritto impetrato per fiirrezione , quando non fi verì
fica la cagion finale, ma ancora quando la cagion impul»
fiva non fi avvera j ficcom’è fentenza di moiri, dopo il
il Covarruvia, 0 il Marra, c il Menochio, (i che furon feguitati pur’anche dalla l'agra Ruora di Roma,e ap
preso il Sabelli ; f Refcriptum impctratum per fibreptionem circa caufamfin a lew ef omnino nulla?» , fi vero
fubrcptio verfeturfolum circa caufam impulfijam/jlpariter nullum,junta rnagis reccptam opinionem, licet àlij, &
bene, fadicis arbitrio remìttant. Secondariamente fon
da ofiervarfi quelle parole della lupplica ; come doven
do/fare la ve/e di velluto ver de con galloni dioro&c.

Le quali parole certamente dinotano conrinuazione,uon
innovazione ; quafiche per l'addietro fi folle adoperato
fempre un fomigliante drappo , e che ora , elfendofi lo
goro il primo , fi dovefie far l’altro nuovo della Helfa
qualità, e maniera. £ cosi intendendoli quelle parole,
contengono non fidamente fiurrezione, ch’e quando fi
tace il vero , ma ancora orrezione, eh’ e quando fi /po
ne il fallò} e per confeguente la grazia fi viene a rende
re in tutto nulla.^ualibct exprefsio falfa vitiat grati ani,
etiam fi Princeps pui/et alias conccjfurus,
fc nedam
quando fait caufa inducliva , & finalisgratin, fed etiam
li fait caufa impulfiva tantum,ut quia Hinctps alias con
• cftìfjci ffednen ita de levi) aut facilitar 9 quod cjl verum
gene. cap, :

c frlapia fot. i-f,
d Allenoeh. 1. c.'n.z.
f sZr/c.lffceat-^
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generaliter in omnibus gratiis-, cosìi! Ricci s , appreflo
il mentovato Sabelli h , Ed è generai dottrina, cheiu
ogni grazia fi fottointenda la tacita condizione , fe 1’ ef
pofto fia vero ; altrimenti nec valtt, nec exccuiionem tneretur\ ficome veder fi può appo Sanfelice ‘ , Moedo k ,
e la ftefla Ruota Romana 1 .
Nè giova il dire j che non potea mai intenderli i’
efpofto per continuazione, ma folamente per innova
zione , attefoche per la continuazione non vi potea efler
niciflaria la licenza, che fi Applicava , la quale foltanto
niciflaria era per la innovazione , Non può certamente
il Maeftrato ciò dire ; perche s’effo (limava , che per la
continuazione non folle niciflaria la licenza,perche dun«
que la cercò da Monfignor Piattina , quando prima ne
avea già la grazia ottenuta da Monfignor Montani ? Se
duque la potè fupplicare allora, potea Applicarla anche
adeffo ; e fe allora non la ftimò fuperflua, potea benan
che adeffo inoltrar di crederla niciflaria y E per quello
vien pure a fortificarli ciò , che Monfignor Perrimezzi
à ben’operato in quello affare ; poich’egli dovea ancora
effer richielto della fua conferma alla conceflìone già
fatta da Monfignor Pace , fuo immediato Anteceffore :
Siccome fu Applicato Monfignor PI altina a confermar
la conceflìone fatta da Monfignor Montani , fuo Preccceflor sì, ma non immediato . E non avendovi mai da
to il fuo aflenfo Monfignor Perrimezzi , fu fiempre , almen per quello , in fua libertà , o il concederlo , o il ne
garlo . E meritava certamente il Maefirato di eflergli
negato, non folamente per le parole equivoche , e per
confequente ingannevoli, di cui fi fervi nella fupplica ,
S 2________ che
g Kilt. Celled.1636.
h Setell. t.2. G. §• 6. n. 6.
ì Sanfdìc. deci). 25. »-io.
k Mohti. dee. 304.
3 Rtt.ftr.2. recent, decif.297• »-3•

far-11

«

,40
allegazione
che diede a Monfignor Pace, come finora lì ed,mo
ti rato ; .ma ancora per l’inolfervanza di molte cole , che
nel fuo rifcritto ordinò Monfignor Montani, ed elio
non le à mai polle in efecuzione . Supplicò il Maeltrato di aver due gradini nel fuo banco j Monfignoi Montani non ne fe la grazia , nè fi legge , che fatta pofeia 1
avelie alcun’altro Vefcovo fuccelìore. E pure nel ban
co della città fi vedono due gradini ; anzi uno conolccii
ellervi fiato modernamente aggiunto , per eller di le
gno differente dall’altro, e dal legno dello Hello banco .
Ordinò Monfignor Montani, che il banco ftar doveife
in faccia al pulpito , e non ai muro appoggiato; e collo
candoli in quello modo,veniva a Ilare al lato deliro,fiot
to il trono del Vefcovo . E pure prefentemente fi vede
Ilare lòtto , non dirimpetto del pulpito , appoggiato al
muro, ed in faccia al trono del Vefcovo; tutte cofe con
trarie alla primiera concelfion del Montani,ed alla con
ferma del Piattina- Ancorché pofeia nel rifioramento,
e nell’ adornamento della Cattedrale Chiefa , fatti per
ordine , ed a fue fpefe , da Monfignor Perrimezzi, fia
flato tolto via da quel luogo ; con ordine , che quando
mai rimetter fi volelle in Chiefa , ofiervar li dovettero
appunto tutte le condizioni, nella fua concelfione daMionfignor Montani già comandate .
Le quali cofe tutte fembra che coftituittero come
tante condizioni alla grazia già fatta da Monfignor Me
tani, e confermata da Monfignor Piattina ; ficcome fi
conofee da’termini, con cui fiefprimono amendue «r»’

r .
*
c\
tl. .
i z. I
Jcripto decreto contìnentnr. Ma chi non fa , che la gra
zia condizionale , fe la condizionnon fi adempie , nu lla opera ? Tanto infegnano, e Cavaliere ni , e Favinacio n , e Conciolo 0 , appo il Sabelli ; p gratia
conditionally , conditions non impleta , nihil operatur .
Onde fi viene a render nulla anche la grazia del panno,
già fatta dal Montani , e confermata dal Plaftina ; non
che quella ,che furrettizianiente, ed orrettiziamente, fu
cftorta dal Pace. Si potrebbe dal Maeflrato foftenere in
qualche maniera , che furrettizia non folle la grazia del
Pace, qualora poteffe elfo provare , che per altra parte
il Pace folle flato intefo, e delle concelfioni de’fuoi Pre
dece (Tori , e dell’ufo , che pretto al fuo tempo era fiato
in vigore; e ciò per difpofizion della ì.idem Vulpian. i 2.
§.fant & ahi, D. de exfcufat. Tutor., alla quale appoggioffi pur’ anche la fagra Ruota ; n ceffat omnis fubreptio ad fufinendam gratiam , fi Trinccpy ft aliunde in
formata! , licet àliquidnon fit exprcflum . Ma in qual ma
niera potrà mai ciò provare, quando il Pace fi fa da tut
ti , eh’era affatto nuovo delle cofe di quella Chiefa , e
Diocefì; ed il mentovato riferitto il fe nel primo fuo ar
rivo, cioè nel mefe di Ottobre, quando egli arrivato
eraTion guari prima ; e per fare appieno conofcere, che
del riferitto del Montani, e del Plaftina, non avea con
tezza alcuna , neppur la menoma menzione ne fece nel
fuo riferitto ? E pure quella menzione dovea farli m
elfo , sì per render giuftificata la concelfione, sì per moftrare di maggior valore la grazia. Ed e dottrina di Bal
do in più luoghi , r che dal Bertachino vien raPP°^toi
Cavaler. depùf. 56 i. n.i.
Farinac confi j. lib.i.
Conciol- repoi. crim. verb. gratta , refe!. 1 • >i-3 ■ & refol.). ftr tot.
Sabelt.l.c.
Fot.par.i3- recent. deci[.2.i7.n.9,
r Bald, in l. fin, coin. verb, quarta qua:filo C.fi contrajus.
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143turn contra jus commune., velconfiuetudincm t non
re leap
Jalehquiaprxfiumitur fubreptitiu,mfi inco do cisfiat mentio , cum claiijulapnon obfilante &c.C . E ficcome e uulle
il rifcritto , quando in effo non fi fa menzione della fentenza , che fia già pattata nella cofa giudicata ; come infe-ma Capcce ; t reficriptumfiì nullum ,non /aera mentione de fententia, qux tranfivit injudicatum , nifi cjjct
nulla : Così pure è nuJIo il rifcritto , quando inetto non
fi fa parola della grazia antecedentemente fatta, e per
molto tempo goduta, che viene ad ettere come-una ieutenza già efeguita . Or fs quando il Concedente fia pie
namente intefo dell’attar , che fi tratta, ancorché tutto
non gli fi fponga , Io fpo.flo non però viene ad effer fincero , e la grazia à il fuo valore : Dunque , quand’egli
non ne fta intefo, com’abbiam noi provato del Pace , e
10 fpofto noi contiene , così la fupplica , come la grazia,
vengono ad ettere furrettizie .
E bafta,per effèij tali,la fola ambiguità, la fola confufione, la fola amfimbologia, delle parole nella fuppli
ca , che fi fpone ; ficcome infegnano il Menochio u , ed
11 Mafcardi * j fiubreptionem cfifie, quando per veri taciturnitatem, vcl confiufiam, & perplexam narrationetn, obtinetur. E che quello vizio flato fotte nella fupplica, da
ta dal Maeftrato a Monfignor Pace, folamente potrà ne
garlo , chi non averà , o occhio in fronte, o intelletto
in capo ; conofcendofi bene , che non voll’etto efprimere,ne la grazia dei Montani,nè la continuazione dell’ufo
nè Ja novità di quella prerogati va,che ricercavajmetten do tutto in un fardello ingarbugliato di parole, per forprendere chi no era intefo dell’affare,e per eflorquere un
_________
cont
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conienfo 3 che non fi potea maturare da chi il dava Ed
eilendo quella tutta materia graziofa, non fi ricerca fentenza del Giudice per giudicarne la furrezione, e la nul«a ’ ma
jure è nulia ) ficcome ipfa ferie fatti infpea conofcerfi furrettizia; conforme infognano
Cavaliere y , e Bichi z \refpripta gratiofa per fubreptianem vìtiantur ipfa jure ; feeus autem referipta juflitia .
Ne può finalmente il Maeftrato opporre, che nel riferirto del Pace non fodero fiate appofte le parole irritanti ,
che metter fi fogliono in altri riferitti, e le quali fon va
levoli a rendergli nulli, quando ette non fi versificano .
Son quelle parole, dumrnodapreces meritati nitantur, o
pure, attenti! narrati!, ovvero , veris exiflentibui expofìtis'i e fimili, che nel riferitto del Pace certamente non
leggonfi. Poiché quelle parole , ancorché ne’riferitti
non fi mettano , Tempre non però s’intendono ; ficcome
dottamente fcrivono il a Cardinal Tofco , b Barbofa ,
c Ferentillo, d Leoncillo , e Paolo Criftino, ed altri ;
in quolibet referipta fubintelligitur claufula , dumrnoda ‘
prece! versiate nitantur ■, vel attenti! narrati!, quamvis
non fuerint expreffa-, e l’approvò pur’anche la fagra Ruo
ta t . E per conchiuder quello punto , è dottrina anche
di Baldo , g che ogni e qualfifia riferitto tacitamente in
fe fletto la claufola contenga, h fulvojuretertii,&faivajujlitia ; ed è comune di altri Dottori ancora, 1 quali
Cj>

y Cavakr. deci/. 9^-

^ddit- ad Euratt- deC'™' ”'6'

z Eieh. deci/. 302. n.$. &■ 34a Card. Tu/cb. lit. R. iovclu/ni. «•*4b Barbo!'- de clauf. clauj. 66. n.i.
c Ferentil. ad Burat. decì/w *>.6.
d Leoncil. deci/. Ferr.j i.n.12.
e Paul. ChrifUn. deci/ Belgrc.jè. ni.
,
f Per uar 1z. recent, in appendi:- rffc.4‘4'
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rcfìcriptum contra jus commune., vel confìuetudincm , non
valet>quiaprafìumitur fìubreptitiù>nifìinco de cisfìat,mentio , cum claiijulapnon obflante &c. [ . E ficcome è nulle»
il riferitto , quando in etto non fi fa menzione della fentenza , che fia già pattata nella cofa giudicata ; come infegna Capece ; c rcfìcriptum efì nullum , non fobia menitone defìcntcntia, qux tranfìvit in judicatum , »z/7 cjfct
nulla : Così pure è nullo il riferitto , quando inetto non
fi fa parola della grazia antecedentemente fatta, e per
molto tempo goduta, che viene ad ettere come-una ieutenza già efeguita. Or fe quando il Concedente fta pie
namente intefo dell’afFar , che fi tratta , ancorché tutto
non gli fi fponga , lo fpofto non però viene ad etter fincero , e la grazia à il fuo valore : Dunque , quand’ egli
non ne fta intefo, com’abbiam noi provato del Pace , e
10 fpofto noi contiene , così la fupplica , conte la grazia,
vengono ad ettere furrettizie .
E bafta,per etteij tali,la fola ambiguità, la fola confufione, la fola amfimbologia, delle parole nella fuppli
ca , che fi fpone ; ficcome infegnano il Menochio u , ed
11 Mafcardi x ;fìubreptioncm effe, quando per veri taciturnitatem, vcl cotlfufìam, & perplcxam narrationem, obtinetur. E che quello vizio flato fotte nella fupplica, da
ta dal Maeftrato a Monfignor Pace, Attamente,potrà ne
garlo , chi non averà , o occhio in fronte , o intelletto
in capo ; conofcendofi bene , che non voll’etto efprimere,nè la grazia del Montani,nè la continuazione dell’ufo,
nè la novità di quella prerogativa,che ricercavapnetten do tutto in un fardello ingarbugliato di parole, per forprendere chi nò era intefo deIl’afFare,e per eftorquere un
conr

Idem in i. T'Pript.jsi.i. C. de preeib. Imper. offer.
Copyc. decij.ó^.n.z^.
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confenfo , che non fi potea maturare da chi il dava . Ed
etTendo quella tutta materia graziofa, non fi ricerca fentenza del Giudice per giudicarne la furrezione, e la nul
lità ; ma ipfo jure è nulla , ficcome z/t/Ì/ ferie fatti infpetta}vicns a conofcerfi furrettiziaj conforme infegnano
Cavaliere y , eBichi z ^refpripta gratìofa per fubreptionem vitiantur ipfo jure ; fecia autem referipta juflitia .
Ne può finalmente il Maefirato opporre, che nel rifa ir
to del Pace non follerò fiate appofte le parole irritanti ,
che metter fi fogliono in altri rifcritti, e le quali fon va
levoli a rendergli nulli, quando effe non fi vetfificano .
Son quelle parole, dummodopreces meritati nitantur, o
pure, attenti! narrati!, ovvero, w/r exiflentibu! expoptu ; e fintili, che nel rifcritto del Pace certamente non
leggonfi . Poiché quelle parole , ancorché ne’rifcritti
non fi mettano , Tempre non però s’intendono j ficcome
dottamente fcrivono il a Cardinal Tofco, b Barbofa,
c Ferentillo, d Leoncillo , e Paolo Criftino, ed altri ;
in quolibet refcripto fubintellìgitur claufula , dummodo'
prece! veri tute nitantur, nel attenti! narrati!, quamvit
non fuerint exprefa-, e l’approvò pur’anche la fagra Ruo
ta f . E per conchiuder quello punto , è dottrina anche
di Baldo , g che ogni e qualfifia rifcritto tacitamente in
fe fteflo la claufolacontenga, h [alvo juretertii, ds? ful
va juflitia ; ed è comune di altri Dottori ancora, i quali
cony
z
a
b

Cavaìcr. decif. 92. n.i. stddit. ad Burnii- dec.yq. n.6.
Bieh. decij. 302. «.3. & 34.
Card. Tujch. lit. fi. tancluf.ziy. r..ìa.
Barboj. de claup. clan], : 66. n.z.

c Ferentil. ad Burnt. decij.7^. n.6.
d Leoncil. decif. Ferr.y 1. ». 12.
e Paul. Chri/lin. decif. Be/gic.y6. n t. voi.2.

{ Rat. far. > 2. recent, in appendic. dec.+iq. n.t. & j’eqq.
g Bald, in 1.1. C. de onflic. Friticip., in !■ monumenta C. de Legai.
h Gloj. in cap. cum. dicat, de condì, indeb.
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idemente
infegnano , ‘ che vejcriptum
' S' 1 . intirpretat.r r _
concot
tur cum clauflula , fluivo jure tertii, & falva juflitia . Se
nel rifcritto di Monfignor Pace , fi fa 1 vi il jus del terzo ,
ed in ficuro fi metta ancor la giu ft izia , farem per veder
lo or’ora ; provando , che da elio venga primamente lefa la dignità vefcovile, concedendo a’ Laici quella preziofità nelle fedie in Chiefa, che non à il Velcovo nel
propio fuo trono in Oppido : Indi, che fia pregiudiziale
alla dignità Abaziale , permettendo al Maefirato quelle
prerogative, che agli Abati fon proibite : £ finalmente,
che ancor fia poco rifpettofo a’ fagli tribunali di Roma ,
concedendo con tanta facilità ciò , che da quelli, o noti
mai , o affai diffìcilmente , fi permette , e fi concede .
£ non à dubbio, che al Vefcovo fi debba nella
Chiefa il primo luogo, oche fi tratti di altezza di tro
no , o che fi parli di maeftà di lòglio . Egli è folo
il Supremo in quella regia ; onde tutti gli altri debbono
effere a lui inferiori, sì nelle fedie , in cui fi affìdono, sì
negli arredi, con cui le adornano . E fe ciò , per cornuti
fentimento de’Dottori, come di k Giafone , J dell’Aba
te, m di Felino,e di altri,s’intéde anche rifpetto a’Principi;quanto maggiorméte intender fi dovrà de’Maeftrati ?
Anzi lo fteffo fagro Concilio di Trento , qualor ne pre
ferì il difordine, a cagione di alcuni, che avvilivano
ed il lor carattere, e’1 loro flato, non lafciò di dolerfene
agramente, nel capitolo diciaffettefimo della feffìone
ventèlima quinta, de reformatione, con quelle fèrie e
pungenti parole : Non poiefl flangia Synodut non oraviter dolere,
Eptfcopos aliquot, fuifla(!i! ofllÙQS
pontificiam dignitatem non levìter dehoneflare ; qui cum
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Regum Minifr'u, Rcgul'n , Ed Baronibut, in ecclefa , &
extra , indecenti quadam demtfione fegerunt, & yeluti
inferiore! Adinifri altari!, nimn indignè , non folum lo
co cedunt, fed etiamperfonaiiter ill'n infrviunt. igea
re , hcec , & firn Ma, de t eft’amfan cla Synodu! ,ficro! ca
none! omna, Conciliaque genevalia, atque aljat apofolica! fanffionc!, ad dignitari! epifcopal'n decorem , & gra
vitate™ > pertinente!, renovando, preecipit, ut ab hujufmodi inpoferum Epifcopi f abfincati t ; man dam eifdem, ut,
tam in ecclefa, quam fori! , fuum gradum, & Ordinem,
pne oculu habente!, ubique fe Patre\, & Eafora effe memincrint : reliquii verb tam Principibm, quam cfiter'n
omnibus, ut eoi paterno honore, ac debita revtventia, profquantur. Gli antichi canoni, che dal medelimo Con
caio fon notati, ne parlano con e/preflìoni sì chiare, che
Infognerebbe , o non aver mente , per non intenderle ,
o non aver fede , per non adorarle. Legganfì il cap. Valentinianu!, alla diftinzione.65., il cap. Epifcoput in ecclefii, alla diftinzione^. , il cap. quii dubitet, il cap.
duo funt, colli feguenti, alla diftinzione 96. il cap. folitee , de majorit. & obedient. E per venire al particola
re , che il Vefcovo nella Chiefa occupar debba il luogo
più nobile , e più fublime, l’abbiamo nel fuddétto cap.
Epifcoput, alla diftinzione 95., dove ampiamente feri
vo!,o n Baldo, 0 Giafone, ed altri . Che il Principe,
ancorché grande , anzi mallimo, debba far’onore al Ve
fcovo , dargli a federe, e cedergl’infino il luogo più decorofo nel fuo lato , il leggiamo nel cap. folitfi, de ma
jorit. & obedient., dove accuratamente trattan P l’Aba-
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Bald, in addìi. ad Sfecul. tit, dcjurifdiflomn. plidie. & in !. nullut qui
nexu C. de Uecur. I.16.,& ini. ad pmilitudinem C. de Epigeopdf? Cler.
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te Palermitano, <3 Gianandrea , r Corfeto, ' Laude»?
zio ed altri . Onde il Pontefice ‘ S. Gregorio cosi
fende al Vefcovo di Mets, e fi rifenfce nel cap. quis
frilet, alla diftinzione 96.^uis dubitet, ecclefiafìici Or lnii Ptiros venerati dos fore , qaos Regum ,& Pnnctpum s
omniumque fdelium, Patres, & Magifros, cenfen, compertum efì ?. . • Nowae miferabilis infame effe cognofcitur,fi'filmi Patrem, drfcìpulus Afagflrum^non honont,
fìbique conetur fubjagare, & iniquìs obligationibus il
ium poteflatì fu£ fubjicert, à quo credit, non folum in
terra , fed in C£lti, fe liguri pojfe , & foloì ?... Honor ,
& fublimitai, nulla poterti comparationìbus adequati .
Si Regum fulgori comparer, & Princìpum diademati,
longe inferirà erti, quam fiplambì metallum, & auri fulgorem compares. dffuippe cum videamus Regum colla, &
Principum , fubmitti genibus Sacerdotali, & ofculata
eorum deleter a, orationibus eorum credunt fe commutiiri
Ma verniamo a’dicreti delle/agre Congregazioni,
che pur fon molti , e che tutti chiaramente ordinano ,
che le fedie de’ Laici, non debbano efier di quella dei
Vefcovo , nè più ornate, nè piu alte , nè piu pompofè .
La Congregazione de’ fagri Riti in una di Perugia, a dì
3. Ottobre del 1615., Sedes Eaic&rum in ecclefìa non ft
major, velpulchnor, fede ipfus Epifcopi. In una di Aleffandria.dà 5.Pietro in Broglio,adì 7.Pebbrajo del 1604.,
Sedes Eaicorum exigitur quodfu loco inferiori, adeout
non fit.oppofitafedi Epifcopali ; ut de fede Abbatis cerifuti
eadem fiera Congregatilo. In un’altra di Perugia, che la
Rapporta il u Barbofa, eftendo le due addotte dal Pi
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gitateli! x rapportate. S.cdem pulchriorem debet habere
Epifcopui , &majorem , quam Gubernator, non tamen
colorii rubri. E la (agra Congreguziom de’Vefcovi e
Regolari, a di 27. Geunajo del 1597., a relazione del
mentovato Pignatelli y , fcriffe all’Arcivefcovo di Ge
nova quefte pefanti parole : Non fi dee dar la man drit
ta al Doge dentro la Chiefa, nè la fedia del Doge dee efjere
di aguale altezza coti quella dell' Arcìvefcovo , la quale fia
alta per tre gradi. E pur fi trattava , con un Principe li
bero , capo di kRepubblica riguardevole, e coronato
pur’anche , in riguardo del regno della Corfica , di cui
è Covrano . E ciò non oftante, fi vuole , che in Chiefa la
fua fedia debba efler’a quella dell’Arcivefcovo inferiore,
ed il fuoluogo , quando coll’Arcivefcovo egliconvien
nella Chiefa, non dev’effere il primo . 11 Governador
di Perugia e ancor Prelato , è nell'ordine ecclefiaftico ,
difilato per ufizio in Roma , per porto nella Provincia,
e per giufifdizjone nella città ; e pure, quando dee col
Vefcovo intervenire in Chiefa, fi ordina, che più balla,
e men’ornata , abbia la fedia ; e Tempre ultimo , rifpetto
al Vefcovo, occupi i! luogo. Solamente a’ Vefcovi è
permeilo l’erger baldacchino in Chiefa , ed è vietato a
tutti i Principi, Duchi, ed altri Baroni , che an feudo ,
e che riconofcon Sovrano. La fagra Congregazione de’
Vefcovi e Regolari, in una di Bojano , a dì 12. Genna
io del 1618., così ordinò . In ecclefiii nullui, ncque Do
minai loci, prteterquam Epìfcopus., baldachiium potejl
erigere ; & Epifcopui omnibut facrorunt canonnm remedin hujufmodi baldachinum omnino removeri facer e debet ; ficcome pur’anche dal Pignatelli » vien riferito »
Onde fi vede, in qual’alto grado di onoranza dee far
T 2
comx
y

