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dlT EminentiJJìmo, e EeverendiJJìmo

PRINCIPE

PIETRO CARDINAL’
OTTOBONI

Vccecancelliere di Santa. Chiefa
VeJcQTjo della Sabina.

V AUTORE;

ON è Opera di ogni penna,nè
è penna di ogni Autore, che
meriti l’onore,Principe Emi
nentissimo , di portar nella
fronte il voftro nome, o di
ottener la difefa del voftro braccio.E’ oramai
ripiena la Repubblica delle lettere di Opere
tutte infìgni, parti pregiatiflìmi di accredi
tati

tati Autori ; le. quali, oftentando nel lor
frontifpizio, per primo fregio di ette, il gran
nome, di cui rifuona colle fue cento bocche
la fama, e nel gran mondo de’Principi, c
nel gran mondo de Letterati, non recan’effe
fplendore a Voi, che le accogliete, ma più
torto da Voi il ricevono , che le illuflrate. E
pure fon’effe riputate tanto nel giudizio de’
Savj, e nella ftima de’ Grandi, che batte
rebbe il nome fol di coloro , che le partori
rono, a renderle celebri in tutti i luoghi, ed
a farle immortali in tutti i tempi. Maquefto
fletto fa, che rten’effe difpofte in maniera ,
chepoflan ricevere il gran lume, che loro
fpande il raggio benigno del voftro fguardo,
quando vi degnate di accettarle 5 e che poffano ancor /ottenere la più copiofa luce, che
traggon dal benefico influtto del voftro
afpetto, quando non ifdegnate di leggerle .
H perche , in confegrandofi a Voi, non è già
che pretendano, o colle lor’ offerte, o colle
or laudi, di aggiugner’ acque nel mare 5 ma
o tanto di palefarfi pregiate , qual fono,
avendo nella fronte il voftro nome, che le
qua-

7
qualifica, e di renderli vie più accreditate di
quel che fono, oftentando nel corpo la voftra accettazione , che le ipgrandifce.
Or come mai, infra di effe, comparir
potranno le mie bazzecole , e potran di più
aver l’ardimento, o di comparire fotto le
voftre pupille, o d’innalzarfi fopra le voftre
mani ? Non è che io non fappia il poco luftro, che anno effe, per quelche fono, ed il
niente credito, che aver poffono della pen
na , che le produffe . So pure, e’1 poco me
rito, che à appo di Voi l’Autore, che lor
diè vita, e’1 molto ardire, che fia egli per
«fare , quando a Voi prefume di dedicarle .
Pur nondimeno, fento , ciò non oftante ,
una tal confidanza nell’animo, che fembrami di mallevare tutta la mia audacia 5 e nel
tempo fteffo fperimento una sì forte inchinazione nel cuore, che mi par di vincere
tutto il mio timore . E quelli fegreti movi
menti , che io ò dentro me fteflo, mi perfuadon pur’anche, che abbian’eflì l’origine, non
già dal poco conofcimento, che ò di me, ma
da quel molto, che mi lufingo di averdi
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Voi : Onde, anzi che mi fpaventi il mio
nulla di comparirvi di avanti, più tortola
vortra grandezza mi dà coraggio, fìccome
la voftra magnanimità mi dà fiducia, eia
voftra benignità mi dona infino fperanza.
E perche debbo io diflìmulare, Principe
Clementissimo , di fapor quello, che a tut
to il mondo è palefe 5 cioè quanto Voi orna
to liete di cuor gentile, di animo grande, éi
di benigno afpetto, onde non fiate mai péf
ributtar chiunque a Voi fi accorta per implo
rarvi, nè per ifdegnar farete chiunque ayanti Voi fi umilia per venerarvi ?