Pignatcl. t.i. CenPult.j.
pignatei. I. c.n.16.
1 Pìgnattf- /• c. n. 17.
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comparfa il Vefcovo in Chief», fe quelle prerogative
che a’Principi fon negate, ad eflì non fola men te,per
mettono , ma fi permetton pnr’anche con efcluhone de
gli rtetfi Laici, quando quelli non abbiano indipendenza
di giurifdizione , efovranità di dominio .
Ciò prenseflb ; vegniam'ora alla concelfione già
fatta da Monfignor Vefcovo Pace al Reggimento di Oppido , del drappo di velluto verde, con galloni di oro ,
l'opra il fuo banco. Nel tempo del medelìmo Pace il bal
dacchino del Vefcovo era di femplice feta, fenza fregi,
o di oro , o di argento; non di velluto , ma di domafeo,
e quello an:he falfo . E conveniva al decoro della pon
tificai d igni - à, vedere il Vefcovo , dentro la fua Chiefa,
aflìfofotto un dofello sì dozzinale, ed il piccolo Reggi
mento di Oppìdo feduto in un banco sì preziofamente
adornato ? I galloni, che adornano il foglio del Velcovo, di feta , e quelli, che fregiano il drappo del MaeArato , di oro ? 11 trono del Vefcovo guernico di drap
po, che non è tutto feta, ed il banco del MaeArato ador
no di feta fopra feta , di fregi , e di ricami, che fon tutti
di oro ? E fon concetfioni sì fatte conformi, o pur con
trarie , alle dichiarazioni de’ fagri Tribunali di Roma ?
E fono prerogative sì eforbitanti decorofe, o ingiuriofe,
al fublime carattere deJIa vefeovile maelìà? Come fi ve
rifica in Oppido , che la fedia de! Vefcovo eifer debba
piu Delia, c piu prezzola, di quella de Laici ; come fu
dichiarato per Perugia? Che il Vefcovo faccia più nobil
comparfa in Chiefa, di quekhe fanno gli fleffi Principi,
che al Vefcovo debbon cedere il luogo , e dar la man
diritta ; cóme fu ftabilito per Genova ? Che il Vefcovo,
iccome tiene in Chiefa piu alto il trono, così debba
eoe? R v'Ù ‘"neftof° Come fu dicifo Per Alexandria ,
travvenireTr P°ùCa Ve,covo un tempo ftefTo con
venire a tanti dicreti di tribunali maggiori fopra di
lui,
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lui, e pregiudicare al decoro di quella divina dignità ,
ch’é si bene ne’ Vefcovi, ma non è de’ Vefcovi, per
ch’d fedamente di Dio ? E faccendolo , non fi può dire ,
ch’egli eccedè ilimiti del fuo potere, e che perciò at
tender non fi tieve una concezione sì irregolare, sì in
debita, e sì ingiuriofa al fagro carattere di chi la fece ?
Non fi può dire , che fu ella ipfi fallo nulla-, e perche in
competente alla capacità di chi la ricevette , e perche
fuperiora all'autorità di chi la fece ? Ne quello dinota
limitazione al fornaio poter de’ Vefcovi nelle lor Chie
fe , che tanto abbiamo noi più fopra ragionevolmente
elevato: Poiché quella impotenza, fe può dirli impo
tenza , ridonda anzi in pregio , che in difcapito de’ Vefcov i ; elfendo una impotenza a non poter far cofe , che
fien loro di pregiudizio , e di difonore . E ficcome Id
dio , che può fare ogni cofa , non può fare però un’altro
Dio ; e quello non poter farlo , innalza maggiormente ,
anzi che diminuifca , la fua onnipotenza : Così pure , ai
nollro modo d’intendere, il Vefcovo , che può molto
difporre nella fua Chiefa , non può però fare, o un’altro
Vefcovo , o un’altro , che fia al Vefcovo fuperiore, fac
cendolo comparire con ornamenti, che fien delli fuoi
più preziofi ; e quello non pregiudica , anzi maggior
mente efalta, il luo potere .
Ma che dico de’Maeftrati ? Anche agli Abati, che
ufan mitra nelle lor tempia , llringon bacolo pallorale
nelle lor mani, ed efercitano giurifdizione fpirituale nel
le lor Chiefe ; e pure ad elfi è proibito l’aver fregi di
oro , o di argento, ne’ lor dolelli, quando pontificalmen
te celebrano nelle lor fede. Non fon poche le dichiara
zioni delle fagre Congregazioni di Roma , che cel dimolli-ano ; e fon rapportate da clafiìci, ed approvati
Autori , che ce le atteftano . II Gavante ne riferifce una
della Congregazione de’fagri Riti-, fatta a dì 28. Gen
ita-

pii»'", , ...'r. .■ j j
non auro contento, autphrygio, aut bajtlico opere, exarnato . Ed altrove : Abbate! celebrante! inpontificalibu! debent habere fedem in plano Prcsbyterii,abfjue ullo gradu,
velfuppedaneo fuggepu , vel baldachino, fed tantum ali
ano pofergali ex ferito levi . Il Barbofa c rapporta altra
dichiarazione della Congregazione de’ fagrj Riti, in una
Napoletana, a dì 18. Marzo del 1617. Seda Abbati!,
feu Priori!, habentii ufum mitrò, & bacuii, deb et collocari in cornu Evangela, />? plano Prefbyterii, cum duobut tantum gradibii! parvi!, & fine ullo fuppedaneo fug
gefu, lapideo, vel ligneo, acfine baldachino defuper , fed
fne auro fcolorì! convenienti! fefiivitati. II Monacelli
ci porta il generai dicreto, intorno all’ufo de'pont ificali,
conceduti a’Prelati inferiori, fatto dalla Congregazio
ne ordinaria de’fagri Riti, tenuta alla prefenza di AleffandroVII., a dì 27. Settembre del 1659., ne^ qua^e
cosi fi legge . d Baldachinum adbibere fapra fedem poterunt, non pretiofum , a'et aureum , fed fmplex , & co,
quad altari fuper imponi tur , materia, & opere, inferim .
Ad ipfam autem per duos tantum gradui, in Prabyterii
[uperjìcie fracot, afeendatur . E quello, che dalle fagre
Congregazioni di Roma non fi permette ad Abati mi
trati

verb. Sedes .
13-form. n. 34.
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tran nella Chiefa fi permetterà da un Vefcovo a fetnplici Gentiluomini di piccola città , e quelli ancora Vaflalli , che nelle anticamere de’lor Padroni anno a gran
dezza lo ftar’aH’impiè, e a capo ignudo ? E fe il lor Pa
drone affifteffe ancor’ egli in Ghiefa , potrebbe mai per
ventura ufar drappo più nobile , ed ornamento più preziofo , nella fua fedia ? 11 colore non potrebb’ cffer’ al
tro , che verde ; poiché , fe il rollo è proibito a’ Vefcovi ; ficcome più fopra, per dichiarazione della Congre
gazione de Pagri Riti, in una di Perugia , fu detto ; Se
detti pulchriorem debec habere Epifcopus, & majoretti,
quam Gubcrnator Civitatii ; non (amen colorii rubri-.
Molto più dovrà effer proibito a’ Baroni. 11 drappo ,
eflendo di velluto , è il più nobile tra’ que’ , che lòn di
feta. E l’ornamento , effendo di oro, è di tutti il più
preziofo . Ancor dunque per quello riguardo, ad un
Maellrato Valfallo conceder non fidovea, nè fi dee
tanpoco tollerare, il drappo divelluto, ed il guarnimento di oro ; affinché non andaffe di pari nella Chiefa
col propio Padrone , al quale non può competere drap
po più nobile , nè ornamento più preziofo .
E tanto più andar fi dee con riferva nel permetterli
a’ Maeftrati ValTalli fpeciofe prerogative nelle Chiefe,
quanto più olTerviamo, che dalla Congregazione de’
Pagri Riti co’ loro fteffi Padroni fi va con illrettezza , e
con rigore . Perche altrimenti, concedendoli nobili or
namenti alle fedie di que’del Reggimento, fubito fi met
te nell’animo de’Baroni, o ildifegno di non fofferirgli
ugualio il difiderio di volergli ufare maggiori . 11 pri
mo non conviene , dovendo elTervi la differenza tra Pa
droni , e tra’ Vallali!. 11 fecondo non fi può, non po
tendoli ufar da’Baroni del Regno la prerogativa del bal
dacchino , che fola potrebbe eller maggior di quella ,
che il Reggimento di Oppido pretende di avere in ChieIti e
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5on due dicreti generali della Congregazione de’
faori Riti, che proibirono l’ufo del baldacchino nelle
Chiefe a’Signori Napoletani, in vigor de’quali già fe n’è
affatto abolita dalle noftre Chiefe ancor la memoria.
11 primo fu fatto a dìij.Marzo del i68S.,ed è il feguente : Cum pluries Sac. Rituum Congregaiio , inhfirendo
decretis alias editis, & [gnanter in Lucer ina die 2i.Novembr. i6Ó4.,28. Septembr.sèqs., & 13. APartii 1687.}
declaraverit,nullo modo dandum effe Evangelium adojculandum Secularibus, etìam Prefidi, in celebratione M/[arum ; nec non probibuerit ufum baldachini , & pr#frtim in Agemina. die 26. ’[unii 1666., Baren. ^.ALartii
ì66f., & 27. Junii 1684. Marfcen., Polignaven. , &
Militerà. 5.Marti] 1667., Hyeracen. 2.0P!ob.i68^, &
Bi(eSlen.2^.Septembr. 16S4. Acinfuperdenegaveritafsifìentiam in Presbiterio, & [pecialiter in Materanen.24.
'‘‘ffarmar.1665. Melpbitana \5Pfunij 1667., & Baren.
20. Novembre 677., & 22. Eebr. 1687. Eminentifsimi
Cardinales,eidem jacr# Congregationi Pr£po[iti, mandarunty ut pr#dibla decreta prohibentiaperfonis [ecularìbus
ofculum Evangeli}, ufum baldachini, & afifentìam in
Presbiterio , renoventur , & copi# illorum tranjmittantur Archiepifcopis, & Epi/copis Regni Neapolis, eìfdcn.
que injungendo , ut illa intimorì faciant Super ioribus,
ecclefiarum fu# Dìxcefs, tam Secularibus, quam Regularibus, & in cafu tranfgrefsianis, proceda»t etìam con
tra Regulares,auloritate ejufdem facrg Congregationis ad
peenam Interditeli. Et ita decreverunt r & in Ecclefiis
Regni Neapolis omnìno fervori jufferunt. L’altro dicreto fu fatto a dì 22. Aprile del 1690., ed è quello : Sac.
Rituum Congregano, die 22. Aprtlis, referente Eininentifssmo& Reverendifimo Domino, Cardinali Columna,
[ Ot!anZ
tn deCÌf' die
’688., & qUoai
MJacim ,
tantum iìlorut» ufi#, „lra'm l,ddt,.
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tentionem , tam in Presbitèrio, quam extra, iti eodem de
creto compr ehen di,declaravit. Et ad effefrlum ut memoria
pereat fimilis abufus , mandavit, ut injungatur Arcbiepifeopis, & Epìfeopìs Pegni Neapolitani, quod baflas, gra
dui, fuppedanea , & quacunque alia (ìgna baldachinì, ab
ecclefiiifuarum Dicecejum , tam Secularium, quam Pcgulariuvi, remo-aire faciant ; Et quoad ccclefìas Pegularium
procedant ad Interdilla, & contra Inobedientes ad cenfiras, auEloritate ('aera Congregationis. Eadem die 22.
Aprili! 1690. Et fa ciò de prccdiblis verbo cum Sanciifsìmo per me Secretai ium , SanSlitas fua annuii, fenfum
Congregation'll approbavìt p & laudanti , &preemiffum
Decretimi exequi ommno, &publicaripraecepit. Die 22.
ejufdem Adenfìs , <3? anni 1690. Z. Flifcus S. Cong.Rit.
Secret. Da’quali dicreti fi vien pur’anche a conofcer
chiaro la gelofia, che anno i fagri Tribunali di Roma
de! decoro della dignità de’Vefcovijpoiche quella prero.
gativa, eh’effi anno del baldacchino in Chiefa, non vo
gliono , che fi abbia ad accomunar con altri , ancorché
Signori nel medefimo diflretto , in cui elfi rifiedono , e
governano . Or fi veda poi, fe è ben fatto , che faccen
da tanto la Congregazione, per non far comuni a’Principi i pregi de’Vefcovi, che i Vefcovi ftelfi rendano in
feriori a que’ de’ Vaflalli gli ftelfi lor fogli ? Ben dunque
fenffe Monfignor Diez , Vefcovo di Gerace , a Monfi
gnor Perrimezzi, che del fuo parere l’avea richiedo, in
torno a quello affare : In quanto poi alpanno , che debbon tenere, fia di lana, di color verde, non potendolo tene
re in altra forma , 0 di feta , 0 con fregi j e perciò à fat to
beni[fimo ICS.llluflrifsima di proibirgl' il velluto,e h fre
tti di oro ; nèpotea I'Anteceffore di IES. illuflrifiimapre
giudicare la Chiefa . A di 26.Giugno del 1715.
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Kon viova alla Città Haver, per qualche anno di fede
%aota, ufato quel drappo , ch'ella pretende
di chiamar poffeflo .
E la concettion,che pretende di avere esorta il Maeftrato di Oppido da Monfignor Vefcovo Pace, non
bafta per difendere l’innovazione, da etto fatta , fui par
ticolare dell’antico panno , e per giuftificar fufurpazione del nuovo drappo fopra il banco , che gli fi permet
te in Cfiiefa ; come finora fi è veduto : Molto meno gli
gioverà un’ideal pottetto , ch’eflo pretende di opporre,
per legittimar la innovazione fuddetta, e per foftenerne
l’ufurpazione. E per vero, ctfendo contra juris difpofìtioìiem la concelfione, fu cui fi fonda il Maeftrato, ficcome nel pattato paragrafo fi è dimoftrato , non può le
gittimarli da qualfifia prefcrizione di tempo ; ed ilpoffetto vien fempre ad edere ingiufto , e come tale, non
può mai indurre ragione a favore di chi l’allega . Man
ca acotefto fuo pottetto, ed il giufto titolo, e la buona
fede ; che fon così ettenziali ad ogni perfcrizione , per
che giuridica fia , che tutti i Dottori convengono, lèn
za di elle non poter darli legittima perfcrizione , e per
confeguente non poter’ettère giuftificato il pottetto.
Cosi appretto il Cardinal Tofco J infegnano Mafcardi *>,
Paolo Criftino c , Riccio d , ed altri. E quantunque da
altri li ammetta , ballare il titolo , che fi Itimi giufto ,
ancorché in effetto giufto non fia : ad titulumprtefiri-
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ZZw/r. lit. P. conciaf. 521. , & 522. per tot.

paC,af; ?robot. t>ol. 3. concluf. ,213.
Paul. Gbrtjhn. dctif. 8,. ». 4.
i
Riti. Celltci. in Rcjcrt. 0(rt>, Prafcriftii .

& putativa: txjuflo errore j ficcome aflerifcono LodoVifio % Animare t, ed altri, apprefso il Sabelli g : E fcbben da altri fi limiti la buona fede, che fiaalmen nel
principio , ancorché non continui pofcia in apprefso ;
Siccome dicono il Cardinal di Luca h , Anfaldo ì , Paffarinok , ed altri, fi pof completar» preefcriptiortcm fupervcniat malafidayejl tutus prccfcribens in utroque foro-,
Nelnoflrocafo non però, ed a cagione dellafraude,
con cui fupplicarono gli Oratori ., fin dal principio fu
fempre la mala fede ; onde fu detto , furrettizia eflere
fiata la fupplica, e furrettizia efierfi pur’anche renduta
la grazia: £d a cagione dell’autorità , che non era in
Monfignor Vefcovo Face, nè potè mai efl’er giufio il
titolo della conceflìone, nè potè tanpoco efl’er mai ri
putato per giufio. Chiaramente apparifce la mala fede,
colla quale procedè il Maeftrato nel memoriale , che
prefentò al Vefcovo , con quel tacere ciò , che dovea
effere efpreflo, e col confondere ciò, che dovea effer
diftintojficcome più fopra da noi fi è ditnoftrato: E non
men manifeftamente fi vede la bontà,colla quale proce
dè il Vefcovo, faccendo un rifcritto, che non fi fa conofcere, fe contenga licenza, o pur grazia j e fenza ufar la
menoma limitazione, anzi tutta adoperando l’ampiez
za del fuo potere : Liceat ut petitur yprnefando nofrum
aflenjum , tonftnftnt, & beneplacitum.
Nè può mai dirfi , che per una conceflìone sì inva
lida , e per una impetrazione si fraudolenta , acquifiato
fi foffe dal Maeftrato alcun poffeffo , fui quale poffa egli
fondare la fua vana prefcrizione. Se mai un Vefcovo
V 2
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con invalido contratto, in nome , o di fe Hello, o della
fua Chiefa , trasferire nell’altrui mani di cofa ecclefiaftica il dominio ; non per quello dir mai fi potrebbe ,
che con un dominio ingiufto fi potefie acquiftare un le
gittimo poffeflo . Anzi il Prelato potrebbe agere, &
nomine Ecclefio, & nomine Prelature;, e potrebbe age~
re, tam in petitorio , quam in poffefarlo, nedum recupe
rando , fed etìam retinendo ; ficcome ferma il Panimolla 1 in vigor del cap. litero, de dilat., del cap. olim i.
& ^.,de reflit, fpoliat. appretto 1' Abate m nel cap. cum
fempcr ,n. 19. 20. & 2i.,de cauf. poffef., & proprie!., e
nel detto cap. Utero n. 3. vcrf. circaprimum , de dilat.
E la ragion l’attegna j quia ex inutili contrariti per Pr<£latum poffflìo non transfertur ; ficcome infegna Barto
lo n , con Giafone °, Bolognino i’, Veralloq ,ed altri ;
e perciò nomine Prolaturo, vel Ecclefio ,potef[petere
manutentìonem . Conchiudendo, che Prolatus, & Ecclefia, prout pupilla;, habent prorogativam, ut nunquam
re’, ut in punffo Eeclefio tradii Par if conf.24. n.-j. noi.e.
ex Part., quem fequitur in l.\. §. fi vir uxori n. 3. Ama!.
Dunozet. dee. 231. à n. 2. ufque ad tom.i. Cosi il Panimolla 1 . Or nel modo fletto convien , che fi difeorra
nel noflro cafo ; non potendo igualmente pregiudicare
il Vefcovo alla ragione, o della fua autorità , o della
fua Chiefa , nè con un contratto invalido, nè con una
concettìone nulla . Anzi molto più colla conceflìone
nulla ; poiché della natura del contratto è fempre il partori1 Panimo!, decif. 40. «. 8. & feaj.
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toi ire obbligazione j e pure non la partorisce , quando
è fatto dal Prelato contra formam juris : Or quanto
maggiormente non la indurrà la concezione , ch’e libe
ra, effendo atto facultativo, e però di fua natura non può
portare quello (fretto debito , che induce il contratto ?
Ond’è maffima allentata tra’ Dottori ; che prdfcrìptio
non currit in facilitativi! ; apprelfo il Tefauro 1, Gra
ziano t, Giordano 11 , ed altri molti . Se dunque non fi
trasferisce pofielfo pèr un contratto invalido , che fa il
Prelato , in pregiudizio della fua Prelatura , o della fua
Chiefa; ed il pofiefio di quella mai non fi trasferire ,
perche come perfona privilegiata mai non può perder
lo ; habetpr drogati vam , ut nunquam perdere pojft poffejfonem , & nunquam defnat pofsidere : Cosi neppure
fi può da chiche fia acquiftar pofielfo,in pregiudizio del
la Chiefa , o del Prelato , per una conceflione nulla, che
dal medefimo fia fatta . Qual’è dunque quello imma
ginario , ed ideal pofielfo, che vanta la Città, e fui qua
le effa fonda le fue vane , ed aeree pretensioni ?
Pafiiam’ora alla mala fede del Maeftrato , colla
quale impetrò elfo , o per meglio dire, {frappò, la concelfione, di cui fi parla , fervendoli di termini ambigui
nella fua fupplica . Egli e certifiimo in jure , che dov’è
mala fede , nè fi può mai cominciar prefcrizione , nè fi
può mai indurre pofielfo . E’chiaro più del fole il tello
nel capitolo finale , de Prafcrìptionibus ; dove così fi
legge : ^uoniam omne, quod non ejì ex fide , peccatum
efl '(ynodali judtcio definivimus, ut nulla valente abfque
bona fide, prdfcrìptio, tam canonica, quam civilis : Cum
generaliter fit omni confitutioni, atque confuetudini, derogandum,qud abfque mortali peccato non potef obfervari.
[ TheJ'aur. deci/. 16. n- 3.
t Gratien. dijce/it- forenl.
ca/’.74i.n.S^.
il 'Jordan, noi- lib.it,. tit.iq. n. 204. ó" J'eqq. ad zie. fot. 483,
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%nde oporiet, ut quiprefer.ibit, in nulla tempori!
VI
Davte
rei babeat confctintiam aliene . Fin dal principio
della’concezione fu certamente confapevole il MaeArato e dell’ incompetenza della grazia , che lupplicava rifpetto a chi la dovea ricevere,e dell’eforbitanza,
in riguardo di chi la dovea fare : Ond’elTo, per sfuggi
re una negativa , che per ogni ragione gli fi dovea, s'in
gegnò talmente cuoprire la fua petizione , che appara
te T da quella non chiederli cofa nuova , ma antica , nè
volerli prerogativa ftravagante , ma confueta . E ciò fu
altro , che pretendere, fe non con violenze , almen per
vie indirette, una concezione, che fi eonofcea, non po
terli ottener congiuftizia? E fe chi polfiede con vio
lenza, fi dice , che con niun titolo egli polfieda , eh’ è
quanto dir , non poftìeda ; ficcome nel citato capitolo
dice la Chiofa ; ipfum nullo tìtulo pojfedife , fed potiut
per violentiam : Perche lo ftefto non lì dovrà anche dire
di chi polfiede con fraude ? Quando così nell’uno , co
me nell’altro cafo, il motivo , che diftr.ugge ogni tito
lo, è la mala fede, a cagion della quale, ficcome fi ren
de uno incapace a preferivere , così pur’anche fi rende
illegittimo a pofiedere . Beni debet audiri, foggiugne
la Chiofa, qui vult probare , malam fidem ab initio babuifle, quìa pofiea preferìbere non potuti. Ecomeche
fecondo le leggi civili altramente fi trovalTe difpofto,
nel capitolo nou però vigilanti fludio , fono il medefinio titolo de P.refcriptionìbus, fi deroga elprelfamente
a tutte le leggi, che diverfamente avellerò mai ftabilito dichiarandoli, che Pofiejfor male fidei non preferiJlt, d' T.
dcT ?a°
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Ma quando anche forte flato legittimo il portello ,
a cagion deila buona fede, e del giullo titolo , perche
non è ancora preferito, non può effer favorevole al
Maellrato . Non fon per anche paffati fei anni dal tem
po , in cui Monfignor Pace ne fece la concezione j ed in
quello tempo n'é (lato in portello il Maellrato, ertendo
la fede vuota ; ch’è quanto dire, non alla prefenza di
alcun v efcovo , ma in tempo, in cui le cofe della Chie
da fogliono andare in rivolta , fenza ordine , e fenza re
gola . S’inferma dunque il porteffo , non che lì fnerva ,
e fi debilita, per quelli due altri capi ; e perche non à fe
cola prefenza , e la tolleranza del Vefcovo fucceflore ,
che almen lo confermi ; e perche non tiene il tempo nici Zar io alla prefcrizione, che almen lo legittimi. E per
vero,fon così mdifpenfabili alla prefcrizione,dauna parte
la fcienza, e la tolleranza dall’altra, che fenza di .quelle,
ne prefcrizione fi fonda , nè portello fi acquilla . Così
l’infegnà Monfignor Sperelli,nella dicifione 178. al n.50.
Nec objlat, quod non confet di fcientia , & paticntia , in
qua pnsfcriptio fan da tur , &fine qua pofejìo non q u aritur , dal qual pur’anche fi allegano dopo la 1.2. C. de ferv.
& aqu. < Aleflandro , r Cepolla , z il Cardinal Serafi
no , J Gregorio quindicefimo, e la lìerta b Ruota Ro
mana . Ed altri aggiungono, che non currat pnefcriptio
tonti a impedito!, non valente! agere, contra eo! , ad quo
rum favorem nondum ft nata aclio j e fon quelli il Car
dinal c Tofco , d Paolo Criilino, e Cavaliere, e Ja laudaX
y
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stlexad. conf. 10S. «.4- & !ert- lib-i.
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data fagra f Ruota di Roma. Anzida molti (ì vuol pur’
anche , che non corra mai a pregiudizio degli Eredi Ja
preferizione , quando il Teffatore ancor vive , ancorché
gli Eredi abbiano a fuccederejure proprio ; onde fenza
che prima fi verifichi la fucceffionc , non può a lor dan
no correre la preferizione ; e però in omnem cafum Hits
fìiccurrendctm (fi opc reflitutienii in integrum , ex capite
probabili! ignoranti#, qit£ femper in b£redibuipr#fumitur ^maxime concorrente eliam ab{enfia. Così g Duran
te^ con erto la fagra h Ruota. Or quanto maggiormen
te dovran tutte quelle dottrine avere il lor luogo in un’
Vefcovo, che non (blamente è adente, ma che none
ancor fatto ; e nel quale fi dee fupporre , e la lontanan
za da quella Chieda , aìla quale vico pofeia promodo , e
l’ignoranza degli affari di ella, quando ad eda non amai'
afpirato ? ìE la Chieda ftefla, non avendo Vefcovo , che
la difenda, non dovrà per ciò godere il privilegio de’
Pupilli, contro a’ quali mai non fi preferi ve, aucorch’edt
abbian Tutori, ficcome le Chiede vedove an Vicari, che
per verità fipoffon dire Tutori, e non Padri ? prlCfcriptio trigenaria non currit Pupilli!, & C£pta cum defaveto , dormit durantepupillari astate ; fi vedan >' Gui
do Papa, k Graziano, 1 Cavaliere , ed altri.
Manca innoltre il tempo,che almeno è il decennio
nonedendo finorpadati che fei anni, da che fi fece la
predente innovazione ; e non edendo padàto il decennio
non fi può allegare legittima preferizione: e però è fem’
pre in tempo il Vefcovo fuccelfore di farne la rivocazio.
ne . Si pruova tutto quello colla dottrina del Pjgnatel___________________

t Kot. dee.193. n.io. par. io. tn recent., fritta] 6. «.5. p.ij. in ree.
g Durant, dtcìj.^2.6. K.7.
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i Guido Pap. qutcj'’$i.n.3.
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li, appretto il Pafcuccio, il quale della Congregazione
de’ fagri Riti ne porta pur’anche il dicreto . Sedei Laicorum in ecclefa mutari non poffunt, cum preeccfferit pr#fcriptio decennali! ; & quanvii Epifcopm habeat jus illa
non permitlendi in principio, tracia tempori! tamen taci
te prcefumìtur concefffe . Et /aera Congregatio dcelaravit, in fedibtt! hifee removendis, vel alterandit, non effe
per mitten da! navicate!. Neli'Acerenza, a dì 4. Giugno
del 1602., ed in Ferentino , a dì 8. Dicembre del 1645.
Dalle quali parole fi diduce, che fe non può il Vefcovo
far novità nelle fedie, che fono per gli Laici in Chiefa ,
quando è pattato il decennio ; dunque quando ancora il
decennio non è pattato , può egli farne il provvedimen
to , fecondo gli parerà più propio , fenza di etter tenuto
ad attendere a ciò, che da’fuoi Predecettori farà flato
per avventura antecedentemente difpofto. E molto più,
quando il difpofto da’fuoi Predecettori fu fatto , altra
propri# auPlorìtatii limite! , & contra jurii difpofitionem . Da ciò fi vede , che , avendo proibito Monfignor
Vefcovo Perrimezzi al Reggimento di Oppido, di pote
re in avvenire ufar nel fuo banco quel drappo di velluto,
novamente introdotto, ed illegittimamente ufurpato ,
non abbia fatto uno fpoglio di fatto alla Città di una fua
antica , legittima , e pacificamente potteduta , preroga
tiva . Quefto fpoglio , di cui an voluto parlare Uomini,
i quali fidamente parlano , perche an lingua in bocca ,
non perche an difiorfo in mente , nè perche an mente in
tefta, allora e pregiudiziale, edédelitto, di cui fe ne
dee pretender riparo, e ricercar gaftigo , quando vi en
fatto , o da perfone particolari, & privata auEloritate ,
o anche da pubbliche, ma con manifefla, e notoria, ingiuftizia . Monfignor Vefcovo fi è fervito della fua au
torità , mercè la quale può riconofcere tutto quello, che
fi fa nella fua Chiefa, ov’egli à fua giurifdizione , privaX
tivè
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thè quoad ctcteros, che ftanno nella fua citta, e nella Ina
diocelì. E tanto maggiormente , che fi è fervito della
fua autorità, come finora fi è provato , juxta, non con
ira , tcrminos juris ; riparando a’ pregiudizj apportati,
ed alla fua Chiefa , ed alla fua mitra, dalla troppo faci
le connivenza di alcun fuo Predecefiore ; e regolando
l’ecclefiaftiche funzioni conformemente agli ordini del
fagro Cerimoniale , ed alle difpofizioni della fagra Con
gregazione . E finalménte in tempo , in cui, per ragione
della prefcrizione non compiuta , non competeva alcun
jus alla città di manutenzione ; efiendo il polfelfo, in cui
fi trovava, non folamente illegittimo, perche contra ju
ris difpofitìonem , ma ancora imperfetto , perche non
perfezionato dalla niciffaria prefcrizione del .tempo.
Ond’era in libertà del Vefcovo , o confermarne, o rivocarne , la licenza , quando erta folle fiata capace a poter’
eflere confermata,e che già dal fuo Predecefiore fu eftorta ; il quale non l’avea potuto mai concedere, con pre
giudizio de’ Succelfori, di cui non potea legare le mani
infra terminos di quel tempo, clic concede la legge.
E quindi è, che febben Monfignor Pace avelie po
tuto fare la concefiìone, di cui fi parla, e che fempre
coftantemente fi niega, elfa però non dee mai chiamarli
grazia, ma iemplicemente licenza. Così fuonano le pa
role , che fi contengono nel rifcritto , fatto a’ piè della
fuppiica, che prefentò a Monfignor Vefcovo il Maeftrato. Liceat, ut petit ur . Chi non fa , che quella parola
ìscsat importi licenza, e non grazia ? E s’è licenza ; quefia , a differenza della grazia , ch’è perpetua, non può
elfere , che ad tempus ; e però non obbliga il Succefl'ore
a mantenerla . La licenza expìrat morte concedenti!,
quando non è confermata dall’autorità di chi può in
apprelfo , e confermarla , e rivocarla ; la grazia è tal
mente perpetua , che à ancora il fuo effetto dopo la
mor-
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morte di chi la concede . Ed è dottrina del Cardinal
Tofco ™ , che la rapporta il Monacelli n . E latito più ,
quando fi tratta d’ innovazióne, che rende la materia
odiofa , sì per Jo pregiudizio, che reca all’antico folito,
ch’è flato fempre in offervanza , sì per gli altri /capiti ,
che fi apportano al terzo , di cui fi minorano , o per lo
men fi ofcurano , le prerogative . E però fi dee fempre
interpretar flrettamente, ed in tal modo, che non limi
ti l’autorità de’ Succeflori, che non dev’efler riftretta
da alcun loro Predecefibre , e che non offenda la digni
tà de’medefimi, che non fi può da chiche fia pregiudi»
care . Onde ingegnano i Dottori, che anche la grazia ,
non che la licenza , quando fi con fide/a refpeSlu terni,
quoad ilium ejl[Irtele interpretan da ; e fpczialmente, 7?
cyar prajudicium [it magnum , & confidcrabile ; come
rapporta il Sabelli 0 , per dottrina di Grammatico P , di
Curri il giovane 4 , di Conciolo r, e di altri. E qual
maggior pregiudizio alla vefcovil dignità , che vederli
iguagliare nell’ efterior’ ornamento al Vefcovo un pic
colo Maeftrato in Chiefa ; anzi vederlo pur’anche fuperare , ficcome già fu mofìrato , con tifar drappo, che il
Vefcovo non ufa , e con oftentar fregi, che il Vefcovo
nonoftenta? Come l’abbia tollerato il Vefcovo, che
il perniile , egli fel veda ; ma non fi dee permetter mai,
che un'efempio, che non à tutta la laude , fi proponga
perlegge a chi fuccede^al porto , non agli errori.
E trattandoli d’innovazione , quello fteffo titolo
rende la materia odiofa ; ed odiofa a tal fegno, che la
Congregazione de’flagri Riti, ficcome non è mai per
X 2
perm Tufch. Ut. L. concluf. 352. n. 20.
n Monadi. t. 1. tit. 6. form. 20. ». 7.
o Sabel. in fum. Ut. G. §. j. J». 19..
p Gramm, dee. ^9. «.51»
<3 Curt.jum. conf. tyo.n. 25.
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permettere qualfifia novità nei particolare de’banchi iti
Chiefa , di cui fi paria, così Tempre fi e inoltrata follecita, ed intenta, dove l’à ritrovata, a condannarla .
Già di fopra riferimmo la fua maeftral dichiarazione ,
colla quale affai chiaramente mamfeftò la fua mente ;
Et ò’. Congregalo deelaravit, in fidibui hifee removendii , vel alterando, non effe permittendat novitates.
Ora , per conchiufion dell’ opera , vogliam rapportare
un Tuo dicreto , in una celebre caufa di Como ; dove i
Decurioni della città non voleano- piu adoperare in
Chiefa l’antico banco , coverto di un panno rolfo, ma
volean fervirfi di fe'die , di cofcini, e di Arato . Ma op
ponendoli a quella novità i Canonici di quella Catte
drale , la fagra Congregazion dicife , che nulla innovar
li dovelTe, e che tutto all’antico Polito fi rimettelfe ,
Così in una di Como , a dì 28. Aprile del \‘66$. Exponentibm Canonici! Cathedralis Corni, Decurione! illiut
Givi tati! velie uti [edibili, (Dato , éjf pulvìnaribu! , in
Ecclefa, & non ampline fcamno in nobilem formant pan
no rubro cooperto ,juxtafolitum j Eminetitiffimi Patre!*
Sac. Pituum Congregationi /reepoftì, decreverunt, in
fingi Epifcopo , qui caret, nihil innovari. Die 28. Apri
la 1663. Or Canto nel calo Hello, pretendendo pur’atiche i Sindici, e gli Eletti di Oppido , non più adopera
re l’antico panno di lana, verde, o pavonazzo, che tenevan già net loro banco in Chiela , ma adornarlo con un
drappo di velluto, verde, con galloni di oro ; aggiugnendo innoltre nuovi gradini al vecchio banco, e non
già tenendolo in faccia al pulpito, è fotta del trono del
Vefcovo, ficcomela concelfione di Monfignor Monta
ni, eh’è la più antica, preferive ; ma appoggiato ai
muro, fotto del pulpito, ed in faccia al trono. Da
fenoofh°rr V070 l,err’mezz* non b pretende altro,
noi) che,fi olfervi 1 antico folito, e che nulla s’innuovi;
cosi
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così intorno alla qualità del panno , come delli gradini,
come del fito dello fteflo banco. Le ragioni finora ad
dotte parche foftengano non lievemente la buona caufa
del Vefcovo ; ma molto piùladovran proteggere la
giu ft izia , la prudenza , il zelo, di chi la dovrà giudica
re; al cui faviffimo, e rettiflimo giudizio, ficcome MonfignorVefcovo fommette ogni fuofenrimento, così fa
rà Tempre per fagrificare ogni fua pretenfione .

DECRETUM
Sac. Rjt. Congregation/s.
O P P I D A N A.
Um ex parte Promotoris Fifcalis Curia; Epifcopalis Oppiden. Sac. Rituum Congregationi expofitum fuerit, quod quanvis Magiftratus illius Civitatis,
tranfaftis temporibus,ex Epifcoporum tolerantia,fcamnum,panno ordinario coopertum,in Ecclefia Cathedrali retinuerit , modo illud panno oloferico viridi, aureifque fafciis ornatum, & duobus gradibus elevatum, ante
thronum ipfius Epifcopi retinet ; propterea ex parte
ejufdem Promotoris Fifcalis Curia; pr$duft«,pro hujufmodi abufu penitus eveilendo , apud Sac. Rituum Congregationem acriter inftitum fuit. Et Sacr. eadetn
Rituum Congregatio, Magiftratu pluries citato , 8c elapfo termino tpfi pr.cfixo ad deducendum fua jura in Sac.
Congreganone , minime comparente , refcribendutn
dux’t ; Detur decretum Epifcopo pro executione emanatum in caufa Cornea. aS.Aprilis 1663. tenoris vi
delicet .

C

C O-

jó6

ALLEGAZIONE
C

O

M

E

N.

Xponentibus Canonicis Cathedralis Comi, Decuriones illius Civitatis velie uti fedibus, Arato, &
pulvinaribus in Ecclelia, & non amplius fcamno, in nobilem forinam panno rubro cooperto , juxta folitum ,
Eminentiflìmi Patres Sac. Rituum Congregationi Pra>
politi decreverunt, injungi Épifcopo, quicuret, nihil
innovari. Die 2S. Aprilis 1663.
Et ita^tiam in civitate Oppidana fervali manda
vi, Die 5. Decembris 1716.

E

A Card, de Abdua Prfifeftat.
Locus Sigilli.

X. Ad. Tedeschi Epìfcop. diparil(in, Sac. Sii.
Congreg. Secretariut.
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Dell autorità , e dell' obbligazione del Ve
Jcovo, ad invigilare, perche i Matrìmonj nella fila Diocejì validamente Jì con
traggano c, Oil fuo zelo , perche i Di
enti della fanta romana ed unìverfale Inquijìzione, intorno alla validità de'
Matrimoni, fieno offertati 5 e dellafua
giufltzia , perche i diritti, che fi debbon pagare agli Ufi ziali della fua Cu
ria, non fieno eccedenti a quelli, che
dallaTafa Innocenziana fono ordinati.
L Matrimonio , Contratto in prima,
e’1 più antico, che vedette il mondo,
di poi Sagramento , e’1 più grande ,
che pubblicale la Chiefa ; Sacramentum hoc magnum cfì, ficcome
agli Efefini fcrivealo f Appoftolo
S. Paolo ; foggiacque ancor’etto alle
dimeftiche perfecuzioni, colle quali
gli ftravolti cervelli degli Eretici Uomini pretefero,
ora involargli l’oneftà , che il decora , ora contender
gli la pietà , che il fantifica , ora infornala negargli l’al
to pregio di fagramento, con cui nella Chiefa di Critto
yien fubliniato . Simon Mago il primo alzò contro di
etto bandiera , cinguettando , ch’etto non fotte da Dio;
al qual di poi Marcione aggiunfe anche, che fotte fol dal
Diavolo. 11 perche Simone ftimò meglio introdurre nel
mon-
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mondo la comunità delle donne , colla libertà a tutti di
fervirfì di effe, fenza che alcun fi aftrigneffe ad una fola;
ficcome riferifce S. Agoftino a ; ed in ciò ebbe pur’egii
feguaci, oltre a Saturnino , fuo caro difcepolo , anche i
Gnoftici, ed i Manichei. Indi illecite pubblicaron le
nozze, e Taziano , già un tempo della fcuola di S. Giu
rino , e pofcia capo degli Encratiti, e gli Adamiani , e
gli Euftachiani, ed i Prifcillianifti, e gli Appoftolici,
o più tofto Apportatici, ficcome b S. Bernardo gli ap
pella , ed infin gli Albigefi , ne’ fecoli più a noi vicini .
Teftimonj ne fon fedeliffìmi, e S. Ireneo c , e S. Epifa
nio d , e S. Agoftino = , ne’ cataloghi, ch’eglino inteffettero delle refie,e de’ loro indegniffimi Autori; a’ qua
li , più antichi teftimonj , vuoili pur’anche aggiugnere ,
e S. Lione f il magno, e Socrate S , e S. Bernardo h ,
eff’Arcivefcovo di Firenze, « S. Antonino . Gli Eretici
finalmente de’ noftri tempi, comeche lecito afferifcano
il Matrimonio , e confeffìn pur’anche di effere flato da
da Dio inftituito, niegan non però di effere fagramento.
Ed in ciò feguitan ciecamente gli errori eziandio di Lu
tero k , di Calvino i , di Melantone m , di Chemnizio n , e di altri moftri di A verno; ufciti ultimamen
te in campo , a far guerra alla Chiefa , con contender
le il più pregiato dipofito , eh’ ella abbia , qual fono
i Saa yiùg. lìb. de barej. c. 1.
b Eern.jer. 66. in cant.
c S. Irena, lìb.i. c.30.
il 5. Epihan. har.qó.
e ring. bar. 25.
f 5. L eo epij. 91. ad Eurbìum .
g Socrat. lìb. 2. hill. cap. ??.
h Hern. 1. c.
i S. Antonin, infimi. p.<\. tìt. u.citplt. §. 5.
k Lut. lib. de cape. Rabyl. cap. de Matrim.
1 Calti, lib. q.lnflit. cap.19. §. 34.
ni Melanti, in loc. tit. de Conjug.
n Kemnit. in 2.par. exam. Tri^ a
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iSagramenti,da Crifto inftituiti a fua gloria,eafuadifefa,
Contro alle infidie occulte, ed alle aperte guerre ,
di’Combattenti sì implacabili, e sì oftinati , ufciron pri
ma di tutti in campo i Vefcovi, pieni di fapere, e di zelo ;
e per confutarne colle lordottrine le fcempiezze fcandalofe , e per condannarne colla loro autorità gli efecrandiffimi Autori. 11 perche ne’ trafandati tempi , il
celebre in tutte l’età., e’1 riputatiffimo in tutta la Chiefa,
S. Agallino , ftrinfe gloriofamente la penna , ora nell’o
pera , ch’egli fenile di Bono conjugaìi, dove di propofito pruova, e difende, l’innocenza delle nozze , e la fantitàdel matrimonio ; ora nel libro, che fece de Nuptiis,
& concupifcentia, dove afferifee , e foftiene l’infolubiltà
del fuo vincolo, e la grazia del fuo fagramento; ora nell’
altre fue opere, cioè in quella de fandia Virginitate^ nel
libro contro a’ Giuliano , nel libro nono de Genefi ad literam , nel libro de fide, & operibus, dov’efpreflamente
il chiama , il pubblica, ed il difende , qual da Dio inftituito nel mondo, equal da Crifto elevato aU’effer di
fagramento nella fua Chiefa . Prima non però anche di
lui abbiamo, e S, Giangrifoftomo 0 , che chiamollo myjlcrium magnum^ la quale parola myflerium, effendo gre
ca , nella latina favella importa facramentum ; (e S. Am
brogio P , che apertamente fagramento Tappe!la; e
S. Cirillo 9 , per tacer di altri, dal qual fu detto , che
Crifto fantificò ileonjugio, ed alle nozze infufe divina
grazia, affinché così reftaffefantificata l’entrata, che facean gli uomini in quefta vita . I Vefcovi non però della
prima Sede, come quelli, che avean (opra gli altri 1 au
torità a diffinire le cattoliche verità , ed a fulminare gli
errori , eglino sì con più diftefa penna, e conifltle più
Y
o Cbryl'olt. bota. 20. ir. ef>. ad EpbeJ'.
P A’dbrif: in c. 5. ad EpbeP
de rM. c. 7.
9 £)/•;//. /#.»• »'»• ^ean. cap.a.
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maeftrale, infegaaron fu ciò i fedeli, écondannarono i
pervicaci. Si oda S. Lione il magno , com’egli ne parla,
fcrivendone a Ruftico, Vefcovo di Narbona,nella fua pi
gola novantefimafeconda : Ztndecum focictas nuptiarum
ita ab inilio con/ìitutafit, ut pnetcr fexuum conjunftionem , baberet in fi Chrifili, & Eccìsfìm fiacramentum, dubium non efil, eam mulierem non pertìnere ad matrimonium , in qua docetur nuptiale non fui/fie my/lerium . 11
Papa Siricio,nella prima fua pillola, al capo quarto, non
chiama foltanto fagramento il matrimonio, ma ancor
determina, commetterli fagrilegio, qualora un de’ Conjugi, l’altro vivente, ardifce all’alrrenozze di far paleg
gio . Innocenzio primo , nella lettera nona, ch’è feritta
a Probo , pubblica , che il matrimonio , quando fi cele
bra , dalia divina grazia riconofce l’efiere, e’1 fondamen
to . Dalie quali efprefiioni, ufeite da penne così venera
te, e per autorità, e per dottrina, ficcome diducefi,quan
to Icioecamente divifaron gli Eretici fui matrimonio,
così abbiamo quanto i Cattolici lànamente ne credano,
e ne difcori ano . Tutto non però fi deve, ed aliavi'’!Janza , ed al zelo , co’ quali i Vefcovi, in adempiendo le
parti del lor pafioral minifterio, an folìenuta la dottri
na della Chiela con quella purità , con cui da Grillo fu
infegnata; ed anno infieme condannati i prevaricatori
di efia con quel potere, che da Crillo Hello anno ancor
ricevuto .
Quanto però finora abbiam detto , chi noi conofee ? che s’intenda fol tanto del dogma, per cui, non
à dubbio, convengon tutti, che il dichiararlo , e’J foftenerlo^, competa infieme, efpetti a’ Vefcovi, che del
dtpofito della Fede fono , ed i Collodi più folleciti, cd
> pm zelami Difenditori ? Ma io dirò ancor di vautagrh°’i
7fle,rò contro a’Novatori de’pafiati tempi,
che le caufe matrimoniali, per quanto cantengan’elfe di

QUARTAi7t
/pirituale , non riconofcano altri Giudici, che i foli Vefcovi. Filippo Melantone r, e Giovan Brenzio f , al
folo politico Maeflrato fpettar contefero ; Chennizio t
a’Giudici ecclefiaflici concede foltanto la facoltà di rifpondere a’ cali di cofcienza, che intorno al matrimonio
occorrer poffano, ch’è quanto dire, una podeftà di fpiegare il divin parlare fu queffoparticolar’affare, quale
anche a’ Predicatori, ed a’ privati Dottori, fogliato con
cedere ; ma il far leggi, che il matrimonio riguardino,
a’Principi vuol, che unicamente appartenga, non alla
Chiefa. I Cattolici due forti di caufe matrimoniali diflinguono ; alcune fono dell’intutto politiche, come
quelle , che fon delle doti, delle fucceifìoni, dell’eredi
tà , e famigliami cofe ; altre fono totalmente fpirituali,
come fan quelle, che ri (guardano le parti del fagramen
to , la benidizione facerdotale , ed a quelle fìntili ; altre
in parte fpirituali fono , ed in parte fono ancora politi
che , quali fon quelle intorno a’ gradi della parentela ,
a’ divorzj, agl’impedimenti, ed altre , che rifguardano
il matrimonio , e come contratto , e come fagramento .
Le caufe della prima forte , non vi è controverfia , che
ai politico macerato rifervate fieno; e la pratica univerfale in tutta la cattolica Chiefa manifeftamente Fadditaì
Le caufe del fecondo genere non può chiche fia negare ,
che unicamente al Giudice ecdefiaftico fpettino ; per
che altrimenti, quando nel Criftianefimo non eran Prin
cipi , farebbe flato di uopo a' Principi idolatri di far ricoi fa, per diffinirie ; il che non farà verun per concede
re ; o pur farebbon rimafa fenza Giudice , e fenza giudi’
zio , che neppur’uomo , che à fior di fenno, farà per di
re . Le caufe finalmente della terza maniera dal Cardi?
Y 2
nal
r Melanti:t. in lot. tit. tie coniugio
! Ere nt. in afolog. pro Corifef. Huirtcrnberg.
t Chemnit.in 2. far.exam, 7rii. Com. fog. 1272.
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nal Bellarmino fon dette, che in qualche modo fpettar
pottono al Principe politico, ma con tobordinaztoue al
Giudice ecclefiaftico, e cheal Principe eccle
fiaftico , ed affolutamente appartengano. « foti/Jìma
queeflio efi de caufìs tertìi generis, quas qaidem , nos dicimus, ad politicavi Magifìratum pcrtinerc pojfi, fed cunt
fubordinatione ad eceleflafiieum j fimpliciter autem ad
Principe^ ecclefiaflicam pertincrc, ut in Concilio Tri den
tino fe/s. 24. can. 12. definitum eft. id /apra brevitcr cfì
probatum in di/patatione de impedimento voti/olemnis \
& nane rur/us tribas rationibus confirmatur . Le quali
ragioni, come altresì le rifpofte a’ contrarj argomenti
de’ Novatori, Jafciam che appretto lui, chi è curiolb di
riconofcerle, le rinvenga ; pattando noi intanto ad altro,
che più grettamente al noftro affare appartiene .
Oltre dunque al potere, evvi pur’anche il debito
ne’ Vefcovi, perche tuttora colla lingua , e colla penna,
fi oppongano, ed a’ rei abbufi, che ne’ matrimonj intro
durre ornai fi pottono , ed agl’impedimenti, che più for
temente gli annullano ; e fopra tutto alle fcandalofe po
ligamie,che fon la zizania più ferale, che dentro frumen
to sì eletto, fi può mai dal comun nimico fpargere, e
cultivare . 11 perche leggiamo nelle fante Sinodi, che
da’ Vefcovi fi celebrano nelle lor diocefi, tanti regola
menti preferirti intorno al buon’ufo de’matrimonj, e
prima di contraerfi, e dappoi che fien contratti ; e tutti
provegnenti dal debito, ch’eflì anno a fare, checofasì
fama , qual’è il fagramento del matrimonio , non ven
ga , o da perverto fine, o da iqgiufto modo, o da mal’u’ Contaminata . Batta leggere il fagrofanto Concilio
di Trento, nella fettone ventefima quarta, perche fi
conofea chiaramente , quale e quanta fia l’obbligazione
oe Velcovi, ora d’impedire, perche i matrimonj non fi
---------------- fac» BiUarm. ,.3. ds
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facciano clandeftini, ora perche non fi contraggano for
zatamente , ora perche le nozze non fi celebrino ne’ dì
vietati, or finalmente perche fi tengati lontani dal con
trarre, e que’, che vagano, e que’, che rapifeono, e que’,
che mentono . Intorno poi agl’impedimenti, per far folamente parola di quelli, che provvengon da parentela,
ficcome gli Eretici a lor capriccio, e gli ftringono , e gli
dilatano , aderendo, che que’ folamente, che fon nel Levitico efpreffi, oflervare indifpenfabilmente fi debbano,
e di tutti gli altri non doverfene tener conto veruno ;
così pure a’ Vefcovi s’impone , che dove sì fatti impedi
menti conofcan di edere,e debbono a tutt’uomo veglia
re , perche il conofcano, fien’effi obbligati ad impedire
le nozze , che prov venir non nepoflono, che fagrileghe , e inceftuofe . Evvi il canone terzo della citata Seffione del Tridentino , in cui fi legge : Sì quii dixerìt,
eoi tantum confanguinitatii, & affinitatii gradui ,
a
’ . • JJ
trahendum , & dirimere contrattavi ; ncc poffe eccleftam
in nonnulUi ìllorum difpenfare , aut confituere, ut plum
impedì ant, S' dirimant ; anathema fit. E della Seffione
medefima evvi il capitolo quarto , nel quale abbiamo ;
Si quii intra gradui prohibitoi feienter matrimonium
contrahere pr<tfumpferit,feparetur , & fpe dìfpenfation'u
confequenda: carcat ; idque in eo multo magii locum hahpnr nr/i min tantum matrimonium contrahere, fed etiam
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ciò fi vuole , che le dinunzie fi premettano ; intorno al
novero , ed al tempo delle quali, alla prudenza del Vefcovo , nel capitolo primo della mentovata Seffione, il
fagro Concilio fi rimette.
E ciò tanto è veto, che la fecolar Podeflà non può
mai in verun modo impacciarli degl’ impedimenti, che
a’matrimonj fi oppongono ; comeche Martin Chennizio ed altri fuoi feguaci, di veramente abbian detto,
contro a cui, e la pratica univerfale nella cattolica Chie
da fi oppone , e la diffinizion manifefta nel fagro Conci
lio di Trento gli danna . E’ ifdodicefimo canone della
feflion medefima , che così dice ; //
dixeril, caufas
matrimonialcs non fpeffare ad^Judiiei ecclefiafiico^ ana
thema fit. Vero è, che gli Eretici foglio» portare il fat
to di Teodofio Imperatore , il quale , alloro avvifo,
pubblico la legge, che i matrimonj tra’Confobrini proi
biva -, onde inferirono , che il riconofcer degl’ impe
dimenti non ifpetta a'Vefcovi, ma a’laici Maeftratij be
come il determinargli non è dell’ecclefiaftica, ma della
fecolar Podeflà. Al che aggiungon pur’anche, che il
Concilio Mlievitano determinò, che pregar fi dovefìe
l’Imperadore, a fare una legge, da cui il divorzio fi
proibì (re. Riconofcea dunque, effi dicono, il fagro Confeffo la fua incompetenza in famigliarne affare, e per
ciò all’imperiale autorità facea ricorfo , affinché da etta
quel riparo fi delle , che conveniva . Già dicemmo an
cor noi più fopra , che può il Principe laico pubblicar
leggi intorno agl’impedimenti del matrimoniopua per
che la fua legge abbia vigore , è di uopo , che dal Prin
cipe ecclefiaftico fia approvata. Ciò chiaramente fi
feorge nella legge , che fe Teodofio ; la quale , ettendo
di poi fiata annullata dagl’Imperadori Tuoi figliuoli, co
me fi vede nella l. celebrando, C. de NuftìO, ed in ap
pretto avendo anche Giuftmiano pubblicata altra Icggr,
che

che i matfhnonj tra’ confobrini leciti dichiarava, e fi
rinvieo nel §. dawum , Inflit. de nuptiis : Il Pontefice
S. Gregorio amendue le leggi, sì di Onorio, e di Arca
dio , sì di Giurtiniano , apertamente riprefe , nel rifcrirto , ch’egli fe a S. Agoftino, Vefcovo, ed Apportalo
dell’Inghilterra ; e determinò per contrario, che tra’
confobrini illecite s'intendeflero le nozze , e proibite.
E quefta fola legge del Pontefice , non quella degl’ Imperadori, nella Chiefa ebbe luogo , come or’altresì fi
mantiene nella fua più verdeortervanza ; a tenore di
quanto leggefi nel eaa. quidam lex, della caufa trentèli
ma quinta , quiftione prima. I Padri del Concilio Mi
le virano non chiefero mai legge, dalla quale fi ordinar
le, non efier lecito dopo il divorzio prendere altra mo
glie, vivendoper anche la prima ; cercaron folamente
la pena , colla quale punir fi doveffe chiunque ciò ardiffe di fare. Già eglino nel Concilio fi aveano abbaftanza
fu ciò dichiarati , ed alla lor dichiarazione avean pur’
anche aggiunta la pena della fcomunica a' trafgreflori j
a che dunque ricorrere agl’ Imperadori per una cofa da
elfo loro già fatta ? Il ricorfo fu fol per la temporale
pena , dacché per la fpirituale fi era fuffizientemente da
elfo lor provveduto .
Vegniam’ora alle poligamie, e che fon quelle di
più mogli nel medefimo tempo, contro alle quali la
Chiefa di Crirto , e con leggi, e con pene, in ogni tem
po feveramente fi oppofe . Il fecondo canone della
feffione ventefimaquarta del fagro Concilio di Trento
così le fulmina ; Si quìe dixeeit, licere Chriliianit plu-