Animato dunque da cotai forti e dolci
rifleflì, eccomi in atto il più riverente di
confegraryi querta, qualunque fi fia picco
la mia fatica 5 avvalorato da confidanza fermiflìma, che Voi non farete mai per rifguardare in efla, o il tenue tributo, che vi offerifce l’umile mia oflervanza, che non à ter
mine , o il piccol faggio, che vi da la mia lin
eerà gratitudine , che non à fine . Non diffi
derò mai, che non liete Voi per accettarla
con quelgentilirtìmo gradimento, ch’è pre
gio
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gio immortale del voftro magnanimo cuore^
Capendo io bene, che Voi, come il Sole, gra
dite il corteggio de’ maggiori Pianeti , è del
le più minute delle 5 ecome il Mare, rice
vete il tributo de’ fiumi reali, e de’ rigagnoli'
più mefchini. Siccome non rifguardate il
dono , ma sì ben l’animo di chi dona, quan
do quello fia di rifpetto pieno e di amore4
ancorché quello fia povero e mendico j co
sì pure non arete l’occhio al merito,ma ben
sì all’amore , di chi offequio vi rende 5 gen
tilmente appagandovi, quando quelli fia
portato a farlo da una lineerà venerazione,
che fi fa gloria di profelfare al voftro meri
to , con fiducia ficura di partecipar da Voi
quel merito , ch’egli non à, e di ottenerne
quel gradimento, ch'egli non merita.
E che io ingannato non vada nel mio
fperare , fon pur fenza fine l’eyidenze, che
me ne accertano . Preffo a trenta Protezio- •
ni, che foftenete appo l’Appoftolica Sede,
e tra effe ve ne à pur di Repubbliche, e di
Coroneae tutte che godono il continuo van
taggio , che lor recate , o con fuffidj eopiofij
Tom.II,
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che ricevon dalla voftra incomparabile mu
nificenza , o con fortifiimi appoggi , che ri'
truoyan nella voftra fomma autorità, o con
religiofi efempli, che traggon dalla voftra
foda e difinvolta pietà; tutte fan conofcere,
quanto inchinato fia il voftro cuòre,e quan
to forte il braccio, a protegger chiunque fiot
to la voftra ombra fi mette , per ottener difefa. Quindici Congregazioni, in cui fi am
mirano i voftri voti, animati dalla gran men
te , che gli produce , e adornati dalla bella
lingua , che gli partorifce ; onde in effe tutti
fi recano a pregio il feguitare il voftro pare
re , ed il fommetterfi al voftro giudizio, per
che non meno appoggiato dalla dottrina ,
onde liete a maraviglia fornito, che agevo
lato dalla prudenza, per cui fovra ogni altro
/piccate; fan pure argomentare, e’1 voftro
fapere , per cui fdegnar non potete fatiche ,
• chefien letterarie , e’1 voftro genio, che vi
porta a gradire ordinamenti, che fieno ecclefiaftici. Le fagre funzioni, che qui fi fanno
nelle Chiefe , che anno la bella forte di eftere fiotto la voftra reggenza , ed in cui rifialta
all’
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all’occhio de’ riguardanti, quanto vada uni
ta in fommo grado la voftra magnificenza
colla voftra pietà} ed a chi non fan continuo
comprendere , quanto fien da Voi prezzate
le azioni tutte, che fon di Chiefa, e la fuprema autorità, eia fommacura, e’1 forte zelo,
di chi le difpone, e le règge ?
Io non faprei, fe alle voftre grandi imprefe , per cui liete da tutti ammirato, ope
rar da Grande, qualnafcefte nel Mondo,
operarda Grande, qual vivete nella Chiefa,
contribuifle più, o il fangue , che vi trasfufe nelle vene la voftra gran Cafa, o l’efempio, che vi flampb nell’animo il voftro gran
Zio . Da quella traefte l’indole generofa,che
in tutte le voftre azioni vi fa far comparfa
da Principe 5 da quefti avelie l’educazione,
che in tutte le voftre comparfe vi fa ammi
rare da Eroe . Ciò, ch’è grandezza nel vo
ftro trattare, il dovete al Sangue 5 ciò , ch’è
virtù nel voftro vivere , il dovete al Zio ; da
quello riconofcete il debito di operar da
Grande , qual liete nato 5 da quefti l’obbligo
di viver da Savio, qual foft’educato. E la
Tom.ll.