prirno,nella pillola nona, da Innocenzio terzo, e fi rap
porta nel capitolo gaudemus, de Divórth ; oltre a mol-
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te altre dichiarazioni, che fe ne leggono in tutto il ti
tolo di Sponfa duorum , e appretto il Graziano nel can.
an non , della caufa 24. quift. 3. e nel can. fi quii, della
caufa 32. quiftione fettima . Valentiniano Imperadore,
invaghito di certa donna, che avea nome Giuftina, pretefe di averla in moglie, oltre all’Imperadrice Serena,
dalla quale avea già generato Graziano , che fu anche
pofcia imperadore ; e per cuoprire la fua incontinenza,
promulgò anche legge, colla quale dichiarò etter lecito,
l’aver nel tempo fteifo più mogli ; ficcome da Socrate,
nel libro quarto della fua ecdefiaftica ftoria , al capo
ventèlimo fettimo, vieti riferito . Lutero di poi atteri,
ciò non etter nè comandato , nè proibito, ma efler libe
ro a chichefia, o il farlo, o il non farlo . Così egli fcriffe nelle propofizioni de bigamia Epifoporum, che cac
ciò fuori nell’anno 1528., e propiamente nelle propo
rzioni fettanrefimaquinta , e feftantefimafefta ; Nora
fan t jura Mofaica de fratris defungi uxore , & de fida
corrupta invito Eatre^ qute cogunt pluriam ejfe uxorum
•oirum : qu£ non magie funt abrogata, quam reliqua om
nia , idefi libera , nec prohibita , nec pr<ecepta . E nella
fpiega del libro della Genefi , che pubblicò nel 1525,,
cementando il capo fedicefimo di effa , cerca ; fe fia le
cito a’Criftiani, coll’efemplo di Abramo , aver nel medefimo tempo più mogli? Erifponde, ciò non efTer
nè comandato , nè proibito , ma libero ; non voler’ egli
quella nuova ufanza introdurre nel mondo, ma non po
terla però condannare , poiché gli efempli degli antichi
Patriarchi è in libertà di tutti ; o il feguirgli, o il trafandargli. Vero è, che in quello fciocchilfimo errore non
fu egli feguitato da’fuoi Difcepoli, a riferva degli Anabatifti , che foli gli fecer feguela ; anzi Marrin Chennizto confetta, che giuflamente dal Concilio di Trento
fu condannato} ficcome fi può vedere nella feconda
par-
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parte dell'efame di efse, a! foglio 1229. E fe Cheimizioconfelfa, che l’errore fu dal Concilio giuftamente
proferitto, dee altresì confefsare, che meritamente
condannato anche fofse il fuo Arciprofeta Lutero , che
ne fu l’Autore, Lattare fateri debet, retti) etiaw damnari Archiprophetaw Lutheranoruw, qui in eodem erro
re fuit ; come fctifse il Cardinal Bellarmino . x
11 fatto non però di Valentiniano fu così tnal’inrefo , e mal ricevuto, in tutto il mondo , che nè tra’Principi, nè tra’privati, fu mai, o chi l’imitafle , o chi l’approvafle . Anzi leggiam per oppofto nel corpo del jus
civile leggi d’Imperadori , anche Gentili, che colla pe
na dell’infamia punifeon la poligamia , e coll’infamia di
molte pene fulminan pur’anche i Poligami. Così nella
l. prima, D. de hit, qui notantur infamia ; e nella Z. eum
qqi, C. de incefluofis nuptiis. Onde fi vede , che non
folamente tra’Criftiani, ma eziandio tra gl’idolatri, al
meno in Roma, la monogamia fu Tempre tenuta in pre
gio , non che di ammirarla negli altri, ma eziandio
d’imitarla in loro fletti . Non men di fuflìftenza tiene
un’altro fatto, che ci viene oppofto , ed è di Gregorio
terzo , Romano Pontefice , il qual vogliono , che per
meitene ad un’ uomo il prendere una feconda moglie ,
a cagion di una infermità incurabile, dalla quale era
tormentata la prima ; e così egli lo feri ve nella fua pi
llola a Bonifazio . Ma dalla ftelfa oppofizione fi ricava
ancor la rifpofta , che dee farli ad ella ; poiché fe l’im
pedimento era di una infermità incurabile , era dunque
impedimento perpetuo ; ed una moglie prefa con per
petuò impedimento non è vera moglie; e quello per
l’appunto fu quello, che da Gregorio fu dichiarato; cioè
fu dichiarato nullo, a cagion dell’impedimento , il pri
mo matrimonio ; ed a cagion della nullità del primo, fu
______ Z____________
~x~BcÌÌiìrmit. 3. Controv. de J’ac. Matrim. cap. io.
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dichiarato lecito il fecondo . Cheche fia non pero degli
antichi Patriarchi, intórno al fatto de’quali fon varj i
i Pentimenti de’Padri, e de’Dottóri ; egli è cértifiimo
apprelfo tutti, che nella legge di Crifto ciò , che prima
era permeilo , per particolar difpenfa , che Iddio ne facea in quel tempo , ora è aifolutamente, ed indifpenfevùlmente, illecito , e proibito . Onde il Cardinal Bel
larmino collantemente aflerifce 5' ; probabile efit d'tfpenJatìonem hanc ante Chrifii advent um cefiaffé : Sedfi non
ante ceflavcrit, certain efi, à Chriffo orinino effe Jublatam, ita ut jam non fiolum Chriflianit, y2’*/ etiam diiis
Gentibus omnibus,polygamia prohibitafit. £ che vera
mente da Crifto ftata fofse già abolita, fi diduce con
evidenza da moltiftìmc parole di Crifto ftefso , che abbiam rigiftrate negli evangelj , e dalle quali la moltitu
dine delle mogli vien condannata. Infra gli altri palli,
che fi adducono , celebre è quello di S. Matteo , al dicinnovefimo capo ; dfjuia qui fecit hominem ab initio,
mafculum , & fseminar» fecit eoi , & dixit : Propter hoc
dimittet homo Patrem> & Adatrem, & adhcerebit uxori
fu& , & erunt duo in carne una : itatyue jam non funt
duo , fed una caro . pjbuod ergo Deus conjunxit, homo
non feparet. Le quali parole come fien convincenti a
condannar la poligamia, fi può leggere appo S. Agoftino i, BedaJ, Innocenzio primo b, Innocenzio ter
zo c, i quali cosi concordemente le intendono, e le di
chiarano.
Or’ efsendo di sì grande importanza l’evitare ne’
«atrimonj, che fi contraggono, è gl’impedimenti, che,
o gli fconcertano, o pur gl’invalidanò, e le poligamie,
- . .
_____
che '
y HeHarvt. I. c. —————
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adulteriti, conjur. cap. n,
3 Bsda in coti, od c» io. Affette»
è lance. I. ep. 3. ad Exaper. c. 6.
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che infamano i Contraenti, e rendon nulli i contratti ;
perciò è la grande obbligazione, corrifpondente alla
fomma loro autorità, che anno i Vefcovi a veghiare,
affinché in quelli, che fi contraggono nelle lor diocefi,
non avvengano , o per errore , o per malizia, inconve
nienti sì deplorabili , e sì funefii . E quello tanto è più
vero , quanto che i Poligami fi rendan di refia anche
fofpecti ; onde fpetta a’Vefcovi, in quei regni, dove
non fono appollaiici Inquifitori, privativamente il riconofcergli, e’1 gaftigargli. E in fatti, sì nella fanta Inquifizion della Spagna, come nella univerfale di Roma,
per lo più i rei di poligamia fono allretti ad abjurar de
vehement}, perche vementemente di refia vengono in
fofpetto ; e dalle ftefse fante Inquifizioni vengon pur’
anche a ricever del loro delitto il meritato gaftigo ; co
Ricme 1’ attellano Genovefe d , Piafecioe, Naldo
ciullo s , Farinaccio h , Carena ', ed altri . Anzi Urba
no ottavo nel 1637- pubblicò una bolla, nella quale or
dinò , che i Poligami dagl’ Inquifitori del Sant’Ufizio
punir fi dovefsero con tutto rigore, fin colla pena della
galea, per tutta la loro vita ; ficcome riferifcono Monfignor Battaglini, Vefcovo diNocerak, ed il Nicolio *1 • Pofsono anch’ effi efser puniti colie pene della
carcere , della frulla , dell’ efilio , con multe pecunia
rie , oltre alla maggior pena dell’ infamia , che loro refta in perpetuo , e dalla quale non fi pofson mai liberare
per tutto il tempo della lor vita ; in maniera però , coZ 2
me
d Gemvenf. irtpraxic. 18. «. li»
c Piajc. par. 2. c. 4- or. 6. n. 9.
f Nald. in Jurn. veri. vxor. n. 2.
g Piccini. de jar. PerJon.Iib. t.c. tl. »■ ‘9h Farinai. de Fere/. quarft. i7S.n. 6S,
i Caren. par. i. tit. 5.
11. «• 58.
t Pattarli». armai. Sac. & Imp. t. ». ad nn. >6j7- «•
.
1 Nicol. Infill.Civil, t. i. lib. i-tit. io. dt Nuptnt, n. 13. tu jin.
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me infogna Jacopo Menochio >n , che rettiTempre in ar
bitrio del Giudice, o il diminuirle , ó l’accrefcerie,giuIta la qualità delle perfone, l’atrocità del delitto, la
maggior malizia, e Pollinazione più pertinace. Anzi fe
talun fi provafie , che nel medefimo tempo più mogli
avelie prefe, fi potrebb’eziandio alla morte naturai con
dannare ; ficcome fcrifie Grammatico 11, Bolfio 0 , ed
altri . Dal qual rigore fi può pur’ anche di leggieri ve
nire in conofcimento , quanto dalle leggi, sì divine , sì
umane, ed ecclefiaftiche , e civili, un tal delitto fia abbominato ; come quello, che contamina la purità, non
men del credere , che del vivere j ed è un’ indizio non
dubbiofo, e di una fede, che vacilla , e di una cofcienza , eh’ è rilafciata . 11 perche con ragione , ed i (agri
Concilj , ed i fonimi Pontefici, ne’trafandati fecoii, e
ne’tempi anche moderni, tutto fecero, ed ìntraprefero,
per tener pelle sì rea dal Cattolichilmo lontana, e per
eonfervare i Cattolici da contaggio sì fiero immuni.
Oltre a que’ Canoni, che fono agli Appolloli attri
buiti , nel quarantottefimo de’ quali fi ordina j Si quìi
laicus ,fua uxors repella , aliane acceperit, vcl ab alio J'olutar» yfsgrègetur ; evvi il Concilio Niceno primo , che
nel fuo canone ventèlimo quarto così comanda ; Nemo
debet duas uxores ducere, nec uxori fu£ alteram mulicrtm per concupifcentiam ìntroditcere . Indi il Concilio di
Elvira , detto filiberitano , ne’ canoni ottavo , e nono ,
così preferive ; Fvernina , qu£ adulterane maritum reliquerìt fidelem , S3 alterum duxerit, prohibeatur, ne du
cat , fin autem duxerit, nonprius reeipiat communionetn,
quam is ; quem retiquerit, de fecola exierit. Lotario, Re
di Francia, figliuol di Lotario , Imperadore, pretefe
d’inO
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d’introdurre , col fuo efempio , la poligamia nel fuo re
gno ; ma Niccolò primo , Romano Pontefice , forte
mente fi oppofe , condennandone il fatto , e defedan
done l’efcmpio ; ficcome ne’ Tuoi annali riferifce Spondano . E con quelle fortiffime parole riprefe anche il
Re , nella lettera , che gli fcrilfe il zelantiflìmo Papa ;
An non difìritta ultione feriendus cs, qui in duabus uxorìbus adulterium Lamech , & flagitium, ìmitatus effe dignofceris ? e fi leggono nel can. an non della caufa ventefimaquarta, alla quiftione terza. 11 medefimo Niccolò
primo , rifpondendo alle confultazioni de’Bulgari , al
capitato quinto , così fcriffe ; duas tempore uno habere
nxores, nee ipfa origo human# conditionis admittit , nee
lex Cbrijlictnorum illapcrmittit.Sono innoltre dal Gon
zalez , nel cap. accepi/lt, de Sponfa duorum , & Sponfo
duarum , altre determinazioni, fatte dalla Chiefa in al
tri Concilj, riferite ; come quella di una Sinodo Roma
na, fiotto di Eugenio fecondo, e di Lion quarto, nel 85 3.
in cui fi legge ; nulli liceat ulto tempore duas habere
uxores : Quella di Giovati Papa ottavo , nel 872., che
nella pillola 198. fcriffe ; jubemus , ut nullus propriam
relinquat uxorem , & illa vivente, alteram [ibi [oziare
pr#fumat. Ed oltre a quelle, rapporta pur’ anche altre
autorità , sì di Vefcovi nella Chiefa , sì di Principi nell’
Imperio, da’quali fu la poligamia in ogni tempo perfeguitata, ed abbattuta . S. Ifidoro, Vefcovo di Siviglia;
quod autcm non unus, & mult# , [ed unus , & una copulantur , ipfa prima divi ni tu s fatta conjunttio in exemplumefì : S. Ambrogio, Arcivefcovo di Milano ; quia
non licet tibi , uxorc vivente, uxorem ducere. Quelli
tra’Velcovi, per non far parola di altri molti . E nelle
leggi dell’Imperio, oltre alle addotte più fopra , allega
egli ancora la l. qui duas C. ad legem fuliam de adult.,
la l. 4. C. quorum appell. in Tbcodof. , la /. nemo C. de
ffudcis.
pcr
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Per occorrer non però piu da predo a si pettinerò
male, ne’ tempi a noi più proffimi, fi diedero cura i Ro
mani Pontefici, a cui il buon governo della univerfale
Chiefa principalmente appartiene, di pubblicare alcune
ordinazioni, da oflervarfi in tutte le diocefi crifliane, e
da tutti i Vefcovi nel buon reggimento delle lor Chiefe.
Sedeanel trono di S. Pietro, nell’anno 1670., Clemente
decimo,alloracche,rinnovandoli dal fagroTribunale del
la univerfale e fanta Inquifizione di Roma gli ordini fat
ti in altri tempi, pel buon regolamento de’ marrimonj,
che fi contraggono tra’ Cattolici, ufcì fuori queft’altro,
a dì 21. di Agofto, e fe ne incaricò a tutti i Vefcovi una
pronta ed inviolabil’efecuzione. Feria v- die 2\. Augu
ri . 1670. „ Iti Congregatone generali S. Romana;, &
„ univerfalis Inquifitionis, habita in Palato Apoftolico
„ Montis Quirinalis, corara Sanóiiffimo Domino no„ ftro D. Clemente, Divina Providentia Papa X., ac
„ Eminentifs. & Reverendifs. DD.S.R.E. Cardiflalibus,
„ in tota Republica Chriftiana contra hsreticam pravi„ tatem Generalibus Inquifitoribus, à S. Sede Apoftoli„ ca fpecialiter deputatis . Cura alias 'per facram Con„ gregationem S. Officii, iterati* inftrutftionibus ab ea„ dem emanatis, de anno 1658., & 16^5., Locorumque
„ Ordinariis tranfmiffis, provifum fuèrit, ut prxfcrip„ tis Interrogatories faciendis teiìibus, qui ad proban„ dum ftatum liberum contrahentium matrimonium in„ ducuntur, omnis prprfus fecluderetur aditus iis , qui
„ adhuc vivente altero conjuge , aut alias impediti, ad
„ fecunda illicita vota tranfire fatagebant : Videns nihi„ lominus Sanftifs. D. N. quamplures Locorum Ordi„ narios, vel eorum Vicarios, & Deputatos ad exci„ piendas teftium depofitiones, necnon Parochos, &
” Notanos in cafibus expreffis, aut omittere , aut non
” obfervare earundem inftruftionum renorem , & licet
», ab*
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,, aliquindo pìenè obfervent, nontamen interrogare te,, flesfuper aliis impedimentis dirimentibus. Ideo vo,j lens Sanólitas Sua praediólis nialis occurrere , re ma
li ture confiderata curo Eminentiflìmis, & Reverendif„ fimis Dominis Cardinalibus, Generalibus Inquifitori» bus, prxfenti decreto, perpetuis futuris temporibus
„ duraturo , iterum injangit omnibus Vicariis, feu De„ putatis pro examinandis teftibus ad probandum fta„ turn liberum contrahentium matrimonium, necnon
„ Parochis , & Notariis, & quibufcunque aliis refpeóti„ ve, fub paenis etiam gravibus corporalibus, arbitrio
„ Sacra Congregations ; ut Inftrudionem infrafcrip„ tana ad unguem obfervent. Ut autem prxfens decre,, tum , & Inlìruóìio ad omnium notitiam facilius deve„ niat, decrevit, illa ad valvas Ba fi liete Principis Apo„ ftolorum,& Cancellante Apoftolica, ac in Acie Cam„ pi Florae,de Urbe,ac Palatio S. Officii ejufdem Urbis,
„ per aliquem ex Curforibus Sanflitatis Sua publicari,
„ ac eorum exempla ibidem affixa relinqui ; illaque fic
„ publicata, omnes, & fingulos, quos concernunt, poft
„ duos menfes à die publications in Urbe facienda nu„ tneràhdos, perinde afficere , ac arélare, ac fi illorum
„ *unicùique perfonaliter notificata, & intimata fuittent.
Seguita in appretto rilìruzione,ch’è divi fa in quin
dici interrogazioni, tra le quali è da notarli la fettima ,
come quella , che fa molto alla dilucidazione della caufa , Che fofteniamo . Etta in quelle parole vien diftefa : „
„ Septimo interrogetur, an contrahere volentes fint ci„ ves, vel extèri ; fi refponderit, effe exteros, fuperj, fedeatur in licentia coutrahendi, donee per literas
„ Ordinarti ipforum contrahere volentium, doceatur
„ de eorum libero ftàtu, de eo tempore, quo permanferunt in fuacivitate, vel diaceli. Ad probandum
” vero, eorundem contrahere volentium ftatum libe”
„ rum
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„ rum pro reliquo temporis fpatio , fcilicet ufquc ad
„ tempus , quo volunt contrahere, admittantur teftes
,, idonei, qui legitime , & concludenter, deponant lla,, turn liberum contrahere volentium , & reddant fuffi„ cientem rationem caufs eorum fcientia , abfque eo
,, quod teneantur deferte attellationem Ordinariorum
„ locorum, in quibus contrahere volentes moram tra„ xerunt. Si vero refponderit, contrahere volentes effe
,, cives ; odiavo interrogetur , fub qua Parochia hadte,, nus contrahere volentes habirarunt, vel habitent de
,, praefenti „ . Dopo le interrogazioni, ed altri prov
vedimenti , che foggiungono , fi conchiude così ; „ Or,, dinarii prxcipiant omnibus, Se fingulis Parochfs, in
,, eorum diaecefibus exiftentibus , ut pro matrimoniis
„ cuoi exteris contrahendis non faciant publicationes in
„ eorum ecclefiis, nifi certiorato Ordinario, à quo, vel
,, ejus Vicario generali,prius teneantur authenticam re„ portare, quod pro tali matrimonio fuecunt ex aminati
„ teftes in eorum tribunali, qui probant fiatum liberum'
,, contrahere volentium&c. Controvenienres autem fe„ vere puniantur
Dicreti sì falurari, e sì opportuni,
come che in tutte le diocefi , fpezialmente del Regno di
Napoli-, ricevuti fi fodero, ed offervati , in quella non
però di Oppido, qualunque ne fofle la cagione, non fi
vide che mai fi metteflero in oflervanza . Finche arriva
to al governo di efla Monfignor Perrimezzi, e conofciutone l’inconveniente, ne ordinò il riparo ; dando alla fua
Curia la copia dell’lftruzione fuddetta, ed al fuo Vicario
generale comandandone una pronta e puntual’efecuzione . Ma perche per parte del Cancellici- della Curia in
tervenir vi dovea una nuova , e per avanti non coftumata,fatica, perciò da quelli fi ricercò la competente e giuftifìcata mercede . Quella mercede fi pagava in pròna
ne’matrimonache fi contraevan con gli Eftcri,non già in
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quelli, che fi facean tra’Cittadini ; perche ne’matri
moni degli Efteri fi facea la fatica, ch’efigeva quella
mercede. Ne’ matrimoni tra’Cittadini non fi facea al
tro , che le fole pubblicazioni, e la licenza al Parroco di
poter congiugnere i Contraenti ; e però non «ffendovi
fatica, non vi era tanpoco mercede .
Monfignor Vefcovo dunque, confederando come
giufta la petizione del Cancelliere, e volendo non intro
durre novità nella fua Curia, trattandoli particolarmen
te d’interefle , fi attenne di ordinare, che fi pagaffe la
mercede , che ordina la Tafia lnnocenziana , ma ordinò
che fi pagafie affai meno j cioè quel folo , che fi pagava
ne’ matrimoni con gli flranieri , che non è più di fette
carlini e mezzo della moneta del Regno . LaTaffa Innocenziana così prefcrive : ,, Solamente il Cancelliere
,, poffa efigere la mercede proporzionata alla fatica
„ della fcrittura; cioè nell’efecuzione delle difpenfe giu,, lii tre , e per gli teftìmonj fopra lo flato libero , o che
„ non vi fia impedimento , ungiulio per teftimonio,
„ purché in tutto non fi ecceda uno feudo di moneta ro
n mana , cioè dieci giulii, overo il loro equivalente nel
la moneta del paefe „ . E in fatti in altre diocefi , do
ve fi pagano carlini diece , dove dodici , dove quattor
dici , dove quindici ; pretendendoli non effer meno l’e
quivalente nella moneta del paefe,a cagione del cambio,
il quale , fecondo la qualità de’ tempi , fuol’effer vario .
Monfignor Vefcovo non però fi tenne fermo a’carlini
fette e mezzo , perche effendo uno fteffo diritto ne’ matrimonj congli efteri, eco’cittadini, fé nella d.ocefidi
Oppido li pagavano i carlini fette e mezzo ,n quell, deoli etteri, ftimó giallo, che li pagalfeanche lo fteffo m
auelli de'cittadini. E pure, non oftante quella moderazione del Vefcovo,quella tenuità di mercede, e 9ucfta
manifcftiffima ragione, che afflile al Cancelliere
A a
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allegazione

Cittàdi Oppido in tutta JaDiocefi, ad inlìigazione del
fuo Barone, ne à fatto in S. Congregazione del Concilio
il ricorfo. Pretendendoli perciò dal Vefcovo di giulìificare la fila condotta , fi è per fua parte alla fagra Congregazion rifpofto ; e perche nella fua rifpofta contienfi
quanto balli a manifeftare, non men la ragione , che affifte alla prerenfione del fuo Cancelliere , che quella , con
cui egli ftefto fi è governato nell’ordinare la paga della
mercede nella fomma già detta ; perciò da tutto quello,
che fi è nella medefima rifpofta comprefo , abbiam pi
gliato motivo di formare la prefente Scrittura , eh’ è a
dtfefadi lui, della fua Curia, e de’ fuoi Ufiziali. Si cer
ca dunque ;
I. Se queflo Diritto fi deve al Cancelliere , non ofìante
che nella diocef di Oppido, non fi foffe mai pappato verun
diritto ne' matrimoni ciré fi faceano inter Cives ?
II. dffucflo Diritto in qual fomma effer deve, e s'è ec
cedente , afeendendo a carlini fette e mezzo ?
III. Se i Dìcreti generali del S. Dfizio s'intendati folamente de' matrimonj tra gli Eflerì , e non già di quelli in
ter Cives ; e perciò fe abbia ben fatto ddonfgnor Vefco
vo ad ordinar I'offer van za di quelli ne' matrimonipur'an
che inter Cives .

§.

PRIMO.

pee pagarfi il Diritto al Cancelliere, non oflantc
la pretefa confuetudine.
A pretefa confuetudine in due cali potrebbe folaJ mente aver luogo, o quando fi volefs’efiger quel
la mercede, che prima non fi efigeva, non faccendofi
ue8 » atti, che prima non fi faceano ; o quando fi foCroprima atti quegli atti , cheprefentemente fi fanno,
enul- •.?
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e nulla per elfi pagato fi fotte di quello , che or fi preten
de , che fi abbia a pagar per mercede . Poiché allora fi
potrebboii giuftameate lagnare i Cittadini, con dire ,
che quello , che prima fi facea fenza paga, or fi abbia a
fare con paga . E quella è per l’appunto la confuetudine,
che obbliga ; cioè quella, che fi verifica in fpecie ,& en
fi , de quo agitar , non autem in genere ; ficcome infegna
Sabelli a dopo Cavaliere b , il Cardinal 'folco c , e la
fagra Ruota d ; foggiugnendo , che mai la confuetudine
non fuffragatur, nificoncurrant eeedem circumflantiee, &
quahtates adunguem-, per dottrina del Cardinal di Lu
ca e , di Tornato f, di Ludovifio S , e di altri. Anzi,
affinch’effa giovar potta a chi l’allega , è di uopo, che fia
in eadem facti fpecie, & concurrcntibus omnibus eifdem
qualitalibus, & conditionibus ; e la ragion fi è , perche
tantum operatur , quantum actus demonfìrat, & non ul
tra , nec potefi extendi ; ficcom’ è parere del mentovato
Cardinal Tofco h , di Surdo > , de Franchi k , e della
fletta Ruota *1 Romana. Or veggiamo , fe il fatto è lo
fletto , e fe le condizioni, e le qualità , non fon diverfe .
Per avanti nulla fi faticava , nulla fi efigeva ; prefentemente fi fatica : In prima non Mi facea alcun’atto fenza
paga , ma non fi pagava , perche non fi facev’ alcun’atto;
adeffo fi vuol la paga , perche fi fa quell’atto , che feco
porta la paga : Per l’addietro nulla fi facea graziofamenAa 2
te,
a SabcH.infum. t.t. §. 43. ».6.
b Cavale r. dee. t pi. n-p.
c Tujcb. lit. C. tbnclup. So 5.
d
/’ar-V-</«• 489. «-«S.
e Catti, tie Luc.jwifdit}. di/c,^- 1-3- Ór 8- Fe Feud. title.53. ». j.
f Tbomat. dee. 131. «.34., &■ j'cqq. dee. 240.
O" fW*
V Ludovi/'. dee. 161. per tot.
h Tujcb. lit. C. concia]. &6o; per tot.
i Surd. dee. 13 r. ».S. & feqq.
k DeFrancb. dec.tp. àn.i3. & dec.pt. a n.ia.
1 Ret. dee. 278. n.6. & feqq., & dee.304. n.6. ér feqq.
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te, perche nulla d rilafciava di quello, che fi dov.ea gui
damente pagare; onde tutto faceaCt con giuflisua , a
qual detta , che nulla fi dia , quando nulla fi opera , nulla fi paghi, quando nulla fi fatica : Al preferite la nella
giuftizia, che prima non volea , che fi pagafie cofa ve
runa , vuol che fi paghi ; perche ora evvi opera , a cui fi
dee lafua paga, evvi fatica, a cui è dovuta la fua mer
cede . Ecco dunque , come mutandoli i fatti, e varian
doti le circoftanze, la confuetudine non à più luogo;
anzi più torto da effa fi viene a prendere argomento con
tro di effa, cioè da erta bene intefa contro di erta mal fortenuta, e piggiormente applicata .
Faccendofi dunque ora la fatica , che prima non fi
ficea ; faccendofi ora gli atti, che prima non fi faceva
no ; é dovere, che per quefta nuova , e niciffaria fatica,
per querti nuovi, e niciffarj atti, efigga il Cancelliere la
fua mercede . Se quefta fatica , che or fi fa, fi forte fatta
prima ; e fi forte fatta lènza paga , lenza paga ancor’ or
fi farebbe : Se querti atti, che ora fi fanno , fi foffero fat
ti prima , e fi follerò farti fenza mercede , ancor prefentemente fi farebbono fenza mercede , Ma non efTendoG
fatti mai, non è maraviglia , che non fi fodero pagati ;
perche non fi paga fatica, che non fi fa, e non fi dà mer
cede per atti, che non fi fanno . Si aggiugne, che non è
quefta una fatica, che fia obbligato il Cancelliere a farla
graziofamente, e fenza paga; e ciò chiaramente fi vede,
perche per erta artegna la Tafla Innocenziana la fua merceae . uunqu e legno, che non cade nel novero di quel
le, che fi debbon fare fenza mercede alcuna; come fono
le licenze di quefìuare , le licenze di faticar la fefta , le
J-‘C,C"ZC d.' Predicare &c-> per le quali non è permetto,
otto qualhfia colore, di efigere, o prendere cofa veruM.'a Taffa^'"r 5 chiede',a fo* offerta, o vcnlflc doaia. Tarandoli dunque h mcreede a, Cancelliere per
q vie -
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d'ocefi, e nella fteffa Taffa Innocenziana, è fegno,
che fiaeffa una fatica, che non fi debba far graziofamente, e fenza paga, ma che fi abbia a fare colla fua ftabilita
mercede. La fteffa qualità della fatica dimoftra, che me
rita la fua mercede , perche per effa fi fanno atti , che
non fi foglion mai fare graziofamente, e fenza paga. Co
si fono efami di teftimonj, efplorazioni di volontà , acceffi alle cafe delle Spofe , ed altri fintili, dov’effettivamente il Cancelliere fatica , ed in altre materie guida
mente fi paga . Non è quefta una femplice licenza , in
cui niuna fatica interviene, e per cui niuna mercede fi
dee pretendere . Anzi è la fteffa fatica , che fi fa ne’ ma
trimòni per gli Efteri ; efaminandofi ancora i teftimonj
he’matrimoni tra’Cittadini, che fi efaminano in quelli
degli ftranieri . Dunque fe nella città e diocefi di Oppido ne’ matrimoni degli ftranieri efige il Cancelliere la
fua mercede, faccendofi ne’matrimoni tra’cittadini le
medefime fatiche, che fi fanno in quelli degli ftranieri,
ed offendo quelle fatiche così niciffarie in quelli de’cit
tadini , come in quelli degli ftranieri ; è dovere , che fi
efigga ancora ne’ matrimoni de’ cittadini quella ftelfa
mercede, che fi efige ne’ matrimoni degli ftranieri.
E infatti feoffervar vogliamo le taffe di tutte le Sinodi , o Provinciali, o Diocefane che fieno, troveremo,
che la mercede fteffa fi prefcrive , così per gli matrimo
ni tra’ cittadini, come per quelli con gli ftranieri. Si ve
da primamente il Concilio Provinciale di Benevento,
celebrato nel 1693. dal zelantiflimo e faviflìmo Signor
Cardinal' Arcivefcovo , Vincenzo-Maria Orfini, oggi
fantiflìmo Pontefice, Benedetto X1H. e fi troveranno
nella Taffa del foro metropolitano , al capo quarto, dt
Extraordinary, al §. primo , de matrimonialibat , que
lle parole : /« contrahendi! matrimony pro juJItJicauont
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Jìatui liberi r vel quod non adft canonicum impedimen, Jolum Cancellariut pofit exigere mtreedem proportionatam prò fuo labore , tam quando recipiuntur teflet
deponente; , non adeffe impedimentutn inter civet, quam
quotie; necefle e/ì etiam conflare de morte alteriut conjuait, five etiam quomodolibet pro fata libero exterorum ,
dummodo merce; in unoquoque fupradiSlorum cafuum
non exeedat julio; decern monetò roman# , vel òquivalentern valorem in moneta regni. Cane, due.;., ed apporta la
Tafla Jnnocenziana . Nelle quali parole convien notare,
che ficcome ne’ matrimonj tra gli ftranieri fi premetton
quelle diligenze di efami, di flati liberi, e fimi,li, per
evitar, per quanto puolfi, le poligamie ; così ne’ matri
monj tra’ cittadini fi fanno , e far pur’anche fi debbono,
diligenze più efatte, di pubblicazioni, di efami, e fomiglianti, per riconofcer, fe mai vi fieno , gl’impedi
menti , principalmente di confanguinità , e di affinità ,
per ifcanfargli. Anzi, fe vogliamo confiderar fatiche ,
certacofaè, che maggior fia ne’matrimonj tra’cittadi
ni , ne’quali tutta dee farfi in una curia fola ; quando in
quelli degli efteri parte fen fa in quella , che fpedifee lo
flato libero , e parte in quell’altra , dove il matrimonio
fi dee contrarre. £ pure fe ne' matrimonj tra gli efteri
non fembra grieve pagare il fedito diritto nella città e
diocefi di Oppido ; molto meno dovrà parer dì pefo il
pagarlo ne’ matrimonj tra’ cittadini, ne’ quali le diligen
ze fono più efatte , le premure più rilevanti, e le fatiche
maggiori . E quefte due maniere di fatiche, e per confeguente due d 1 flint e forti di atti, fon chiariflimamente
efpreffe nelle fovraccennate parole; in contrahendit ma
trimonii; pro ìufifeatìonejlatut liberi ; ecco gli matri
monj tra gli efteri : Vel quod non adft canonicum imiementum^zeo , matrimonj tra’ cittadini ; tefet deponen
te; non jtdeflc impedimentum inter civet-, qual’piu chiarez-
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rezza per gli matrimonj tra’ cittadini ? Confare de mor
te alterius conjugis, foe etiarn quomodolibet pro /lata li
bero exterorum ; qual maggior diftinzione per gli matri
moni tra gli ftranieri ?
Si offervi innoltre il Concilio Provincial di Napo
li, tenuto nel 1699. dal Signor Cardinal’Arcivefcovo ,
Jacopo Cantelmijdi gloriola memoria; e fi rinveniranno
nella rafia del foro metropolitano , fotto il capitolo del
le caufe matrimoniali, quelle parole : Per l'efame, così
de' principali contraenti, come de' teflimonj, e per l'appro
vazione, non fi paghi,nè fi efìgga più di un carlino per eiafebeduna depofzione ; e ciò s'intende anche per gli Vicarj
foranei, e Parrochì, quando, per legittima cau/a ,fi daffe ad eff licenza di efaminare qualcheduno degli Spof-, con
che debba feemarfì da quello, che poi ft paga nella Curia ;
permetlendos' inoltre l'efazione di un'altro carlino, quan
do foffero richiefi per l'acceflo a prendere detta depofzione , e ciò s'intenda nel propio paefe ; ma occorrendo dì an
dare in altro paefe del medefimo terziere, fpoffano efgere
carlini due. Dichiarando/!, che per il decreto , feu licen
za di contraere, non f deve pagare, nè efgere, cofa alcuna.
Tutte quelle parole rifguardano i matrimonj tra’citta
dini , com’è chiariftìmo a chi le legge , non che a chi le
confiderà ; e pure fi ftabilifee da effe la mercede , che
per la fua fatica al Cancelliere è dovuta . Ed è tanto ve
ro , che per gli foli matrimonj tra’ cittadini s’intendano,
che per quelli degli ftranieri ne fa più a baffo il provve
dimento , con quelle altre parole : Per le lettere teflimcrnialì dello fato libero , oche non vi fa canonico impedi
mento, 0 altro fmile , nonfìefggàpiù che carlini diece e
mezzo per l'efame de' teflimonj, e per qualfvoglia altro
atto , che occorrerà farf ; de' quali, carlini due al Vica
rio , àZ/rZ carlini due per l'intervento al Pifiale , nell'efame de' teflimonj, ed il di più al Cancelliere . Nelle quali
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parole è ancor da ofièrvarfi , che la mercede fiaflegna
per l’efamede’tefiimoaj ne’ matrimonj degli efieri:Dunque , efiendo eziandio ne’ matrimonj tra’ cittadini teftinionj da efaminarfi, vi debb’efier’ altresì lafua mercede.
E quefta dev’anche crefcere, Tempre che crefce la fatica,
alla quale dee corrifponderej ficcome nella medefima
tafia , sì pel Vicario, come pel Cancellier , fi determina:
Domati dandofi da alcuno degli Spofi I'acceffo del Dicano ,
o altro Giudice,defiinato per ricever la loro deposizione , in
tal cafio non fi efiggano più, che carlini diece per detto Si
cario , o Giudice, e carlini cinque al Cancelliere-, e ciò s'intende per la città , e borghi ; mt facendoft acceffo in qual
che luogo della diacep, fipofia efìgere il doppio , che fona
tariini trenta.
Nella Sinodo diocefana altresì di Mileto , tenuta
nel 1692. da Monfignor’Ottavio Paravicìni, Prelato
d’incorrotti coftumi, e di vita incolpabile; nella tafia del
l'uo foro , fotto il titolo delle caufe matrimoniali j così
leggiamo : Per il tefiimoniale fuper fiata libero-, gran.60.
Per il decreto matrimoniale quad diceat ; gran. 75. Per
defecazione, che fi dà all’ at leftazioni, che vengon da fuo
ri ; gran. 25. Ecco co n’è efprefia la differenza tra’ ma
trimonj di amendue le forti, tra gli efteri cioè, e tra’ cit
tadini ; ecom’èdivifa per amendue la mercede . Nella
Corte metropolitana di Reggio, alla quale la Cattedra
le di Oppido è fuifraganea , appunto per gli matrimonj
tra’ cittadini, per introduzione fattane dal moderno
Monfignof’Arcivefcovo, Giovanni Morreale, fi pagano
carlini otto e mezzo ; ficcome con documenti autentici
fi dimoiìra . E quantunque prima in efia non fofie fiato
queft’ufo ; conofeiutofi non però da Monfignor’ArciveIcovo^per un’abbufo,fi diede rifolutamente a corregger1O "e 2 s* fort.eniente '* foftenne , che febbene i Cittadini
ne facefiero in Roma il ricorfo, e ne portafier pur’anche
in
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in Napoli le doglianze ; non pertanto fi rimoffe mai
egli da quello, che con maturo configlio avea antece
dentemente ordinato. Ed al prefente fi paga quefto di
ritto , foftenuto come ragionevole, perche corrifpondente ad una fatica , che prima non faceafi, ch’è nici(laria a farli, ed alla quale è dovuta, ed è affegnata, la fua
mercede . Ma a che parlar più di altre diocefi , quando
in quella fteffa di Oppido ne abbiam pruova affai con
vincente ? In elfa, anche prima del regolamento fat
to da Monfignor Vefcovo Pcrrimezzi, fi praticava , che
quando un foraftiere , che per alcuni anni era flato nella
diocefi, volea contrarre matrimonio in effa, per quel
tempo , in cui il foraftiere era ftatoin diocefi , fi efaminavano teftimonj per la fua libertà , e per non aver’egi’
impedimento, e fi pagavano carlini fette e mezzo , co
me anche prefentemente fi pagano. Or dico io ; fi ufava quella diligenza per un foraftiere, ch’era flato in dio
cefi un’anno , o due , o pur quattro ; e non fi dovrà ufare per un cittadino , che farà flato in effa venti , o trent’
anni ? Se quella diligenza fi avea per fuperflua nel citta
dino per tanto tempo , perche fi avea per niciffaria nel
foraftiere per minor tempo ? E fe era niciffaria nel fora
ftiere , perche non farà ancor niciffaria nel cittadino ? E
fe fi pagava nel foraftiere quella fatica , praticandoli
quella fteffa nel cittadino, come ancormiciffaria , perche
non dovrà pur’anche avere la fua mercede ? E ciò s’in
tende nel foraftiere , oltre al tellimoniale del fuo flato
libero, che portava dalfuopaefe, o da altri paefi , in
cui avea per ventura abitato .
Nè giova a’ Cittadini di Oppido far di nuovo ricorfo alla lor pretefa confuetudine; poiché,trattandoli di
mercede, che fuppone fatica , e fatica , che novamente
fi fa, e che prima non fi faceva , e che non è arbitraria,
ma niciffaria a farli, non à mai luogo la confuetudine .
B b
E ciò
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E ciò il vede chiaro in altre rifoluzioni delie fagre Con
gregazioni per altre materie, dalle quali fe ne può pren
der l’argomento per quella, di cui facciam parola. Nell’
efame de’ conti de’ libri de’ luoghi pii, perche da colo
ro , che fon diputati alla rivifione di etti, fi fatica in ri
vedergli, ed in efaminargli ; perciò, quando eifi non fie
no Ufiziali del Vefcovo, fi debbe lor dare la proporzio
nata mercede, non ottante qualunque confuetudine, che
fi pofla in contrario allegare. Il perche la Curia Arcivefcoviledi Benevento avendo fatto perciò ricorfo alla fagra Congregazion del Concilio , affinché fi degnaffe de
terminare quello, che doveafi fu ciò oflervare j la mede
fima , a dì fette di Giugno del 1683., ordinò , che dar
fi dovette il dicreto , già fatto in una fomigliante caufa
di Verolij ed è il feguente : Die 30. fanuarii 1683. Erecibu! amplitudini! tu£ annuente! Emi EE. S. Congreg.
Concila , eìdem benigne indulgentf'acultatem affignandi
julium unum pro qualibet die Commifario deputando pro
compellendi! ad fdtiifaffionem debitoribu! Confraternitatum pro tempore , quo hujufmodi munu! exercet, dummodo tamen perfona deputando Amplitudini! ture ferviti*)
additila non fit. Ed in un’altra di Pefaro , alle fuppliche
del Promotor Fifcale, perche fi ordinaffe al Vefcovo di
attegnar competente mercede a chi fotte da etto lui diputato a riveder’ i conti, efigere i crediti, formare i li
bri , sì ael ricevuto, come del pagato, dell’Ofpedale di
Caftel Candeloro, la medefima Congregazione più chia
ramente ri fpofe : Die 11. Decembri!, i68j. Sacra Con
grega tio &c. Audito Epifcopo, commifit eìdem , ut veri!
exifentibu! narrati!, deputet ad ejfeelu! fupra exprefjo!
Virum idoneum , non tamen fui ipfìui familiarem , affignato eidem congruo falario^pro fuoarbitrioconfcientia . E finalmente in una di Setta, propofto il dubbio, M
________ ______ _
ficm Minaceli, tona. tìd i3. f0rm.2,
~~
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ficcome il riferifce il Monacelli ; Ab. Epìfcopus ajflgnare
poflìt aliquam portionem à locis,piis folvendam, Computiflis, feu Rcviforibus ,deputandis prorcviflone computorum , pro eorum mercede ac labore, adminìflratioms faffa
per OEconomo! locorum piorum ? la ftefla Congregazioa
rifpofe : Die 7. Septemb. i62’]. S. Congrcgatio &c. Refpondit,poffl ab Ordinario aflìgnari Rcvifortbus aliquam
mercedem, pro rata dumtaxatpuri, & meri labori!.
Siccome negli addotti cali la confuetudine di non
pagarli , nulla giovò , perche dal Vefcovo aflegnar non
lì poteflc la congrua mercede a’ que’ Rivifori de’conti ;
perche la lor fatica non dovea reftar fenza paga , ancor
ché prima, o non fi fofle fatta una tal fatica , ch’era pur
niciflaria a farli, o pur fatta fi folle fenza mercede ; Co
sì per l’appunto nel noftro cafo , nulla può giovare a’
Cittadini di Oppido la confuetudine di non elferfi pri
ma pagata alcuna cofa ne’ matrimonj tra’ cittadini,
quando prefentemente fi fa quella fatica , che prima
non fi faceva, ed è fatica, che non fi può ommetter fen
za pericolo , nè trafcurar fenza colpa . E la ragion vera
di tutto quello fi è, perche in effetto la confuetudine
può una qualche obbligazione indurre , quando fumus
in <equali, quando costerà funi paria, quando nulla efl
immutatio fatili, come parlano i Dottori j perche confuetudo efl fritti juris, Cd non extendi tur per flmilia,
ficcome infegnan Baldo ", Paolo di Caftro 0 , GianandreaP, Innocenzio9 , Francefcodi Arezzo r, ed altri.
Ma quando poi le cofe fi rendon mutate, eh’è quanto
dire fi fatica , dove prima non fi faticava, perche la
Bb 2
faBald, in c. I. in fi. prènci?. tie cog.feu., & in autb.fiquai ruinas in i .
col. C. de facraf. Eccl.
o Paul, de Caft. cenf. 161. col. i ».
d
can. Andr.inc-fin.de Confuetud. in TI.
a-.,..
q pince. in c. diletto cola. infi. inglo. fua,vcrb.fupradttit, de eff.Arcbli.
r Fra», de Aret. in t- far. trac. fen. in 6. $.prin.
b

I96
allegazione
fatica dovrà reftar lenza mercede ? Si fanno atti, che
prima non fi facevano, ed eran nicifiarj a farfi ; perche
fi dovran.fare fenza fiipendio ? Quando negli altri luo
ghi, ed anno il loro fiipendio, e ricevon la lor mercede;
onde la confuetudine de’luoghi vicini può ben fupplire
quella , che per ragion delprecifo affare , di cui fi par
la , fi può giuftamente dire , che in Oppido non vi fia .
Ed à luogo la dottrina di Paolo di Caftro f, e di altri
Dottori ; che confitetudo vicinorum ,juri communi non
contraria , debet fervavi . E dilli bene , che in Oppido
quella confuetudine non vi fia, nè per l’una, nè per l’al
tra parte; poiché quella, che fi allega da’cittadini, è un’
altra, e non è quella, ch’è nel calo , Ella è confuetudine
di non farfi atti;'noi introduciamo una legge,che coman
da , che fi faccian’atti. Effa è una confuetudine di non
pagarli fatica , che non fi fa ; noi pretendiamo di portare
avanti una confuetudine di pagar la fatica,che fi fa.Se fin.
ora in Oppido non fi è pagata,e,perche non fi è fatta: Or
che fi fa, perche fi paghi, dee obbligare la confuetudine
degli altri luoghi, e quelli ancor vicini, in cui fi paga .
Ma a che ricorrere ad altre conghetture , quando
abbiamo la fteffa legge, che fa per noi ? La fteffa Talfa
Innocenziana fi dichiara , che vuol’effere appuntino of
fer vata , fenza che per verun conto fi badi a qualunque
fi fia confuetudine , che per qualunque parte fi polla ad
durre , diverfamente da quello, che Ha in ella ordina
to . E ciò , affinché in tutte le diocefi fia una efatta uni
formità , ed in quegli atti, che fi debbon fare nelle lor
Curie , ed in que’ diritti , che fi debbon pagare per le
lor mercedi. Ecco le fue parole. ,, Bensì doverli con
„ qualche maggior chiarezza, per togliere tutti i dub,, bj , e gli equivoci, dar fuori le dichiarazioni, che
„ in più tempi, e diverfe occafioni , fon fatte dalle fa-
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» gre Congregazioni del Concilio, e de’Vèfcovi, nelle
j, materie ecclefiaftiche , overo meramente fpirituali ,
„ acciò in tal modo fappia ciafcuno quelche fia illeci» to, e fi tolga ogni fcufa , o pretefto d’ignoranza , o
,, di confuetudine , dovendo in sì fatte materie i’offer„ vanza effere da per tutto uniforme, per la generalità
„ de’canoni, e Concilj, e particolarmente del Triden„ tino; in modoche deve dirli reproba, ed illecita, ogni
„ contraria confuetudine , o tafia diverfa, in qualunque
„ modo per l’addietro fatta, conforme dalla medefima
„ Congregazione li è fi abili t o; in ntodó che le feguen„ ti dichiarazioni debbano offervarfi da per tutto,lenza
,, eccettuazione alcuna , lotto le pene contenute ne’ fa„ gri canoni &c. „ Qual maggior chiarezza può mai
difiderarfi , per ben conofcere , che ogni confuetudine
dee celiare , quando è in contrario allegata la Tafia Innocenziana , che la deroga, l’annulla, e la condanna?
Nè fi dica, che fi parli in effa di quelle confuetudini, per
cui fi paga ciò , eh’ efsà vuole, che non fi paghi ; o pur
di quelle, che fan pagar più, quando ella preferive me
no ; o pur di quelle, che inducon pefo , ch’ella, o alleggerifee affatto , o almeno diminuifee . Perche il vero
è , che fi parla in ella di tutte le confuetudini , in qua
lunque maniera quefte fi fieno , bafta che alla tafia non
fien conformi. Qu-eft-a uniformità è quella , che fi ri
cerca in tutte le Curie,'fn tutti i Tribunali ecclcfiaftici,
in tutte le diocefi , almen perle materie ecdefiaftkhe ,
e fpirituali. Affinché quefta uniformità vi fia , fi dee
non meno ad ella tafia uniformare,la confuetudine, che
paga più, che quella, che paga meno ; e tanto maggior
mente , quando il pagar menò , o il pagar niente , fuppone il non far niente di quello , che la tafsa preferive
doverfi fare , e’1 trafeurar quelle fatiche , a cui la tafia
afsegna le fue mercedi.
_
*

,98

ALLEGAZIONE
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Il Diritto , di cui fi parla, (fendo di carlinifette
e mezzo , non è eccedente.
Er parlare in primo luogo di quello , che lì paga
nella ftefsa diocefi di Oppido, in fomigliantij affa
ri , diciamo, che il diritto, di cui trattiamo, lì unifor
ma al diritto delle teftimoniali dello flato libero , per
le quali,nella ftefsa diocefi di Oppido, fi pagano carjini
fette e mezzo , e fempre fi fon pagati : Si uniforma innoltre al diritto deil’efame de’ teftimonj, ed altre fati
che, che fi fanno nella medefima diocefi di Oppido,nelli matrimoni de’foraftieri, abitanti in efsa , per cui an
cora in ogni tempo, nella Curia di Oppido, carlini fette
e mezzo fi fon pagati. Efsendo dunque in quelli cali
uguale la fatica , non è fuor di ragione , chefia uguale
ancor la mercede ; e per confeguente il diritto non fi
può mai dire eccedente, ficcom’ eccedente none quel
lo , che in amendue que’.cafi è in ufo a pagarli . E per
che la Tafsa Innocenziana per tutti quelli diritti prefcrive una medefima fomma ; quando dunque , anche
per quello riguardo , il diritto de’matrimonj tra’ citta
dini-fi uniformi a quello de’matrimonj tra gli ftranieri,
non fi potrà mai dire eccedente. Son le parole della
Taffa: Ma piamente il Cancelliere pofoa efigere la mer
cede proporzionata alla fatica della frittura, cioè nell'
ejecuzione delle Difpenfegiulj tre, e per i tejlimonj fopra
lo fato Ubero , o che non vi fa impedimento , un oiulio
per tefiwonio .purché in tutto non fi ecceda uno feudo di
moneta romana, cioè diete giulj. onero il loro equivalen
te neda moneta del Paefe. Ove fi vede un’ altra chia
rezza , per la quale il diritto, di cui fi paria, non fi può
dire
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dire eccedente. La Tafsa Innocenziana prefcrive giulj
diece ; or fi mettano a fronte di eflt carlini fette e mez
zo di moneta di Regno ; e fi vedrà, che fecondo l’equi
valente nella moneta del paefe , fon poco rheno della
metà delli giulj diece in moneta romana. Se il cambio
è ai cinquanta per cento, i giulj diece fono carlini
quindici ; e la metà importa carlini fette e mezzo. E
pure il cambio al cinquanta è fiato veduto da noi in più
anni ; ma al quaranta è quafi ordinario ; onde la metà
viene ad efsere la fomma di carlini fette. Tanto dun
que è lontano, che il diritto, di cui fi parla , fia ecce
dente , che più tolto efso è tenue, ed afsai minore , non
folamente di quello, che la Tafia Innocenziana prefcri
ve , ma ancor di quello, che in altre diocefi fi coftumaj
come or’ ora vedremo .
In tutte certamente le altre diocefi fi paga,per que
llo ftefso diritto, più di quello, che nella diocefi di Oppido fi paga. Difcorro di quelle, che fono alla mia
contezza arrivate , o a cagion delle tafse , che nelle lo
ro Sinodi fono ftampate, e per le notizie, che ne ò avu
te da fedeli rapporti, che perfonaggi veridici e finceri,
e ancor pratici delle lor Curie, me ne anno date. Nel
la diocefi di Benevento fi pagano carlini diece ; dumwodo mcrces in unoquoque ftpradiclorum cafuum non
txcedat julios decem monetò romanò, vel òquivalentem
valorem in moneta Regni. Cane. due. 1. j come più Ca
pra nel §, 1. fu detto. Nella diocefi di Napoli fi paga
no carlini diece e mezzo ; per le lettere teflimoniali del
lo flato libero , 0 che non vi fìa canonico impedimento , 0
altro fìmile , non fi cfìgga piu che carlini diece e mezzo
fer V efame de' tefìimonj , e per qualfìvoglìa altro atto,
che occorrerti farfi, de'quali carlini due al Sicario altri
carlini due per l'intervento al Fifeale, nett'efame de'tefli
monj , ed il piu al Cancelliere -, ficoome anche nel 1. §.
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fu veduto . Nella diocefi di Salerno carlini tredici ; in
quella di Ravello c Scala, dove Monfignor Perrimezzi,
prima di elfer Vefcovo di Oppido, fu per lo fpazio di'
fette anni anche Vefcovo , parimente carlini tredici ; e
così pure in quelle di Amalfi, di Cofenza, e di altre Cit
tà Cattedrali del Regno. Nella Curia di Reggio, eh’ è
Metropolitana di Oppido, fi pagano carlini otto e mez
zo ; e quelli fon per le pure fatiche del Cancelliere, fenzaparlar di ciò , che può fpettare al Vicario, ed al Fi
fcale,. ficcome nella rafia ;di Napoli fi è olTervato . In
Oppido non però tutto e per tutto non fi padano li car
lini fette e mezzo , così ne’matrimonj tra’^cittadini , co
me in quelli tra gli ftranieri ; ed in quelli fon comprefi
tutti i diritti!, che pofton mai fpettare si al Vicario, sì al
Fifcale , sì al Cancelliere . Ond’ebbe ben ragionevol
motivo di fcrivere a Monfignor Perrimezzi , Vefcovo
di Oppido, Monfignor Domenico Diez , Vefcovo di
Gerace , perfona intefa affai di quelli affari, per elfere
flato , prima di effer Vefcovo , molto verfato nel tribu
nale ecclefiaflico di Napoli , e Vicario generale in dio
cefi ragguardevoli , oltre alla dottrina, di cui è ben for
nito, al pari di quaififia altro Vefcovo del Regno; e
col quale Monfignor di Oppido fe n’ era antecedentemente configliato, pregandolo delfuofavio eprudenzial parere; ebbe, dico, ben ragionevol motivo diferivergli quelle propie parole : Per il deritto poi fpettan*
te alla Curia per ciafcun procedo t e decreto dì niatriwonio ,[la determinato nella Paffd Innocenziana, a ICS.
jllufìrifima ben nota , efecondo quella fi deve camìnare >
£
confomma pietà fa} che la fa Curia

prenda affai meno di quello dalla Pafja.
al Dardròlaldif?"" P™ acce™am™" , vediamo
al pa ticolar del fatto , e veggiamo gli Atti, che fi fan- •
no, cosi ne matnmonj de’cittadini, come in quelli de
gli

laico, e verfaciffirao in quella curia ecclelìaftica, fono
i feguenti , per ifcrivere colle fue flette parole . Gii At
ti fono , cioè Iaprcfentata della /applica , ìleapìatur in
formalo , iefame de teflimonj, /’ efplorazione della vo
lontà di ambi dui gli Spof, ed il decreto di conjunzione,
con dovtrfi efibire le fedi deibattefmo , o di morte, quan
do alcuno foffe vedovo , che importano carlini otto e mez
zo ,/eparatamente dalle fedi di battefimo , e morte. Ionoltre, nella Metropolitana di Napoli, giufta quello,
che ne fcrive al medefimo MÓfignor di Oppido il Cano.
nico pur di Napoli, D.Niccolò Rota , Vicario generale
di effa per molti anni, gli atti fono quelli : Zi derittife->
condo la tajfa Innocenziana fono di pagarfi un carlino per
tefìimonìo per la mera fatica del Cancellière', quanti dun
que teflimonj f efaminano , tanti carlini fi efggono. E
cosi/pratica in quefa Curia Arcivefcovale , cioè, quando
due teflimonj
a
J
V
„ pro fata libero Sponfes, e due
pro fiata libero Sponf, fono quattro carlini -, e per la depofztone deli Approvatore de' tefimonj un carlino , che
in tutto fono carlini fette ; E quelli fon per le mere fa
tiche del Cancelliere j fi aggiungon poi i carlini due
del Vicario , ed i carlini due del Fifcale j e fan la font
ina di carlini undici ; e con tutto ciò, non faran tanpoco
fnnprinri alla Comma, che dalla Taffa Innocenziana vie-
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te te fatiche , tutte te diligenze fi tifano, chenell’al-