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gran Cafa Ottoboni dunque, per cui l’in
dica Repubblica di Venezia nelle fue anti
che patrizie famiglie va sì faftofa j ed il
Maflimo Pontefice , Aleffandro VII/., per
cui la Chiefa tutta, tra’ fuoi ottimi Gerar
chi, va sì gloriofa j amendue concorfero a
formare in Voi , Ampissimo Cardinale,
un Principe nel Mondo, di cui difiderar non
fen potrebbe, o il più liberale , o il più pru
dente, o il più generofoj ed un Principe
altresì nella Chiefa, di cui difficilmente ri
trovar fi può altri, oil più pietofo, o il più
clemente, o il più zelante .
E quindi è , che nelle più rimote parti
del mondo più culto rifuona il voftro gran
nome, celebrato a piene bocche , anche da
perfonaggi da noi alieni di Religione, e di
Fede . E in Roma non è Uomo , che vi ca
piti , e che non cerchi tofto di vedere ed
ammirare in Voi, quanto ne’ loro Paefi tut
to giorno di Voi va dicantando la fama. Chi
oftervalavoftragran Corte, e la truova tut
ta ripiena di uomini, che alla gran nafcita
accoppiano la gran virtù, e che non men fi
pre-
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pregiano di fervire un Principe, òhe così
fa rimunerare , come fa gradire , che di ftar
continuo predo a un Signore, da cui apprendon molto, quando parla , ed acqueta
no affai, quando comanda. Chi fcorre le
voftre Sale , e vi fcuopre nel tempo fteflo
magnificenza da Principe, e modeftia da
Ecclefiaftico 5 onde ne redi appagato l’oc
chio , fenza che fen renda fcandalizzata la
mente ; e ne rimanga erudito l’intelletto ,
fenza che ne fia contaminato il cuore. Chi
fi ferma nelle voftre fcale , e ritrovandole
tutte piene di povertà, che a Voi ricorre
per follievo di fuemiferie; E Voi foccorrendola a larga mano , fate che non fia in
feriore alla munificenza, che ufate premian
do chi merita , ìa carità, che praticate fovvenendo chi mendica. Onde fe il mondo
vi ammira liberale come un’ Aleftandro ,
quando donate da Principe, la Chiefa vi
venera altresì limofiniere come un Grego
rio , quando difpenfate da Vefcovo .
Fermali non però l’occhio ammirato
re , più che in ogni altfd luogo , e nelle vo
ftre
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lire Librerie e ne’ voftri Altari 5 in quelle
ritrovando Scritti a penna, e de’ più anti
chi , e de’ più rari, da cui fi erudifce chiun
que ne fcorge folamente i titoli, or quanto
più chi ne rivolge anche le carte ? In que
lli oftervando ornamenti,e de’ più maeftofi,
e de’più divoti, da cui fi edifica chiunque
vi dirizza lo fguardo, or quanto più chi
vi filfa anche il penfiere ? ì libri, che compongon quelle , 0 fia per grandezza di no
vero , o fia per eccellenza di opera , o fia per
pregio di edizione , poco fan che abbiati
che cedere levoftre alle librerie più famofe , che fon nell’Italia 5 Gli apparati, che
adornan quelli, e per ricchezza di fuppellettili, e per preziofità di fagri vafi, e per
rarità di reliquie , nulla fan che abbiano ad
invidiare le voftre Cappelle alle più rino
mate Chiefe, che fono in Roma. Lo ftudio, che fi fa in quelle da tutti coloro , che
ne an da Voi benignamente la permiffione ,
vi celebra per promotore de’ più felici inge
gni, che qui fan gloriofa comparfa per mez
zo delle lor letterarie fatiche 5 la riverenza ,
con
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con cui fi afflile a quelli da colobo, che vi
an l’ingreffo , vi commenda per rifioratore
del pio culto , con cui da’ Fedeli fi deve (la
re ne’fagri luoghi, ufando umile compofizione di corpo, e religiofa attenzione di
fpirito.
Quinci an l’origine le frequenti Acca
demie, ove fi recitano componimenti del
miglior gufto per chiunque fa dar giudizio
in materia di lettere 5 ed i divoti Oratorj,
ove fi cantano avvenimenti i più pii per chi
unque' fa trar profitto da efercizj di fpirito .
Onde nelle yoftre gran fale concorre il più
bel fiore di Roma , chi per godere, afcoltando i migliori Letterati, che vi difcorrono ,
chi periodare, ammirando i più eccellenti
Virtuofi, che vi fi afcoltano. Sopra tutti
non però, e nelle voflre Librerie,e nelle voflre Accademie, liete Voi, Principe Sa
vissimo , l’anima , che le ravvivate , e col
la volita dottrina, e colla vofira prelènza 5
confervandofi in quelle Opere dottiffime,
parti di vofira mente feconda, recitandoli
in quelle componimenti eccellenti, faggi
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di voftra ^urgatiflìma lingua . Ancorché
le voflre gloriofe fatiche non abbiano il no
me di chi ad effe diè vita 5 pure e dalla fublirnità delIo'Rile, e dalla eccellenza del
la frafe , e dalla propietà delle parole, fe
ne conofce l’Autore 5 e in queRo Colo la
Repubblica delie lettere potrebbe lamen
tarii di Voi, e perche non fate godere a
tutti il profitto, che ritrar potrebbono dal
la lettura di quelle Opere , che pubblicar
non volete 5 e perche non onorate il Ca
talogo de’ Letterati, annoverando tra effi il
voftro nome, che Illudiate nafcóndere ezian
dio in quelle Opere , che sì gelofamente
occultate.
E ficcome nelle voRre Librerie , e
nelle yoRre Accademie , il miglior pre
gio liete Voi , che le animate 5 così ne’
voRri Altari , e ne’voftri Oratorj, il più
efemplare oggetto liete Voi, che gli for
mate . E chi è mai, che non s’intenerifce
per divozione, e non li migliora per edi
ficazione , veggendo Fattenzion , la pie
tà, la gravità, con cui , o il divin fagrifizio
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tìzio offerite, o alla celebrazion dieffoaftìftete ? E quello un’olocaufto cotidiano,
che fate a Dio di tutto Voi fleffo , rubbando il tempo alle occupazioni più gra
vi , e togliendolo affatto a’ divertimenti
più leciti, per confegrarlo in onor di quel
Dio, a cui il miglior di Voi fteffo giàfu
da Voi confegrato. Onde la più degna euriofità per chiunque al voftro palagio tì
porta , nòtti è già di .vedere quanto ineffo
fi contiene , o di grande, o di preziofo >
o di raro ; maperoffervar sì bene Voi ftetì
fo, in atto il più umile, il più divoto, il
più pio , nel fagro altare 5 fpirando a’ rifguardanti fentimenti di ammirazione nell’
animo , e di compunzion nello fpirito 5
e riportandone per Voi medefimo quelle
maffime di virtù fode , che fpeffo comu
nicate a chi à l’onor di parlarvi > e quel
le pratiche di perfezion fincera, che non
di rado offerva chiunque à la fortuna fol
di vedervi.
Tra tante voftro belle virtù come’
dunque non dovea io promettermi ditroTom.ll.
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var pur’anche in Voi , Principe Eminen
tissimo , quelle , di cui abbifognan più
quelle mie carte , per effer da Voi , fe
non gradite, qual’effe non meritano, almen compatite , il che Voi a chichelìa
non fapete negare ? E molto meno il ne
gherete a chi non pretende già di> ino
ltrarli grande , con acquiffare un gran Pro
tettore j neppur’ambifde di aver luogo tra
gran Letterati, con annoverarli tra que’
grandi Uomini , di cui onorafte i degni
parti col voftro patrocinio , e col voftro
nome ; nè tanpoco prefume di acquiftar
credito alle lue fatiche , faccendole com
parire fotto il voftro fguardo , e dentro
il voftro Mufeo : Ma foltanto ardifce di
palefarvi , ed il molto , che vi debbe la
Religione, di cui egli è Figliuolo, per fo
nar fatto ad un’ altra de’ Cuoi Figliuoli,
declinandolo voftro Suffraganeo nella Sa
bina 5 ed il più , di cui vi è in obbliga
zione il Luogo, in cui egli à l’albergo , per
la comfégraz.ian di quegli, fitta nella fua
Ghiela , e per la fella, che ne volefte con
ti-
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tinuare ancor nella Cafa : ed il maffimo,
di cui vi è debitore egli fteffo, e per aver
lo ammcffo in quella fagra azione all’onor
di fervirvi , e per la gloria , che ne ri
portò per avervi fervito.