tre Curie fi ofiervano : E pure, quando neli’altre Cu
rie fi efiggono, dove diece, dove diece e mezzo, do
ve otto e mezzo , dove carlini tredici, in Oppido foltanto carlini fette e mezzo vengono efatti ? Si dirà
mai, che il diritto così-taflato fia eccedente ? E non
più torto tenue , e inferiore a quello, che nell’ altre Cu
rie fi paga ?
Se mai fi opporrà, che quelli diritti nella Curia Vefcovile di Oppido fi fien duplicatamele pagati;cioè car
lini quindici, delli quali fettg e mezzo fi volcano dalla
Spofa efigere, e fette altri e mefczo dallo Spofo : Si fappia, che fu quella una mala intelligenza del paflato
Cancelliere, colla quale credè, che fi dovefle il diritto
efigere duplicato.Subito non pertiche a Monfignor Ve
fcovo ne arrivò la contezza, ordinò egli, che fi riftituiffero i carlini fette e mezzo, che fi eran dal Cancelliere
indebitamente efatti. E in fatti furono inconteneute dal
Cancelliere riftituiti ; cioè a Stefano di Maggio, di
Terranuova , a Domenico Madaloni, di Varapodi, a
Placido Apicella, ad Antonio Paonni, ad Agoftino Fundacari, di altri luoghi della diocefi ; come corta per fe
di autentiche delli medefimi, checonfeflan del danajo
riftituito la ricevuta, le quali furon dal Cancelliere preTentate a Monfignor Vefcovo, e che da Monfignor Ve
fcovo fon confervate. E dopo la fuddetta rifticuzione ,
che feguì in que’primi meli, in cui fi pofe in oflervanza
l’ordine, non è mai più occorfo il medefimo sbaglio ;
sì per gli premuro!! incaricamenti, che ne fece il Ve
fcovo al Cancelliere , sì per la maggior vigilanza di effo. In ogni tnefe bensì fi fon veduti molti rilafci di que
lli diritti, fatti, per comandamento di Monfignore , a
molte pedone povere , che non avean come pagargli ;
e di quelli fe ne confervan’ anche gli atteftati, ove fon
te
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le ricevute di coloro , che ne an chiefto, e ne anno ot
tenuto , per carità , il rilafcio . Nè in quefte fole limofine , trattandoli di atti della fua Corte, fi riftrignela
pietà di Monfignor Vefcovo ; poiché, ficcome a tutti è
noto, e fi riconofce pur’anche dalle ricevute, che ne
conferva il Cancelliere, ove gli colti, che le perfone
fieno effettivamente povere , egli ordina, che tutto fi
faccia con effe per carità, e che non fi pretenda di efigerfi da loro mercede alcuna, per qualunque fi fia fati
ca . Or come puolfi mai credere, che fi permettan dal
Vefcovo dazioni ingiufte, a favor del Cancelliere, ed a
pregiudizio delle fue pecorelle, quando egli ufa cpn
quefte mifericordia si continua, che fa lor rilafciare an
che i diritti, che fono leciti, e le mercedi ,che fon do
vute , quando ftia certo del lor bifogno , e della lor po
vertà ? S’egli foffe flato mai intefo dell’errore del Can
celliere , 1’ arebbe (sì agramente riprefo , come fece ,
quando a lui ne arrivò la contezza ? L' arebbe inconte
nente affretto a farne le riftituzioni a coloro , da’ quali
avea indebitamente efatto il danajo più della stabilita
mercede ? L’arebbe infornata obbligato a produrne au
tentiche ricevute, con cui gli coftaffe, della riftituztone
già feguita, e della falfa intelligenza già emendata, la
certezza?
Oltre a ciò; foggiugniam pur’anche: Com’è da
crederli, che Monfignor Vefcovo Perrimezzi, voleffe
permettere al Cancelliere un diritto eccedente , quan
do fi fa , ch’jegli à diminuiti molti diritti, che prima fi
pagavano nella Curia di Oppido più del giufto ? Prima
che arrivafs’egli al governo di quella diocefi, le Bolle,
e le Dimifforie per gli ordini, fi pagavano grana venti
cinque di moneta napoletana; ed egli fubito ordinò, che
fi pagaffe quel folo , che permette la Taffa Innocenziana ; c così prefencetnente fi offer va. 11 Conftituto nelle
cc 2
cau-
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caufe criminali fi pagava carlini quindici ; ed egli à fat
to, che fi pagafle in avvenire carlini tre, conforme alla
Pandetta dioeefana . La contumacia nelle caufe crimi
nali era arbitraria , e fi pagava infino a docati fei , ed
ora, conforme allamedefima Pandetta , fi paga folamente carlini cinque. I dicreti de’ Patrimonj negli Or
dinandi fi pagavan due volte, cioè nella prima tonfura,
e nel fuddiaconato , ed in eiafcuna di effe fi pagavano
docati quattro ; ed ora fi pagan folamente nella prima
tonfura , e fi pagan tanti carlini, quanti dalla Tafla Innocenziana reftan prefcritti. Il dicreto di Curatela pri
ma fi pagava carlini ventiquattro ; ed ora , a tenor della
Pandetta , fi paga folamente carlini fette e mezzo. Nell’
efecuzione delle difpenfe appoftolicbe fi pagavano car
lini venticinque ; ed ora fi paga foltanto quello , che la
Tafla Innocenziana permette 9 ed a molti fi è riftituito
il di più , che il paflato Cancelliere , camminando collo
Itile paffuto, lì aveaindebitamente prefo . Per la fcoRiunica per le cofe perdute fi pagavano carlini tre ; ed
ora fi pagano grana diece e mezzo , a tenor dalla Tafla
Innocenziana ; la quale , non folamente fi fa ftare efpofla a tutti nel muro della Cancellarla , dove prima non
fi vedeva, ma ancora fi fa ftar Culla banca,aperta agli oc
chi de’Cancellieri, affinché fecondo efla lì regolino ne’
diritti, che fon permeili, e nelle mercedi, che fon do
vute . Da quanto abbiam detto fin qui fi conofce evi
dentemente , qual fiala mente di Monfignor Vefcovo
di Oppido, e quale il fuo zelo , fenza che con verità fi
pofla dire, che fi muova egli, o per interefle, o per
paffione . E fi conofce pur’anche, qual fia l’animo di chi
gli lì oppone , quando mette in moftra difetti, che non
fono flati di iuj > ma del Cancelliere ; e che non fi poffonoaccertatamente dire difetti, quando puoeflere,
Che fieno flati errori 9 e che da lui fono flati riprefi, e
cor-
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corretti : Ma fi cuopron poi fotto il filenzio le fue giufte
provville , le fue manifefte limofine , e le fue rifoluzioni prudenti infieme , e zelanti.
So, che fi foglion portare alcuni dicreti delle fagre
Congregazioni , da’ quali, o niuna mercede, o affai più
tenue di quella, che noi fofteniamo, viene ordinata. Appreffo il Cavanti, nel fuo Manuale , fi legge : t Pro ri
tentili contrahendi matrimonii nihil accipiatur, nifi moderatum aliquid à Notarlo , pro informatione extraneorum. Congregai. Epi/cop. io. fiun. 1536. Gratis matri
monia mìnifirentur. Eadem 5. fiulii 1619. Vicari us Epi
scopi nihilprorfus potefi accipere ,fivc pro laboribus in in
fruendo proceffu ,five pro decreto difpenfationis matrimonialis. Congreg. Epifcop. 22. Aprii. 1616. contra San
chez , qui concedit fìipendium pro folis laboribus, toc. cit.
di/p.%<$. ».io. Neque eficulenta, poculentave. idem n. 12.
Neque Epifcopus oblatum [potè reciperepotefi. Congreg.
Epifcop. 17. Mart. 1619. Ma chi non vede, che in que
lli ultimi fi parla fol tanto delle difpenfe, che vengon da
Roma, e che nelle curie vefcovili fi debbon folamente
verificare, ed efeguire ? Le parole fon chiare,pro decre
to difpenfationis matrimonìalis ; e di quefto non facciati!
noi parola", quando difcorriam fol folo de’ matrimonj ,
che fi contraggono, o tra’ cittadini, o tra gli ftranieri .
Innoltre , nulla fi paga nella Curia vefcovile di Oppido
per licenze di contrarre ; la tenue mercede, che fi paga,
è folamente per la fatica, chefaffi dal Cancelliere. Que
lla daldicreto è eccettuata; nifi moderatum aliquid à
Notarlo ; E benché fi foggiungapro informatione extraneorum-, efTendo non però la ftelfa fatica nell’informa
zione ancora de’ cittadini, non dee parere Arano , che
la ftelfa fia pur la mercede. Oltre a che tutti quelli di
creti fono anteriori alla Talfa Innocenziana, ch’è quella,
che
c Gavant. in Mmual.verb, fliatrimtniim».u.^r
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che prefentemente regola tutti i Fori ecclefiaftici nelle
materie matrimoniali, ficcome nelle altre caufe fpirituali ; onde folamente alla detta TalFa fi deve attende
re ; tanto più quando gli altri dicreti fono ambigui , o
pur’ofcuri, e col rapporto ad efia fi pofiono giuftamente fpiegare . E per parlare più didimamente della licen
za , di cui parla il dicreto , quella , fenz’alcun dubbio, fi
dà lenza mercede , e fenza diritto, di forte alcuna; e così
nelle tafle particolari delle diocefi, e così nella ftelfa taffa innocenziana , Ha ordinato . E perciò fi olferva , che
nulla fi dà al Vicario , al quale fpetta dar quella licenza ;
quel, che fi paga, fi dà folamente al Cancelliere , il qua
le è folo quello , che fatica , e perciò egli folo dee rice
ver la mercede, che afiolutamente vien data per la fati
ca . Nifi moderatimi alìquid à Notarlo pro informatione.
Non fi confonda dunque licenza e procelTo , efame e di
creto , Cancelliere e Vicario ; pel proceffo, per l’efame,
al Cancelliere , fi dà moderatimi alìquid : Per la licenza,
pel dicreto , al Vicario , un bel niente .
Le ambiguità, che polfon cagionare le parole , che
rapporta il Cavanti,fon molto bene illuftrate dalla chia
rezza, colla quale fcrive il Nicolio fu quello affare. Die*
egli : Pro difpenfationìbue matrimonialibue expediendie.
non licet Epi)topo , vel ejue Vicario, quicquam accipere ,
nec ratione taxz, etiam ex immemorabili confietudine,
nec ratione figilli, nec alicujue alterine rei . fifiuapropter
decretum iìlud , quodponi folet in literie dìfpcnfationum
matrimonialium-, Volumue autem, quodfi fpreta monitiottc nojlra hujufmodi, alìquid muneris, autpr£mii, occafané ditta difpenjdtionie exìgere , aut oblatum accipere,
temere prafumpferie, excommunicationie lata fententifi
p£nam incurree ; intelligendum efl, quod ncque Ordinariue ìpfe , nec Vicarine ejue, quicquam pro mercede laborie, quem in ea re fujcfptrtnt, caperepofiìnt. Notarioe
ve-
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vero, pro examine teflium, quartam partem aurei, fleu du
cati , licitè acciperepofle. Ex S.C.C. Diana 5. tra. 13. refol. 71. Ecco dunque come fi parla delle appoftoliche
difpenfe ; ed in effe pure fi afiegna al Cancelliere la fua
mercede , ficcome nella tafia innocenziana anch’ è
ftabilita ; ed al Vefcovo , o ad altri Ufiziali di efio, da
per tutto , che partecipar ne pofiano, vien proibi
to . Soggiugne il Nicolio : Similiter licentia matrimonii
contrahendi inter exteros, vel cum extero ; & bcnedihliones matrimoniala , debent fieri gratis ; ita ut pro iis nihil
exigatur. Non efi tamen prohibitum accipere à/ponte
dantibus. 1581. Aiantepilofo ~j. Aiar. 49. 1601. Como
sz.fulii 166- ^.Septem.se)^. 1641. Benevento sq.April.
Ecco come fi fa parola fol tanto della licenza, non dell’
efame , ficcome or’ora ofiervammo. Ma che ricorrere
ad altri, quando nello fteflo fonte della tafia innocen
ziana ne troviam la chiarezza ? Nelle caufe , e materie,
che riguardano il matrimonio , e gli fiponfiali, così per l'efecuzione delle difpenfe apofioliche matrimoniali, come
per la giuflificazione dello flato libero , 0 che non w fla ca
nonico impedimento, ed anche per la difpenfla alle pubbli
cazioni , 0 per la licenza di poter/ contrarre in cafa , 0 in
altro luogo , 0 tempo infolito e proibito , 0 chefi pojfa con
trarre in prefenza di altri, che del Parroco, ed ogni atto ,
che occorrere fare, il Vefico no , ed ilfuo Vicario , ed ogni
altro Offiziale , 0 Aiinìfiro , 0 Familiare , nonpofla, fiotto
qualfivoglìa pretefio, 0 colore panche dì mancia, e di volon
tario donativo, efigere , e ricevere emolumento alcuno , nè
in denaro , nè in altre cofie. Ecco il niente , che fi dà al
Vefcovo , al Vicario , ed agli altri loro Ufiziali. Aia
Jolamente il Cancelliere pojfa efigere la mercede proporzio
nata alla fatica della frittura. Ecco il diritto , che fi dà
al Cancelliere .
§. TER-
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1 Dienti generali del S. Dfizio non sentendoti folamente
de' matrimoni tra glifiranieri, ma ancor di quelli
tra' cittadini ; e però à molto ben fatto Monfignor Vefeovo di Oppido ad ordinarne
l'oflervanza per tutti nella
fua diocefi,
Così concordemente gl’intendono tutti i Vefcovi
di quelle diocefi, dove la oflervanza de’ medefimi
dicreti è in vigore . 11 Signor Cardinal’ Arcivefcovo di
Benevento, Vincenzo-Maria Orfini, il Signor Cardinal’
Arcivefcovo di Napoli, Jacopo Cantelmi , fon tra efiì i
principali j e le parole, che rapportammo de’ Ior Concilj Provinciali, abbaftanza il dimoftrano . Dice il primo
nella fua tafia} tam quando recipiuntur tefies, deponen
te! y non adefle impedimentum inter Cives, quam quotici
neceffe efi etiam tonfare de morte alteriui conjugii, five
etiam quamodolibet pro fiata lìbero exterorum : Dice innoltre nel Concilio, al titolo quarantefimo terzo , al ca
pitolo fecondo ; in reliquii vero Sanbli Officii infirunio
ne! omnino ferventur . Dunque s’egli vuole , che i teftimonj fi efaminino, non folamente pro fiatu lìbero extero
rum , ma ancora quoad impedimenta inter dies} ch’è
quanto dire, ne’matrimonj de’cittadini, e degli ftra
nieri ; e poi ordina, che fi ofiervino appuntino le igni
zioni del S. Ufizio ; intende, fenz’alcun dubbio, che le
iftruzioni medefime, così ne’ matrimonj degli ftranieri,
come in quelli de’cittadini, abbian luogo, ed abbian
per ciò ad avere la loro inviolabile, e pontuale , ofler
vanza. Dice il fecondo anche nella fua tafia : Per le let
tere tefiimoniali dello fiato libero t oche non vifia cano
nico
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wfilJmate, o altro finii,, »»» fip-,'u lic '
hm aiece e mezzo, per l'efame de' tefiimonj , e per qualfivo.
gha atto, che occorrerà farfi : Dice pure nel Concilio ,
al titolo terzo , capo nono , novero nono : Qbferoetùr
adamufm infiruttio Sac. Congregations,pro examine tefìium, qui inducuntur adprobandum ftatum liberum contrabere -oolentium matrimonia ; ac etiam pro ipforum
Sponforum depofìtionibus rtcipiendis, in calce Synodiappouenda. La induzione polla nel fin del Concilio, altra
non è , che quella , di cui noi facciam parola . Dunque
intéde ben’anch’egli,che la predetta indruzione,cosi per
git matrimonj inter dues, come per quelli inter exteros,
fi abbia ad. intendere, e ad olì'ervare ; in maniera che per
gli primi fi verifichi,il non efiervi canonico impedimen
to, per gli fecondi, effervi lo fiato libero ; che fon le
due principali cofe dalla inftruzione ordinate .
Nella Sinodo diocefana di Cofenza, Monfignor
Gennajo Sanfelice, Prelato di eterna memoria , per l’efemplarità de’ fuoi coftumi, e per l’innocenza della fua
vita, ordinò nel capitolo undicefimo, de Matrimonio ,
al novero terzo , foglio 46. Perciò, antequam Parocbut
Sponfos in facie eccleficc matrimonio conjunxerit, h<£C ftbì noocrit effe facienda. Primo denunciationes trinas,pre
via licentia noftrtc Carice, gratis concedenda, prccmìttat,
tribus diebus dominici!, velfeftivis, inter mifiarum folemnia , nulla, nequidem una, prcctermijfa, abfque noflra
licentia ; quibus pr centifls volumus, in civitate sxplorandum effe confenfum Sponfe per Deputatum à nobis, cum
interventu Cancellarti noftr£ Carice , qui ìpfìus Sponfìc
examen inatta referat. Extra vero à proprio Parocho t
juxta infìruttsonern alias à nobis traditam . Denique explorati confenflus, ac dcnunciationum attefationibus ad
nos trentinifs, confar e debebit in Curia, per conftitutum
Stianti & examen duorum alioruni teftium, informa leùil >
d d
giti-
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gìtìma,dc 'fatti libero utriufquefponfi, vel qaataor, ft non
fuerintfponfì ejùfdem .patria , & loci ; ac pofì hfic libe
rum erit Parochis celebrare matrimonium, prficedente ta men iterant lìcentia, feu decreto noflrfi Curie; . Ed edendò la città di Codenza ricorda in Roma, per opporfi giu
dizialmente a molte ordinazioni fatte in quefta Smodo ;
la dagra Congregazion del Concilio provide ad alcune
diede con alcuni temperamenti prelì , altre le conferinò, vegnendo non però afta predente , che abbiamodiftefamente qui rapportata , diire: PefpeSlu tertii ,Jervandas effe ordinationes,ea de re editai à S. Congregai ione
S. Officii. In virtù del qual ridcritto, prefentemente,
quanto fu già ordinato nella Sinodo predetta, nella diocefi, e nella curia di Cofenza , è in offervanza ; con di
gerii {ancora i diritti , che don permeili dalla talfa innocenziana, ed in maggior fomma delli carlini dette e mez
zo , che fi efiggono in Oppido . La Sinodo fu celebrata
nel 1692. , onde molto tempo era dcorfo , da quando i
dicreti generali del S. Ufizio erano fiati già pubblicati ,
cioè nell’anno 1670. E però tutto quello, che sì per mi
nuto ordinò Monfignor Sanfelice nella fua Sinodo, è da
crederli, che ordinato l’aveffe in offervanza di quello,
che dalla dagra Congregazione del S.Ufizio di Roma era
fiato antecedentemente prederitto.La qual coda fu ezian
dio conodciuta dalla S.. Congregazion del Concilio, alloracche, edaminandone l’ordinazione, ftimò bene di non
farvi mutazione veruna, ma rapportarli alfoJutamente
a’ dicreti generali,dalla Congregazione del S. Ufizio già
promulgati. PefpeElu tertii ,fervandas effe ordinationes,
sa.de re editas a S. Congregations S. Officii.
Nella Sinodo altresì diocedana di Averfa , celebra
ta dal Signor Cardinale Innico Caraccioli, Vefcovo di
elTa , nel 1703., al capitolo nono, de Matrimonio, al no
vero undicefimo, foglio 88., così leggiamo ‘.Statuslibe
ri
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ri contrahentium probations apud nofiram Cancellariam
dilige» tìflimè recipiantur , non per quofcunque tefis ,fed
per fide commendabils, & quantum fieri potejl, cognito^
juxta formant infiructianO fanEl# ramante univcrfalis Inquifitionis . Qui chiariflìmamente fi parla de’ roatrisnonj
tra’ cittadini, e fi vuole, che i dicreti generali del S.Ufizio , nella celebrazione di effi , fi oflervino . Che fi parli
de’ matriraonj de’ cittadini, apparisce dalle parole , che
immediatamente appr'efio foggiugne, e fono per gli ma
trimoni tra g^ ftranieri. Longe autcm majori diligenti^
hoc ipfumpr;sfletur, fi contrab enter vel fuerìnt exteri, Del
ctiam oriundi, qui tamen diuturna™ ab hac nofira direcefi abfeuticùm contraxerint, nec ali ter ad matrimoftium
admittantur. In relìquie z/erà tpro matrimoniis celebran
do , literatim obferventur ea;, qu<eprtefcripta, & ordina
ta reperiuntur intaxa , turn innocentiana, turn ultima
Provinciali^ Heapolitane Synodi, anni millefimi fexcentefimi nonagefiml noni. Moniìgnor Francefco Maria di
Afte, Arcivefcovo di Otranto, e Vifitor’Appoftolico
della città, ediocefi di Frafcati , eflendo Vefcovo di
effa il Signor Cardinale Vincenzo-Maria Orfini , nella
Sinodo diocefana, che celebrò nella città medefima ,
nell’anno 1703., al capitolo fello , così dice : rlccepimus
edam, in matrimonio contrahendO minime accurati pro
cedi per Paroebos, qui quandoque matrimoniti eorum
affifiunt, qui per tempus notabile diodi, ubi degunt, & à
ditecefi abfuerint, nulla fecuritate bibita deillorumfiatu
lìbero . fffifua propter , ut omne de matrimoniorum nullitate, autificgilimitatepericulum rcmoveatur, mandamus
omnino obfervavi lnflruiliones S aeree Congregatìonis
Santfi Officii , tranfmiffas anno i6-jo., Ù? ftgnamer cir
ca ea, qu<gpr<efcribunturin 7. & 8. interrogatorio:nec
Parochi antea matrimoniti offifiant, quamper Cancellarti
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fuiffe fathfaffium , focus graviter mulSìetotur, arbitrio
Eminentifimi Epiftopi .’Si parla, tìon à dubbio, de’ ma
trimoni tr^’ cittadini, ancorché fi efpriman quelli > che ,
o fono fiati lontani da un luogo, ma Tempre dentro la
diaceli, o fono fiati dalla diocefi ftelfa alfenti ; e per
provvedere agl'inconvenienti,che nepoteano provvenire,de’ dicretigeneralidel S.Ufizio,pubblicati nei 1670.,
fi ordina una rigorofa oflervanza . E comandandoli con
diftinzione l’efeguire quantonegl’interroga torj fettimo
ed ottavo fi contiene, fa conofcer chiaro , che parli de’
matrimoni, si de’ cittadini /come degli firanieri . Septima , interrogete, an contrabere nolente! fint civet , nei
exteri.. .Si ■aeròrefponderit, controllersvolente! effe ci
vet j Oliava interrogete, fab qua, Paroebia baitene
tontraber.e volente! habitarunt, aelhabìtent de prtefenti.
Ma ache di vantaggio dimorar ne’rufcelli? Fermianci alquanto ne’ fonti, dove porrem rinvenire, e con
più chiarezza , e con maggior fortuna , la verità, che
cerchiamo. Primamente negli ftelfi dicreti della Con
gregazione del S. Ufizio, pubblicati , come dicemmo,
a dì 21. di Agofto, del 1670., Ed appunto negl’interro»
gatorj fettimo ed ottavo, or'ora detti. Interrogete,
an eontrabere valente! [nt civet ) vel exteri, Si refponderìt effe attera!, J'uperfedeatur in ìieentia contrahen
di) donee <37. E piu a baffo : Siveròrefponderit, contra
bere volente! effe civet j interrogete, fui? qua Pavochi®
battenut eontrabere nolente! habitarunt, vel habit ent de
pncfenti. Item , an ipfe teflis fìat, alìquem ex prtfdiilìs
eontrabere volentibus , quandoque babujffe uxorem , nel
marìtum ) vel profffum fuiffe in aliqua Religione appro
data.. Dalle quali parole fi conofce chiari filmo, che fi
parli de’matrimoni inter civet, che fi contraggon nella
diocefi } perche fi parla di amendue gli Spoil, e fi ditnanda, an eontrabere volente! flint cives. Si dimanda ,
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fe abitino prefentemente nella diocefi ; vel habitent de
prtfenti. Dunque non folamente fon cittadini, ma an
cora cittadini abitanti nella diocefi . Dunque detti dicreti non parla» folamente de’ matrimonj degli ftranieri,
o di quelli de’cittadini, che contraggono fuori della
diocefi , ma eziandio de’ matrimonj de’ cittadini, i qua
li abitano , e contraggono,nella diocefi . L’altro fonte è
la ftefla talfa innocenziana,dalle parole della quale apertiflimamente ancor fi diduce quanto noi pretendiamo .
Legges’in efia : Per la giuflificazione dello flato Ubero ,
o che non vi /la canonico impedimento . Si rende manife
llo per la particola o, cioè aut, non efier quello un folo
cafo, ma due cali ; cioè il primo, quando fi fpedifcon le
teftimoniali per gli matrimonj, che fi contraggon fuori
della diocefi ; ed il fecondo , quando fi formano i pro
cedi per gli matrimonj, che fi contraggono in diocefi
inter cives. E così in fatti fpiegò quelle parole della taffa innocenziana il Concìlio di Benevento, alloracche
alle parole fuddette aggiunfe in ter cives , in quello mo
do : Pam quando recipiuntur tefes, deponente!, non adeffe impedimcntum inter cives,quam quoties necejfe efl etiam
confìare de morte alterili! conjugis ,five etiam quomodolibet pro flatu libero exterorum . Nelle quali parole fi diftinguono i cali, e per ciafcuno di elfi fi dice niciflaria la
pratica, di cui fi parla, e fi permette il diritto , cheli
contende.
Ancorché Parochus de jure poflit fuos Parochianos
matrimonio conjungere, fervuta forma Concila, ab/que
olia Epifcopi licentia ; ficcome rapporta Guttierez a , e
conferma Nicolio b , il quale cinque dicreti uniformi di
Congregazion riferifce in fuo favore: Nulla però di me
no matrimonia ut celebrentur fi confuetudo introdu’
VÙt ,
' 2 Guttitr. il matrim. cap.óo.
b Nicol. in flop. verb. watrimwiun
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xii, ai ultra Parochum >adfit etiam licentia Vitarii Epi[copi, retìnendaefi, atquefervanda ; quemadmodumin
fimili divdt /aera Congregano, fervandam effe confuetudinem legitim am alicujus ecclefta , ut ante contrattura matrimonium, ad impedimenta facilini detegenda , c di cium ,
manti Vicariiproprii fubfcriptum,publicctur,quo moneantur fiientes impedimenta patefacere . E cosi l’infegna il
Pignatelli c . Nella diocefi di Oppido vi era già la le
gittima confuetudine di darli la licenza dal Vicario ; an
zi alcuni Parrochi, che prender fi vollero quella libertà,
contro dell’ufo univerfale della diocefi , ne furon già da
Monfignor Bifanzio Fili agramente puniti * La differen
za dunque è folamente in quello , che quando prima la
licenza fi dava dopo le pubblicazioni fole, che fi facean
dal Parroco, e fi riferivano al Vicario , ora fi dà dopo
fatte le pubblicazioni, dopo efaminati i teftimonj, dopo
efpìorate le volontà degli Spofi , e dopo fatto il dicreta
di non efferv’impedimento. Queffa offervanza, oltre
delle altre Sinodi, che fon moltiffime , la leggiamo
efpreffa in quella d’ifchia , celebrata da Monfignor Luca
Trapani, nel 1716. nella feconda parte, capitolo undicefimo, novero decimo , e feguenti : Obfervetur adamu/fim infirucìio /aeree Congregationis, pro examine tefiium, qui inducuntur adprobandum Jìatum liberum contrahere nolentium matrimonia, ac etiam pro ìp/orutn
Sponforum depofitionibus recipiendis, in calce hujus capi
tali apponendo. Abfique denunciationibusprccmiffis, 6?
abjque tefiìum, & Sponforum peratto examine,coram nofi1'0 Vicario generali, eorumque depofitionibus receptis per
Cancellarium ordinarium nofir£ curia, ac ejufdem curia
decreto, quod'liceat Rev. Parodio pr<£ dittos Spanfot in
rnatnmomum conjungere , non audeant Parochi matri
monio aflìfìere. Si vero Parochus, nel alius legitimus mi-------- ------------------c tfateli. levi.g. confuto.
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nijmrprpfatis.nsodss contraffa malitìosè , w/ex tratta neadftittr'11, ftM ducatorum 50., applicandorum
injHbJidia dotalia pauperum pafflarum,wul,ffari valumus
prtftcr alias ttiam graviorcs n.ofìro arbitrio rtfenatas.
Erutto ciò fi aflerifce di effere ad mentcm inflruffionit
.S’. C., & Tridentini (eft. 24, de refar. cap. 1. Ritas curiti
archiepìjeop. "Neap. ex Synodo Provinciali he. cit. n. 1 2.
Ma lenza che ricorriamo ad eftere pruove, dal
corpo fteffo degii accennati dicreti ne ab'otam la certez
za . Non una , ma più volte , ritroviam’ in elfi quella
licenza, che dallOrdinario , o dal fuo Vicario , fi deve
dare ; la nicilfità di ella , e la obbhgazion de’Parrochi
ad ottenerla. Così nel fettimo interrogatorio ; ftperfedeatur in licentìa contrahendi ; nel dodicesimo ; non
detur licentìa contrahendi ; nel quattordicefimo ; fuperfedeatur in licentìa-, nel quindicefimo; fudex poterti judicare, an ft concedendo, licentìa , &el ne. £ che così
fia, e che cosi intender fi debbano i fuddetti dicreti,
l’abbiam chiaro da una lettera, fcritta dalla fagra Con
gregazione della romana ed univerlale Inquifizione , ed
in nome di ella , dal Cardinal Francelco Barberini , a
Monfignor Vefcovo di Montemarano , a dì nove Mar
zo , del 1675., la quale vien rapportata nella Sinodo di
Frafcati, celebrata nel (70$. , ed è la Tegnente : „ II„ luftre , e Reverendilfimo Signor come Fratello . Efflato prefentato a quelli miei EminentilSmi
n fendo
Colleghi, Signori Cardinali, Generali Inquifitori, a
nome del Promotor fifcale di V. S., un memoriale
fopra il concernente di alcuni abbufi , che erano in
fortì in codetta fua diocefi , circa il contrarre 1 ma
trimoni , anno perciò 1’ EE. loro approvato quello ,
» ch’ella atterifee aver fatto , con incaricare con un luo
» Editto 1’ offervanza delle iftruzioni di quella iagra
Congregazione fu tali emergenti : Non effendovt
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,, per altro controversa, che a Vefcovi fpetti am met*
’ ’ tere le pruove, e dare licenza a’Parrochi, che alfifta” no a’matrimonj de’loro Diocefani ; e che i già detti
, Parrochi non poffano in ciò ingerirli. Tanto dunque
” V.S. infifterà, che venga offervato; e le auguro dal
„ Cielo il colmo di ogni contento . Roma 9. Mar,, zo 1Ó75. Di V.S. come Fratello . F. Cardinal Bar,, berino. Monfignor Vefcovo di Montemarano. ,,
Qual maggior chiarezza può difiderarfi intorno a quel
lo , che prefentemente fi deve offervare ? Cioè dopo
la pubblicazione degenerali dicreti della Congrega
zione delia S. Inquifizione romana ed univerfale ; cheche fia di quello, che fi foffe per ventura antecedentemente offervato . E per quel tempo crediam noi, che
intéder fi debbano,o le rifoluzioni,o le dottrine,o le co,
fuetudini, che fi poffano in contrario apportare; le qua
li tutte reftarono derogate, abolite, ed annullate, dipoi
che furon pubblicati i dicreti fuddettj ; i quali fono co
me regole univerfali, che prefentemente in quello affa
re fol tanto an vigore, e che fi debbon da per tutto con
formemente efeguire.
Se poi fi vuol fapere quale ne foffe flato nelle Sinodi, in Oppido celebrate, il regolamento, finceramente confelfiamo, che niente in effe fi può rinvenir di
chiaro , e di diftinto , ma tutto è ofcuro , e confuto . In
quella di Monfignor Paolo Diano Parifio, tenuta nel
1670., a fei di Maggio , al capitolo ventèlimo quarto ,
de Sacramento Matrimonii, cosi fi legge : Quando ne
ro alter ex Sponfs fit aliente Ditecefis, denunciations
nullatenus facer e pr<efumant Parochi abfque nofra , nel
nofri generala Vicarìi, in /cripti! licentia> ncque eoi poflea conjungant, abfque nofre Caritè decreto . Pro cujus intcrpofitione prius confare debebit delibero fata
Sponf aliente diecefs^er autbenticam fdem praprii Ordi-
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a'iKaut, quod pro tali matrimonio fuerint tefles cxaminati, qui legali ter prohent de libertate Spanfi aliene dìacefo , quando matrimonium in noflra fo contrabendum ,
ad prtjcriptum literarum fiere Congregationis Sanffi
Officii Generalis inquifltionìs. ^uod edam in concedendis li teris teflimonìalibus à noflra Curia , de libertate
Diacefaniy obfervati mandamus , adprsjcriptum earundem liter arum h.C.fub ptena ducatorum vigintiqumquCi
pits ufibus applican. Maraviglia non fia , fe non fi parli
con maggior diftinzione , e chiarezza , poiché in quel
tempo non eran per anche ufeiti i dicreti generali del
Sant’Ufìzio, di cui noi parliamo ; perche ufciron’efti
nel dì 2t. Agofto, del j 670,. , e la Sinodo fu celebrata
nel dì fei, e fette , di Maggio , del medefimo anno . t in
fatti,rapportandoli la Sinodo a’dicreti della generale Inquifizione di Roma , non intende fluefti del 1670. ,,che
non erano ancora ufeiti; ma quelli del 165S. , ficcome
nota nel margine : Sacra Congregatio S. Officii, [ub die
2. Novembri; 1658. In quella sì di Monfignor Bifanzio
Fili, che fu tenuta nel 1699., fi dovea parlare , e più
diftintamente, e più chiaramente. E pur leggiamo in
effa : Si alter ex Sponfo flit e a aliena discefi y Parochus
non faciat denunciationes abfotte noflrapoti foiearii noflri
generalis, licintia in fcriptis obtenta , nec eos conjungat
fine noflr£ Curis decreto, quod tune interponatur, quan
do conflabit de lìbero flatu ditti Sponfoperfidem authenticam fui Ordinarti, examinatis teflibus fuper libertate
prceditta. Hoc pariter fervori mandamus in concedendis
Uteris teflimonìalibus à noflra Curia pro libertate noflri
Uiseeflani, flub pcena ducatorum vigintiquinque. Le pa
role fono le fteffe, e pure i tempi non erano i medefimi.
Erangià pubblicati i generali dicreti del 1670., che
fminuzzavano con più diftinzion la materia ; e come fe
di quelli niuna contezza fiavefle, fi parla colla nella
1
E e
con-
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confufione, e colla medefima ofcurezza di prima, come
fe fi avefie voluto fare una copia, non un dicreto .
Crefce ancor più la maraviglia; al vedere , che
nella medefima Sinodo di Monfignor Fili, nello ftefio
capitolo vcnie&mo, de Sacramento APatrimonìi, citan
doli i dicreti della fagra Congregazione del S. Ufizio di
Roma, non fi difegnan quelli del 1670. , ma quelli del
165 8. Propterea , nifi in nofìra Curia eorum libcrflaw
vèrificetur adprtcftrìptum infinition um ,
lìterarum
Circularitim facra: Congregation^ Sanali Officii de Ur
be , Pecore! denunciationes facere non audearrt pro ma
trimonii: contrahendi:, E poi nel margine, fi legge :
Sacra Congregalo S. Officii, die 2.No7jcmb. 1658. Dal
che fi viene chiaramente a conofcere , che nella diocefi
di Oppido, degli ultimi dicreti del 1670. niuna contez
za fi avea , nè nel tempo della Sinodo di Monfignor
Diano Parifio , quando per anche non erano ufciti, nè
nel tempo della Sinodo di Monfignor Bifanzio Fili ,
quando ventinove anni prima erano fiati già pubblica
ti. Che fe niuna contezza fi avea di elfi , certamente
non fi potean mettere in pratica. Ma non era minor
difordine il non fapergli, che il non oflervargli ; e vuoi
li , ciò non ofiante, che quello duplicato difordine ab
bia a formare una confuetudine, che fia legittima , e
laudevole; e che Monfignor Perrimezzi, che tuttavia
infilile per rimuoverla , ed ammendarla , non fi abbia a
laudare, come diftruttore di corruttela,e di abbufo, ma
più tofto a cenfurare, come introduttor di novità, cioè
di nuove leggi, nuovi dazj, e nuove ufanze ? Non è
nuova però quella querela, ficcome quella ignoranza
de’ dicreti così generali, e circolari, non fu nella fòla
diocefi di Oppido . Anche nella metropolitana di Reg
gio , chi il crederebbe ? non fe ne avea contezza veru
na , onde neppur di elfi vi era veruna oflervanza in
quel-
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quella curia . Il moderno Monfignor Morreale, come
più fopra fu detto , ve l’introdufle . E parimente la
città fen rifentì, come di novità, e ne fe in Roma il ricorfo . Ma avendo pofcia conofciuta l’infufliftenza del
le fue pretenfioni , cefsò di più oltre profeguir la caufa,
e l’Arcivefcovo fi mantenne nel pafleffo , e così prefentemente in quella curia fioflerva. Il mentovato Dot
tor D. Gianlionardo Tripepi, Avvocato di Reggio,
così ne fcriffe a Monfignor Ferrimezzi : Isella diocefi di
Feggio in tempo degli Arcivefcovi predeceffori fempre li
Farrochì proprio jure faceano le dtnuncìe , e congiunge
vano in matrimonio fenza licenza deU'Ordinario , quan
do gli Spofinon erano ufeiti per tempo notabile dalla diocefi. Ada giunto l'odierno Àdonfignor Arcivefcovo intro
duce , che in ogni matrimonio fi doveffe provare lo fiato
lìbero , anche di quelli, che fimpre furono in dìocefì , con
pagare al Cancelliere &c. Ada gravatafi quefia città di
Feggio per tal novità , ed introdotta caufa nella fagra
Congregazione, durò per piu anni , ed alla fine refiò infiopìta ; e fra tanto detta Corte Arcivefcovale tuttavia
contìnua a fare detti atti, ed efigere detti diritti.
Non è flato dunque nè unico , nè folo, neppure il
primo, Monfignor Perrimezzi, nell’.introdurre quefte
ufanze, o per meglio dire, nel comandar quefte offervanze di leggi sì generali, e sì indifpenfabili , nella fua
diocefi, in cui ritrovò di effe, ed una brutta ignoranza ,
ed una piggiore trafeuratezza ; vi fono anche flati altri
Prelati, che ritrovandone parimente nelle loro diocefi
gli abbufi , e conofcendone ibifogni per ripararne i di
sordini, an prima di effo data la mano a Sveller le cor
ruttele, ed a piantarvi le buone ufanze . E Monfignor
Perrimezzi, anche per procedere in quello con più cau
tela, prender ne volle il configlio, sì da Monfignor Do
menico Diez, Vefcovo di Gerace, come dal Canonico
Ee 2
D.Nic-
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D. Niccolò Rota, Vicario generale di Napoli ; il primo
e per la fua dottrina , e per la fua fperienza , verfatilfimo in quelli affari ; il fecondo , e per la fua ingenuità ,
e per la fua intelligenza , finceriffimo, e accertati (lìmo
ne’fuoi configli . Scrive quegli : Ricordo a V.S. JlluJìriffima , che non fola è dovere , che fi formino i Proceffi
[opra lo [tato lìbero dì quei, che vogliono contrarre ma
trimonio , ma è necefjìtà precifa della Congregazione del
S. Qjfìzio , che ordina , che a forma delle (frazioni circo
lari fi debbano formare i Proceffi in fimili particolari ; e
mancandof, fono i Vefcovi in obbligo a darne frettifimo
conto alla medefima fagra Congregazione . Scrive queft’
altro : ri rifpetto de'deritti per lafpedìzione della licenza
di contraerei il matrimonio^ è lodabile l'efame de tefìmonf , a tenore dell' fi razione della fagra Congregazione
del S. Offzìo , quali vanno in giro flampate , acciò , in
quanto fi può , fi evitino le poligamìe , & utinam non ne
fuccedeffero con tutte le cautele, che fi ufano , perche corre
un mondo affai trifio. Il non ufo dunque , che lì allega
per parte de’Cittadini di Oppido, nulla pruova in for
favore;anzi lì conofce apertaméte,ch’è flato un’abbufo,,
perche contrario ad una legge uni ver fale enianifelìa,
ch’è in vigore in tutte le altre diocelì ; che dove non
era , è Hata introdotta con plaufo , con profitto , e con
commendazione de’fagri Tribunali di Roma ; che fi fofliene sì vigorofamente dalla romana e generale Inquifìzione , che a’ tutti i Vefcovi ne raccomanda, nel prin
cìpio del lor governo, l’efecuzione; ed a Monlignor
Perrimezzi, quando fu promolfo alla mitra di Scala, e
Ravello, da Giufeppe Bartoli, Notajo di elfo fupremo
Tribunale, ne furon date le copie , affinché nella fua
curia le facelfe affiggere , c da’ fuoi Miniflri, le facefie
offervare-, lìccom’ egli fece incelfantemente in quella
diocefi, ma fenza que’ rifentimenti, e quelle doglian
ze s
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ze , che a incontrate in Oppido , dove à profeguito il
tuo zelo ad introdurle , e (ottenerle .
E pure in Oppido il bifogno era maggiore, ed il
riparo più niciflario, a cagione degl’inconvenienti mol
ti', eh’ egli à trovato effere avvenuti in più e più ma
trimoni, per difetto di quelle diligenze, comandate,
e non efeguite . Ne racconterò alcuni cafi , che ne fon
venuti alla mia contezza , ancorché non fien tutti ; af
finché fi conofcan gl’impulfi , ch’ebbe Monfignor Per
rimezzi a dar l’opportuno rimedio ad un male , eh' era
origine di tanti mali. Nel 1699., nel governo di Mon
fignor Bifanzio Fili, fu obbligata la Corte vefeovile di
Oppido a venire al difcioglimento del matrimonio di
Lifabetta Martorano , e Francefco Fafano , di Varapodi, per impedimento feoverto dopo molti anni, ch’era
flato contratto. Nel 1691., nel tempo, che reggeva
la Chiefa Monfignor Vincenzo Ragni , per famigliarne
cagione fu dato lo fletto provvedimento con Giulia
Greco, e Domenico Italiano, di Paracorio. In altri
tempi, e fatto altri Vefcovi, il medefimo inconvenien
te fu feoverto in Trefilico con un cert’uomo , chiamato
per favrannotne Ricapito ; ed in S. Criftina con un’ al
tro , per cagione di poligamia . Ed ultimamente, nel
«overno di Monfignor Perrimezzi , in Oppido fi è ve
duto e compianto in Paolo Chiliverto, e Lucia Pafqualino ; i quali è fiata obbligata la Corte vefeovile a feparare, dopo più anni di matrimonio , contratto in tempo
di fede vuota , e dipoi ch’avean’efli generati, e partoriti
piùfigliooli. Or tutti quefti difordini fan provvenuti
per difetto di quelle diligenze , che ordinate da’ dicreti
oenerali della fanta romana ed univerfale lnquifizioue,
nell’altre diocefi erano in ufo, ed in quella di OfT1 <■>
fi fratturavano . Oltre dunque al debito d. ubb.d cnza, che dovea Monfignor Perrimezzi
Si
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fupremo tribunale, nell’efeguimento delle fue leggi, da
tanto tempo promulgate, e per tutto quello tempo,nel
la fua dioceli non oflervatej vi à conofciuto pur’an
che il bifogno , e quello per gli difordini feguiti, a cui
premea alla paftorale fua cura il darvi l’opportuno e’I
niciflario riparo. Se dunque i Cittadini di Oppido vo
glio!) folìenere il lor’ufo, bifogna , che foftentino an
cora gl’inconvenienti, palpabili e manifelli, che provvenuti fon dai lor’ufo ; e fe quelli, come Crilìiani che
fono , abborrifcono, e detellano, è forza, che il lor’ufo
chiamino abbufo, e che fi unifcano, anzi che fi oppon
gano , a chi fi è mollo per ilìirparlo, coll’ introdurre
1’ oflervanza di quelle leggi, che non fi pofson mai de
rogar dal non ufo.
Nè tanpoco io credo, che quelli difordini nella
fola diocefi diOppido fi deploraflero,quando ritruovo,
che da’Prelati di altre diocefi ne fu ancor rapportato il
riparo ; e ciò ci è motivo a folpettare, che in efse anco
ra ne comparilfero gl’inconvenienti. Monfignor Vefcovo di Alife , fuffraganeo di Benevento , ricevè dalla fagra Congregazione della romana ed univerfale Inquifizione , ed in nome di elfa , dal Cardinal’Alderano Ci
bo , la feguente lettera ; eh’ è rifpolta a’iamenti, che il
Promotor Fifcale della fua Corte ne avea apprelTo di
efla efpolti , con fupplicarla dell’opportuno provvedi
mento . Ritruovafi quella rifpolla nella Sinodo diocefana di Frafcati, tenuta da Monfignor Francefco-Maria
di Alle , Arcivefcovo di Otranto , ed Appollolico Vifitatore della medefima, effendo di elsa Velcovo il Si
gnor Cardinal Vincenzo-Maria Orfini, Arcivefcovo di
Benevento , nel 1703., ed é la feguente : „ Illullre, e
f) Reverendilfimo Signor come Fratello. Su l’illanza
’’ fatta con un memoriale del Promotor Fifcale di co» della fua Corte Vefcovale per l’offervanza dell’Iftru„ zione

.
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J» Zione del S. Offizione’matrimonj, che fiatino da
» contrarre ne luoghi della fua diocefi, quelli miei
» Eminentiffimi Colleghi, Signori Cardinali, Generali
» Inquifitori an detto , che in tutto, e per tutto V.S. la
J) faccia indifferentemente offervare, si colli foraftieri,
33 come colli nativi del luogo , dovendo a tali contrat
» ti precedere la licenza ottenuta dal Vefcovo , fecon
», do la medefima iftruzione. E Dio la profperi. Ro
33 ma 19. Gennajo 1695. Di V.S. come Fratello .
3» A. Cardinal Cibo. Monfignor Vefcovo di Alife ; „
Dalia quale rifpofta fi fcorge con tutta evidenza, che
non folamente ad ogni matrimonio, che fi à a contrar
re, sì di efteri, sì di cittadini, vi à a precedere la licen
za del Vefcovo; ma ancora che quella licenza è niciffaria in virtù di quello, che dalla medefima inftruzione
fla ordinato . Dovendo a tali contratti precedere la li
cenza ottenuta dal Vefcovo, fecondo la medefima ifirlezio
ne . E di vantaggio , che è quello, che di propofito intendiam qui di provare, che la fuddetta inftruzione, ed
i dicreti in effa contenuti, fi abbiano non folamente ad
intendere delli matrimonj degli llranieri, ma ancor di
quelli de’cittadioi. An detto, che in tutto , e per tutto,
V.S. la faccia indifferentemente offervare, sì colli fo
raftieri , come colli 'nativi del luogo . Puoflì maggior
chiarezza difiderare, per convincer cervelli, che appoftatamente fi voglion render ciechi, per non vedere,
e fordi, per non udire ?
Finalmente abbiamo ancb^-piu, per render chiaro
più del fole, quanto noi nel prefente §. abbiam propofto a provare • Ella è una dichiarazione in forma , atta
dal fagro Tribunale della medefima romana ed univer
se Inquifizione, ad iftanza di Monfignor Vefcovo di
Telefe fuffraganeo altresì della Metropolitana di Benevento , nel 1697- > e rapportata parimente nell accenna-
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«f 2^rin di Frafcati Fu propofto primamente il dubf > X toa Congresso» del Concilio; vedendo non
però queft® , che .rauavafi dell’inielligenza di d.cretl,
fatti dalla fagra Congregazione del S. Ufizio , a quella
nerimife la dichiarazione . Ed è quefta conceputa con
quelle parole. Feria v. Die UQ. Martii
Relato
dubio à /aera Congregatone Concila ad batic
Còmrregationem fanali Officii,pro refolutione,remi/Jo'. An
li et at Parocbìs Di £ ceffi Teieffii£ caffiungere in matriwonìum proprios Parochianos, & Cives, fine licentia Epifeopi, & ab/que probation flatus liberi : Eminentiffimi
dìxerunt, quad inflruftio S. Officii, emanata de anno
1670. omnimode, & punplualiter obfervttur. ffio/epb
Bartolus, S. Romana,
Zlniver/alis inquiffiìonis Notarius . Regiffi'.fol. 319. Da documenti così chiari, così
autentici, e così irrefragabili, mollo Monfignor Perrimezzi ; da efempj così funefti, così Icandalolì, ancora
più fpinto ; dieffi a voler rifoluratnente introdurre nella
fua città , e dicceli, l’oflervanza di dicrcti così falutari,
da cui i matrimonj fi rendon legittimi , gl’impedimenti
lontani, e le poligamie sbandite . Potè farlo , e’1 dovet
te anche fare ; sì perche l’intelligenza de’ medefimi dicreti tanto importa , per gli oracoli di quella ftefla boc
ca , da cui furono proferiti, e per gli etempj di tutte
quelle diocefi, in cui fono oflervati ; sì ancora , perche
la fua obbligazione a mantener la greggia fenza morbo,
che la infetti, e fenza pericolo, che la contamini, il dovea rendere accorto a prender jtutti quegli fpedienti
che permettevan le leggi, per arrivare al fuo fine. Il fece > ma non potendoli centrare in altro, fi cenfurò
nell luterete; come fe quel diritto, o folte nuovo, o fofeden^ ' ?la dlmoftrò’ non effer nuovo, quando
C
nla faVCa ’ e fi Prov° > non etere eccedente
quando della uffa., mc!Ced= è affaj mÌ0(Jie

non

Q_U A R. T A
non ottante, dalfiupremo tribunale* » r. • c
22?
di«rh, fe„e auenSe
“"!&=>'’ « gi«*’ fa r i Colazione, ed appruovi la fuac“ndo«a “

EMINENTISSIMI,
e Reverendiffìmi Signori.
Vendo il moderno Vefcovo di Oppido, Orato
re umiliflìmo dell’EErVV., nel fuoingreffo
alla diocefi oflervato, che ne’matrimonj non fi offiervavano i dicreti emanati nell’anno 1670. fiotto
li 21. di Agoftodal Tribunale della S. Inquifizione,
poiché non fi efaminavano teftimonj,per veder gl’inipedimenti, nè fi efplorava la volontà de’ Contraenti.
Ordinò per tanto , che fi oflervaffero i detti dicreti ;
ed inoltre per l’efiame de’Teftimonj, ed altro ,fi pa
ga (fe al Cancelliere quello, chepreficrive la Tafia Innocenziana. „
„ Contro di sì giufte determinazioni ricorfie il Sin
dico della città di Oppido a cotefta fiagra Congrega
zione , coll’acchiufo Memoriale , aderendo effer que
lla una novità; e fu rimetto il detto memoriale al
Vefcovo Oratore prò informatiene ; il quale fece finchiufa relazione a cotefto fiagro Tribunale; dalla qua
le chiaramente fi conofice, quanto fieno giudi gli or
dini fatti dal Vefcovo per togliere 1 gravito incon
venienti, che ne naficevano . Onde cotefta fiagra Con
gregazione, fotto li di Agofto profilino pafiato, reficritte :
Ricorre per unto il Vefcovo Oratore »m,lmente ìil'EE. V V., replicandole a degnarli ordina, e 1 ofh r
>>

A

' .....

. '

''

'

- '

r

'

326
ALLEGAZIONE
„ fèrvanza de’ fuddetti dicreti, come anche quello, che
„ prcfcrivc la Tafla Innocenziana. Che Scc. „
Die 20. Septembris 1715. Sacra Congregalo Eminenti/Jitnorum S. E. E. Cardinalium, Concila Tridentini
Interpretar» t cenfuit j fervandar» effe Taxat» Inno cen
tianam.

E. Cardinali! Eanciaiicu! Preefeftu! .
Locus /igilii.

V, Artbiep, Damaftenut Stcr >

’A: -*?■ /■»<

.

-.e

.

’■r
'

è.
''

'

:■

v /

'

7' '

-

■

'

■. !
...

■-

•

.

.. v ■

ta-

tavola
Delle cofè più notabili,

A Sbati , e lor dofelli nelle lor Cbìefe. i4P.
Abtron fagrilego , perche mefchiò il fagro col profano . 80
Mclamiam Eretici contrari al Matrimonio. 168.
Adunate Sagre, così trà Gentili, come tra Crifliani, che cofa
fojfero ? 54.
J
«■^reg^one delle Confraternite da farfi col confenfo dell’Or
dinario . 66.
Mgofliuo lodato. 16-].
vtlba Sacerdotale' quanti Miflerj in fe contenga ì 75,
Albigefì muovon guerra al Matrimonio . 168.
Alderano Cibo-, Cardinale , in nome della Congregazione del S. Vflgio ferine al Vefcovo di Alife per l’ Ojfervanzu de’ dicreti ge
nerali ne’Matrimoni trà Cittadini. 22 2.
Amalfi, ed ojfequio, che ufa il fuo Maeflrato al fuo Arcivefeovo. 35.
.Ambiguità nella fupplita rende nulla la grazia. 142.
Anabatifii feguitan Lutero nel non condannare le poligamie . 17S.
5. Anfelmo , Arcivefcovo di Canturberi, riprende gli abufi delle
Confraternite. $6. Difende le Confraternite, quando ne con
,
danna le corruttele . 69.
.Antonio Caraccioli, Conte di Oppido, e fica pietà-,
Antonio della Marra , Pefcovo di Carinola , e fuo Zelo, nelle Ir
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TAVOLE
B

Mci, che fi davano a’ piedi de' Vefcovi ne’ tempi anti
chi6., e in.
Baldacchino permejfo fidamente à yefcovi, proibito a’ "Principi,
Duchi, ed altri Baroni, che non fon Sovrani. 147. Se fi abbia
a portar nella fola Fefla del CORPUS da’ Confratelli del Santiffimo r e non in altri giorni I 108.
Baldaffar Sacrilego , perche applicò a’ profani ufi i Sagri Jfafì . 80
Banchi de’ Particolari levati via dalla Chiefa di Oppilo per ordi
ne della S. Congregazione , 127.
Banco del Maefirato non dev’ ejfere adorno con eforbitangn • nj.
Baroni debbon cedere a' Nefcovi nella dignità , p.
BEFJE DETTO XIII, ; già zelantì/fìmo Cardinale, oggi Santi/fimo
Pontefice-, lodato. i8p.
Benevento , e fua tajfa per gli diritti matrimoniali. 18p.
Benedizione Sacerdotale, che fi adopera nelle Pefli Sagre . 83 •
Bifanzio Fili , Kefirovo di Oppilo , gafliga un Pàrroco , pe rche fettZp fua licenza affifle ad un Matrimonio . 314. Sua Sinodo ce
lebrata in Oppilo. 217. •
Boemi Eretici accufan le Confraternite come fcandalofe. 68.
Bolla di ‘Urbano Kill. contro de’ Poligami. 175?.
S. Bonifazio, ^Fppoflolo della Germania , introduce le Confrater*
nite . 5 $.
Budeo aguzza
penna contro le Confraternite. 69.

B

c

Mlvino , e fuoi errori contro del Matrimonio. 168.
Cancelliere può pretendere la mercede per fatiche cbe^
fi*. 168.
Capua -, ed offe qui0, che ufa il fuo Maefirato al fuo Mrcivefcovo • 3
cafe. de’ Crifiiani furontrà Fedeli le prime Chiefe. 101.
^atacombe^ in Roma furon le prime Chiefe. ito.
atte ra di S. Jacopo , yefcovo di Gerufalemme , confervata dopo
molti anni intiera. ntf,
_

C

DELLE COSE PIU NOTABILI.

22«

finirle^ del Matrimonio ftetta al Giudice politico il dif.
Caufe fpirituali fi giudicati dal Giudice Ecclefiaflico . 16.
Cerimoniale de yefcovi, e fua autorità nella Cbiefa. 13,
Cbenni^to ? e fttoi errori contro del Matrimonio • id8.
Cberico non dee vefiir da Laico. 79.
Città più magnifiche non rendono i Tefcovi più onorabili. 9.
Clemente fili. ; e fua bolla per le Confraternite . 6j.
Clotario,
dì Francia , fu punito da Dio , per un' affronto fatto
al Tefcovo S. Germano.
Confratelli non poffono ufare V abito della Tagienga , eh' è propio de’ Fg ligiofi . 83. non nafeono , ma fi fanno. 85.
Confraternite nelle Cbiefe de’ Bagolari poffono effer vifitate dal
Vefcovo. 63. perche fieno Ecclefiafliche, che cofa iti fi ri
cerca l 64.
Confraternite del Santiffimo debbono andare nelle pro ceffoni. 101
Confejfori delle Confraternite debbono effere dal Vefcovo appro. itali. 71.
Congregatone de’Sagri fliti inflituita da SifloV.e perche ? 17»
Cofenga , ed ojfequio , che pratica il fino Maeflrato col fuo Dlrcivefccvo .34.
Confietadine di non accompagnarfi il Vefcovo nella Cbiefa , fpiegata . 29. contraria del cerimoniale non fi può allegare . 30.
contraria alla lègge è corruttela . 3 1. non è ragionevole, quan
do è pregiudicale, alla Cbiefa . 32. deefi più attender la gene
rale della Trovinola , che la particolare di un luogo folo . 34.
Cofiantino il grande, e fua umiltà nel primo Concilio di Lgicea. 5.
creduto inventore delle Confraternite. 55.
Cognome della cafa di uno non fi può affumer da un altro . So.
Contratto fi dif toglie quando manca una parte. 46. fatto dal
Trelato contra formam juris non partorire obbligaloCrifioè Governador della Wave, che figurala Cbiefa. np.

D
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M Sacrilego , perche mefehio il fagro col profano . 80.
Decennio nicilfario almeno per provare il poffeffo ■ iSPni-
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Dichiaratone del S. Vfito » ad ifianca del Veftovo, nella celebra
tone de’ Matrimoni , anche in quelli, che fi contraggo^ tra
Cittadini. 224.
Dicreti Generali, che proibifcono il Baldacchino a’ Baroni , /fe
talmente 'napoletani. 152. generali del S. Vfito per gli Ma
trimoni . 182. In Oppido non eran noti. 184- anteriori alla
Tafid Innocengiana per quelle materie , di cui difipone la medefima tafid , non fi anno in confidera^one .- 20 j. generali del S.
Vfito per gli Matrimoni fi danno a’ Vefcoviper fargli offer va
re nelle lor diocefi. ,220.
Dicroto, che dal Maeftrato fi debba fare V accompagnamento al
Tefcovo. 4P.
Diocletfiano fe demolir le poche Chiefie de’ Crifiiani. no.
Diploma della Confraternita del Santiffimo di Oppido mai efibito . 102.
•
Diritti diminuiti a tenor della Tafid innocentana » e della Tandetta diocefana , nella Curia di Oppido . 204.
Diritto matrimoniale quanto tenue nella diocefi di Oppido. igj,
Difiordini nelle diocefi, quando non fi fanno i dicreti delle Sagre
Congregazioni. 218.
Difpenfd particolare fu negli antichi 'Patriarchi perche prendefier
più mogli. 178.
Diflint on di luogo non era anticamente per gli Laici nelle Chiefe. ni.
Diporto proibito dal Concilio Milevitano .174.
Doge della gepublca di Genova non dee aver la fedia di ugual alteZZfl con quella dell' Mrcivefcovo in Chiefa. 147.
Domenico Mntonio Bernardini, Tefiovo di Mileto , lodato . 66.
Domenico Diez-> ^eficovo di Gerace, lodato-, 35. 200. e 219.
Dominio ingiuflo non può partorire legittimo p offefio. 156.
Dofelli degli Mbari non pojfiono aver fregi di oro , nè di ar
gento . 146.
Drappo di velluto con fregi di oro proibito dal Vefcovo al banco
del Reggimento di Opdido, ed approvata dalla S. Congregato
ne la proibitone. 135.
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E
Cceffo dee crederfi il velluto tei’ oro nell’ adornamento del
banco del Reggimento di Officio. 136.
Egidio Carlerio , Decano di Cambrai, difende le Confraterni
te . <58.
Eleifion degli Vfidali fpetta a Confratelli’, ma vi dee intervenire
il Fefcovo , 0 il fuo Delegato. 85.
Entrate puhblice de'Kefcovi nelle lor Chiefe fi debbonfare . iip.
Eretici de’ noflri tempi niegan che il Matrimonio fia Sagramento. X68.
Eudofia moglie di Mrcadio, e fuo rifpetto con due Mrcivefcovi. 3.
Eufiachiani Eretici contrari al Matrimonio. i<58.

E

F
amiglie nonpoffon componer le Confraternite . 85. alla Con
fraternita di Oppido fi poffòno aggregar altre dal Veficavo. 107.
Fede , e fuo depofito, cuflodito , e difefo , da’ Vefcovi. 170.
Fedeli primieri convenivano alla celebratone delle divine cofe
nelle cafe private. in.
Fedeli di Taleflina baciavan le piante al loro Vefcovo .112.
Filone Ebreo fa memoria delle antiche Chiefe de’ Crijliani. in.
Fonti di luce fon chiamati i Vefcovi. 51.
Formala di pregare i Vefcovi nella primitiva Chiefa . 113.
Francefco Maria di Mfle , Mrcivefcovo di Otranto , e finodo dioce-1
fana di Frafcati, da lui celebrata. 2 II.
Fraude fempre induce In tnala fede. 155.

F

G
Caetaro Argento, Prefìdente del real Configlio di S‘
e Delegato della real giurlfdiijone ’
X Chiara in “Napoli,
lodato. iff.
Caina , Capitan de’ Goti, e fuo offetptio col Tatriarcha di Coflantinopoli. 4.
Gen-
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Cennajo Sanfelice , Mrcivefcovo di Cofen^a , lodato , 209.
Gentili ’veneratori al maggior fegno del Sacerdozio , e delle fagre
cofe . 2. -Aveano .i fodaligi , e che cofa foffcro ? j j.
Cerate , ed offequio ■> che ufa il fuo Maefirato col fuo Gefcovo . 54.
Gilde che cofa foffero > 69.
Giambatifla Tarici) etti-, e fico Pregno di Tfiapolì in profpettiva . tì^.
Giovanni, .Mrcìvefcovo di Cefarea , come venerato da Eudojfa Im
peratrice i 3.
Giovanni Morreale , Mrrive(covo. di Reggio , introduce nella fua
Metropolitana l’ offcrvanza de’ dicreti generali del S. Ufizio
per gli matrimoni . 19 2. 2 19.
Giudice competente delle caufe fpirituali è l’Ecclefìaflicp. 16. del
le Confraternitesì ecclefìaflicbe , sì laicali, è il Eefcovo . 5 7#
Giudica le caufe spirituali del matrimonio. 171.
GiulianoMppoftata volea far rovinar le Chiede de’Chrifliani . no.
fua ordinazione , perche i Sacerdoti degl' Idoli foffcro riflettati.
117. non vuole, che ufino co’ Ma.eflrati atti di rifpetto , che ri
dondino in avvilimento di chi gli ufa. ivi.
Ciiifeppe Bartoli , Ijctajo della S. Congregazione della fanta ro
mana univerftle Inquifìzione. 220.
Giuflina prefa per moglie da Valentiniano , che aveva ancor per
moglie Serena. 176.
Gradini molti , eh’ eran nelle antiche fedie de’ Eefcovi. 11
Governador di Terugia , eh’ è "Prelato , non dee aver la fedia in
Chiefa di uguale altezjZfl con quella del Eefcovo. 147.
Grazia è furrettizfa, quando è furrettizfo la fuppiica . 177. con~
dizionale è nulla, quandoia condizioni non fi adempie . 141.
Grazia-, e licenza-, e lor differenza. 155. durafempre 162. fi
deve interpretar grettamente . 163.
Giuftino Filofofo e Martire parla delle Chiefe de’ Chrifliani. m.
S. Gregorio Papa annulla le leggi imperiali intorno a' matri
moni. 175.
Gregorio III. Romano Pontefice, e calunnia, che gli viendatadi
aver perm effa lo poligamia ; fi difende la fua innocenza . 177.

I
Acop 0 Cantelli , Cardinale , ed Mrcivefcovo di IflapoU,
dato . ipt

J
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Iddio è il padron della Ifave che , e figura la Cbiefa . ii<?.
Illecite fon le nozge tra' Confobrini, 175.
Impedimenti matrimoniali, debito de’ Kefcovi ad invigilar fopra di effi . 172.
Impedimento, quando è perpetuo, rende nullo il matrimonio . 177.
Imperadori avean nel principio fidamente la di/ìin%ion nella Cbie
fa fopra gli altri del 'Popolo, ijj.
Imperadrice, moglie di MaJJimo , bacia le piante al Vefcovo S.
Martino, 113.
Imperio , e Sacerdozio , V uno e all’ altro di appoggio, e di fiofiegno. io.
Incenfo perche fi dà al Maeflrato ? 44.
Indulgenze , alle Confraternite concedute, fi debbono riconofcer
dal yefcovo. 70.
Incmaro, Mrcivefcovo di fiems, fa menzione delle Confrater
nite .55.
Incontro, che faceafì anticamente a' Vefcovi, quando entravan
nella Città. 6.
infamia, pena della poligamia, e de’ Poligami, 177.
Ingiuria, che fi fa a Dio, quando fi oltraggiano i fuoi Minifiri,
fpegialmente i Vefcovi , che fono i più fupremi. 3.
Ingratitudine quanto detefiabile, ed a Dio odiofa. 41.
Innico Caraccioli, Cardinale, e Vefcovo di Mverfa, e fua Sinodo. 210.
Innovazione è fempre odiofa. 163.
Inquifizion di Hpma , e di Spagna , riconofcono i Poligami , i79.
Infolubiltà del trincalo matrimoniale fofienula da S.Mgoflmo . 169.
Intereffie, cenfura ordinaria , che fi dà da Malevoli a Pefcovi ze
lanti , quando non fi poffon riprendere in altro. 2 24.

L
etiche mani non poffon toccare Vefli Sacerdotali. q6.

1 Laici detti da S. Ignazio Martire Sudditi a’ Diaconi. ir
ono aflrettì all’ offervanza del Cerimonial de’ Vefiovi nclla-i
hiefa.iq.lpelle proctffioni non fi confederano come Laici. ij.
ncorcbegrandi, quando erajto in Cbiefa, volea Giuliano ImpeG g
rado-
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radore , che fi riputaffer privati. 117. non poffono àcquifiare
jus nella Cbiefa , fe non fe jus falli. 124.
Laico non dee veflir da Cherico. 79.
Lamberto, Fefcovo di Langres , come onorato da Roberto, Re
di Francia. 4.
Legna , che ban fervito ad una Cbiefa , non debbono fervire a pro
fani edifici . 76.
Lettera della S. Cungregagione del S. TJfigio al Vefcòyo di Montemarano , per la licenza dadarfi dal Pefcovo a’ Tarrochì per
affiflere a' matrimoni , 216.
Libertà , eh’ è nelle Chiefe a ritenere, ò difcacciare da effe le Con
fraternite, e eh’è nella Confraternite a flarvi, 0 pur Inficiar
le . 128.
Libreria nell’ Epifcopio di Oppido eretta per ufo degli Fcclefiaftici. 60.
Licenza , e gratta , e lor differenza. 15 5. fpira colla morte di
chi la concede. 162. fi deve interpretar flrettamente. s.6%.
dee darfì dal Fefiovo a’ Tarrochi, perche afffiano a’ matri
moni • 2
Umofine delle Confraternite fi debbono dal Pefcovo efaminare, sì
nel rieeverfi , fi nello fpenderfi .. 71.
Logore quando fon le Fefli fagre fi debhon bruciare. 76.
Lotario, I{e di Francia, vuole introdurre col fuo efempio nel fio
regno le poligamie, riprefo da Tficcolò I. Romano Tontefice. 181.
Luca Trapani, Fefiovo d’ifchia, e fua Sinodo. 214.
Luogo fagro fa, che i delitti in ejfo commefii fi giudichino dal Giu
dice Ecclefiafiico .18.
Lutero , e fuoi errori contro delSagramento del Matrimonio . 168.
diede per indifferente la poligamia. 176. fequitato dagli Mnabatifli , e riprefo dal fuo fido Chennit^o . ivi.

M
Meflrati,che dentro le Chiefe non fi riputaffer più Maeftrati,
volea Giuliano Imperadore t 117.
Maefl ato laico , e fuo debito ad onorare il Vefcovo . Ij. onorato
dalla Cbiefa deve ojfequiarla nelle perfine de’ fuoi primari MiniJri. 15. deve accompagnare il Kefcovo, quando va in Chie

M
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DELLE COSE PIU NOTABILI. iif
fa. so. è fuo onore l'onore, che fa al fa riefcovo. 2 , . dal
palagio del riefcovo dee cominciar 1‘ accompagnamento. 26.
Manichei contrari al Matrimonio. 168.
Mar rione dijfe , che il Matrimonio foffe dal Diavolo , fa refa,
condannata da’Tadri. 167.
Marinai nella nave della Chiefafono i Miniflri inferiori. iip.
Maffimo Imper adore, e fa rifpetto verfo il riefcovo S. Martino. 4.
Matrimoniali cattft di quante maniere fieno , ed a chi fpetti il giu
dicarle ? fJ2.
Matrimoni tra’ cittadini fon compresi ne’ dicreti generali del S. Vfi
fa . 112. difciolti nelladiocefi di Oppido per impedimenti ficoverri dopo la lor celebratone . 221.
Matrimonio primo contratto , chevedejfe il mondo. \67.Sagramento il più grande , che pubblicale la Chiefa. ivi.
Melantone , e fai errori contro del Matrimonio . 168.
Mileto , ed ojfequio , che ufa il fa Maeftratoal fuo riefcovo . 54.
Monaco dper vefie propia la coccola . 81.
Monogamia tenuta in pregio da' Romani idolatri. fj'j. comandata
daCriflo nel fuo Evangelio . 178.
Monfignor Cafina primo Maeflro di cerimonie del Tapa , lodato . 25.
Monfignor Mntonio Cefalo , riefcovo di Oppido , e Sinodo da lui
celebrata. 60.
..riiMonfignor Giambatifla Montani , riefcovo di Oppido , fonda una li
breria nel fa Bpifiopio , per ufo delfino Clero . 60.
Mutazione di fiacchi alle Confraternite proibita dalla S. Congrega
tone . 8 2.

N
uoportarfi inefempio nell'accompagnamento da

,,s
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Nobile perde l’onore , quando perde la nobiltà . po.
Nobiltà certa è quella , che fi fonda nelle virtù ; quella , che prov\ien dal fangue è prefuntiva. 8<?. quando ejfa fi ricerca per riquifito > non deve mai effer fola, 8^. così può effere in un Caftello , come in una Città . 91.
Nocchieri fon prima, e poi le navi • no. nella Chiefa fono i Sa
cerdoti . il9.
Novità odiata dalle fagre Congregagioni di %pma, ed in qual
fenfo ? ìj1.
Npgge an da Crifto virtù divina , fecondo S, Cirillo . 169.
NgHe fon le Confraternite > che fi ergon fenga la licenga del
Kefcovo. 71.
Nfllo è il rifcritto impetrato per furregione. 13S.

o
Bbligagione de’ Confratelli della Confraternita del Santiffimo
qual fia l 105.
Onor, che fi porta a’ Vefcovi quanto da Dio li filimi, e fi rimune
ra 7. il ricevono i Laici dal Vefcavo , quando l’onorano . 23.
va unito col pefo . 24.
Oppido, e fina Confraternita del Santiffimo non può ufar l’alba , e
la fìola-, per dicreto della S. Congregagione . 107. dee portar
fempre le afie del baldacchino in tutte leproceffioni del Santiffi
mo a tenor del medefimo dicreto. ivi.
Orario qual fofife nella Chiefa ?
Orcheftra negli fpetta coli riferbatain Poma alla fola nobiltà . gì.
Ordine nelle Chiefe de’ Criftiani vien pretefo da Giuliano ^ippoflata
d’introdurlo ne’ templi de’ Gentili. 117.
Origine delle Confraternite .52.
Orregione in che difierifca dalla furregione ? 13*8.
Offervanga del Cerimoniale de’Vefcovi non arbitraria, maniciffaria . 20.
Ottavio Paravitino , VefcoVo di Mileto, lodato. 192.

O

P
^Lnno conceduto al banco del Reggimento di Oppido dal Veftovo Montani, e confermato dal Vefcovo Tlaflina. 123.
Taolo Diano Tarifio , Vefcovo di Oppido , e fua Sinodo . 216'.
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"Parole irritanti,ancorché non fi mettant nei rifcrìtti,s’ìntédono.ia ?
'Pajfaggie''i nella nave della Chiefa fon tutti i Laici, i ip.
Patriarcal di yinegia conferva la cattedra di S. Pietro in ^ntio* chia . li6.
Penitenti nella primitiva Chiefa baciavano i piedi a tutti i Pre
ti. 112.
Perfeveranga del Sacerdozio efprejfa nell’alba facerdotale. 75.
Per fané fi conofcon diverfc dalla diverfità delle vefli . § 1.
Perfine privilegiate,che non per don mai il pojfejfo, quali fieno! ijtf.
Pietro di Benevento, Legato Mppoflolica, Prefidente nel Concilio
di Monpellier. 56.
Podeflà fecolare non può riconofcere gl’impedimenti de’ Matri
moni . 174.
Poligamie, e debito de’ Vefcevi ad impedirle. 172.
Poligami fon di refia fofpetti. 179. loro pene . ivi.
Pontificali ceduti a’ Prelati inferiori a luogo , e a tempo . 150.
Popoli afflitti pel poco rifpetto , che fi porta a’yefcovi. 5/
popolo dee convenir nella Chiefa più umile, e più divolo . 10. dee
feguitare il fuo 7efcovo . 11.
Porfirio , Mrcivefcovo di Caga , come venerato da EudoJJìa Imperadrice. 3.
Porpora , vefle propia de’I{e. 81.
Pojfelfo , in cui fla il p'efcovo di Oppido di obbligar tutte le Confra.
ternite di andare alle pubbliche proceffioni. 102.
Pojfejfo (eriga giuflo titolo , e finga buonafede non giova . 154.
Pojfejfor di ma’afede non può prefirivere , 158.
Prefcrigione non p <0 principiarfì dov e mala fede. 157*
corre
a pre?iudigto degli Eredi, quando il Teflatore ancor vive . 160.
Principe, anche grande , dee far’onore al Pefiovo , dargli a federe,
e cedergl’ il luogo più degno nel fuo lato . 145.
Principi più degli altri debbon venerare 1 fefcovi. 1.
Trifcillianifli fan guerra al Matrimonio . 168.
Priori della Confraternita del S anti(fimo di ^gga van con torce

P^opietà di luoghi non ftpuo permettere a’laici nelle Cbiefe .125.
Pupilli non pardon mai il pojfejfo, 15*.
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Eggio in Calavria, ed offequio, che fail fuo Senato al fuo
^ircivefcovo . 34.
Regolari non pojfono ufar vefli di aliena Religione • 80.
Regole delle Confraternite debbo» ejfer d'ai Kefcovo efaminate , ed
approvate. 70.
Rettori delle Cbtefe non poffon far novità in effe , fertga licenza del
F'cfcovo . 13 2.
Revifori de’ conti debbono avere la lor mercede . 1^4.
Rifritti di grafia, e di giufiigia , e lor differenza. 143.
Rifritto, quando in ejfononfifala mention niciffaria a farfi, è
nullo. 142. così pure , quando in effonon fi fa mengione della
grafia antecedentemente fatta . ivi. contien fempre tacitamente
la claufola ; Jalvo jure tertii , & falva juftitia. 143.
Riti fagri, e litiggi intorno ad effi fpettano alla fagra Congrega
zione de’ fagri Riti. 17.
Roberto , Re di Francia, mette lo fcabello fiotto a’ piedi di Lamber
to , tiefavo di Langres . 4.
' Romolo, primo Re di Roma, fondatore de’ Sodaligi .

R

fa

s
acerdozio venerato da Gentili. 2.
Sacerdozio ■> ed Imperio, fi foflengono infieme . io.
Salerno,ed offequio, che ufa il fuo Maeflrato al fuo ^Crcivefcovo.^ 3.
Saturnino contrario al matrimonio . 16$.
Scìenga non vien’fupplita dalla nobiltà, quando effa è riquifito. 90.
Sedie de’ Laici in Chiefa non debbon’effer di quella del tiefcovo nè
più alte, nè più ornate. 1^6.
Servitù non può indurfi con pregiudizio delle Cbiefe. 128.
Simon Mago cinguettò , che il matrimonio non fojfe da Dio. 167.
flint? meglio introdurre nel modo la comunità delle mogli. 16R.
Sinodi in Oppido celebrate,e loro ordinazioniper le Confraternite.60.
Sodalizi appo i Romani che cofafoffero ? 33.
Soldato à per vefle propia la clamide . 81.
Sogli de’ tiefcovi antichijfimi nella Chiefa . 114.
Solenardo, Re delle Spagne , fi proftra alle piante de’tiefcovi. 4.
Spoglio quando fi faccia, e fia degno di gafligo ? 161.
Spe-
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Specifica dev’efier la confuetudine per obbligare. 187.
Stola fiagra , fi diceva Orario e perche ? 77. propia de’ Sacerdoti,
e de’ Diaconi ; ivi. Si portava anticamente da' Sacerdoti anche
fiulle vefli civili : 76. proibizione di portarne due ; ivi.
Surrettizia c la fiupplica , quando fi tace quello , che fi dee efiprimere. 137.

T
-Acita condition che s’intende, quando fi concede la gra
zia. 139.
Tafifia Innocenzjana, e fina offervanza nelle diocefi. 183. annulla
tutte le confiuetudini in contrario. 196. Vuol l’uniformità ne’
tribunali ecclefiafiici. 197. da ojfiervarfi nella diocefi di Oppido
ne’ matrimoni tra’ cittadini, per dicreto di Congregazione. 226.
Taziano fa guerra al matrimonio . 168.
Tempo di fede Vuota nelle Cbiefie , tempo di difiordini, e di rivol
te. 139.
Teodofio Imperadore difieacciato dal Coro da S. Mmbrogio, ubbidifice. 121. invitatovi dal "Patriarca Nettario in Coflantinopoli,
ricufadiftarvi. 122.
Teodofio il giovane Imperatore , vuol ch’entrandofi n.lla Chiefia fi
laficin fuori le armi . 122.
Teodofio, e fina legge intorno a’ matrimoni .
Teofilo, e fina cafia convertita in Chiefia in -Mntiochia . 1 j 1.
Terranuova nella diocefi di Oppido, edoffequio, che ufa il fino
Maeflrato al fiuo Peficpvo . 41.
Tertulliano parla delle prime Cbiefie de' Crifiiani. in.
Timonieri della Chiefia fono i Peficovi. 119.
Toga, vefiepropià degli -Avvocati. 81.
Tribunali di Ppmafionfiolleciti egelofi a mantenere la fiagra dignità

T

de’ Peficovi. i$j.
Troni de’ yefcovì anticamente in luogo delle lor armi, che non
erano in ufo , contenevano le loro immagini. 6.
Tropea, ed ofifiequio, che vende il fiuo Maeflrato al fiuo Pefcovo. 34.

V
Mlenle Imperatore, gaftigato da Dio, perche non uso tutto
ilrifipetto all' .Arcivescovo S.Bafilto. 5. fede nel oro, e

V

:

maraviglia, che ne fail
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ValentinianO Imperatore e fuo pentimento per la vtnerazfine de’
Vefcovi. 4. baciò le piante al Vefcovo S. Martino. 112. fa
legge , con cui permette la poligamia . 176.
Ubbidienza negata da' Popoli a que' "Prìncipi ? che non fanno ano-,
re a' Vefcovi. io.
Vefcovi portati fagli omeri da' Diaconi nella Lufitania. 6. fi ono
ravano non perch’eran Santi, ma perche eran Vefcovi . 7. ono
rar fi debbono anche quando il pretendono , e perche ? 7. non è
differenza tra ejfi nel lor divino carattere. 9. vati nella Cbiefa a
pregar Dio pel loro "Popolo . 11. loro obbligazione per l’offervanga del loro cerimoniale. 19. paragonati a’I{e, e perched
y 2. Sono i Supremi nella Uggia della lor Cbiefa. 144. nella Cbie
fa precedono a’ Principi ; ivi . an la piena podefià dalla legge di
correger gli ah bufi, e riformar le licenge delle Confralernite. 99.
Velo , che metteafi nelle fiedie de’Vefcovi. ny.
Vefti candida di Crifio dinotata dall'Mlba Sacerdotale. 76.
Vefli fagre non fi poffono adoperar da' Laici . 76.
‘Vfigiali delle Confraternite fi eleggon da’ Confratelli, ma fi conferman dal Vefcovo . 97.
Ufigiali del Vefcovo non poffon pretender mercede per la revifione
de’ conti. 194.
Vigilanga de’ Vefcovi intorno a' matrimoni. 170.
Violenga diflrugge ogni titolo . 15 3.
Vifìta, che può fare il Vefcovo nelle Confraternite, ed in quali ? 63.
Vizi fanno efcluder dalle Confraternite. 91. !
Ufo del fatto come fi diflingua dall’ufo del jus J 124. il primo è rivacabile ; ivi.

ito del bene de’ "Popoli muove alle volte i Vefcovi a far (he

Z

quefii portin loro rifpetto. 7.
Zelo de' Vefcovi perche i matrimoni fieno benfatti, 170. viene alle
volte calunniato per pajfione. 224.
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