Qualora abbia io tutto ciò, non di
co fbddisfatto, ma fol palefato, avrò con.
fovrabbondanza ottenuto tutto il mio intento . Il di piu che ne potrà avvenire,
o di gradimento , che vi degnerete di far
del mio oflequio , o di patrocinio , che
vorrete intraprendere di quello mio par-,
to, o di amore,con cui vi compiacerete d’in
grandire tutto me fteffo 5 voftra grazia fa
rà tutta, non mia ambizione 5 edio,ficcome ottenendola , avrò maggior campo
di benedir quella mano, che me la difpenfa , così, non confeguendola , non avrò
ragione di lagnarmi di quella giuftizia,
che a me non fi deve . Batta dunque, Be
nignissimo Cardinale , che la mia Ope
ra porti nella fronte il voftro nome, per
ragion di dominio, che Voi fopra di efla,
avete , offerendoli a Voi come a Signore
Tomoli.
c 2
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di tutto me fteflo. Se poi vorrete, che il
porti ancora per titolo di patrocinio, che
vi degnerete ufar fopra di ella , conofcerà
tutto il Mondo , che Voi proteggete per
generofìtà, e non per merito, ficcome io
offerifco per gratitudine , per oflequio , per
debito, e non già per interefle, per ambi
zione, per vanità.

L
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A CHI LEGGE.
Iflì molto nella Prima Parte per chi
legge, {opponendolo Supremo nel
la Chiefa; e dilli poco per chi fupponea di effer Suddito. Convien’ora , che in quella Seconda Parte ripigli a parlare
a’Sudditi, e dica loro quel di più, che ftimerò
più propio pe’l loro profitto , e per la loro ftefla_,
Calvezza. Voi dovete in primo luogo compatir
chi vi regge , s’egli talora fa cofe , che non fieno
di voftro guido, e fe ne disfa altre , che iìeno di
voftro genio. Io vorrei bene, che ciafcuno , che
fta nel baffo, ed ubbidifce , potefle per qualche^
piccol tempo ftar nell’alto, e comandafse . Senti-'
rebb’egli allora i pungoli nella colcienza, che Iperimenta chi regge; e cosi poi compatirebbe, quan
do quelli per foddisfare al fuo debito, fa ordi
menti , ch’egli non gradifce, e perfeguita corrut
tele , ch’egli difende . E’altro il giudizio , cheli
fa da chi tiene il pefo di rendere a Dio ftrettilli
mo il conto di quel che fa , e di quel che permet
te, e altro è quello , che fi fa da chi non tien que
llo pefo. Quelli non rifguarda altro, che, o il fuo
comodo, o il fuo utile , o il fuo piacere ; fenza_
effer
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efler (oggetto al rimorfo , p dì tollerar quel che
non deve, o di non impedir quel che deve .
Comparite dunque, fe iVcfcovi non appruovano quello , che Voi approvate ; s’eflì ri
prendono quello, che Voi foftenetc; s’eflì disfan
no quello , che Voi operate . Eflì anno altro oc
chio a vedere , anno altro giudizio a conofcere ,
anno altro lume a difcernere , da quelli, che Voi
avete . Oltre a que’ lumi fuperiori , che ricevon
da Dio , per ben portar la lor carica, oltre a quel
le dottrine , di cui debbon’ efler forniti, per foddisfare alla loro obbligazione ; evvi pur’anche la
confiderazione , che l'opra le loro fpalle fta , non
(opra le voftre , tutto il male , che fi fa nel Popo
lo , e che da loro non s’impedifce, anzi ancor fi
permette . Voi fteflì nelle voftre cale talor vi av
vedete di certi difetti, che altri non fan conofce
re ; e riprendete nelle voftre famiglie certi difordini, che effe non fan difcernere. Così dovete
pur’anche difcorrer de’Vefcovi j e molto più, effendo le lor reggenze tutte per le anime, quando
le voftre in buona parte fono ancor per gli corpi.
Siccome dunque volete Voi efler compatiti ,
quando nelle voftre piccole famiglie ordinate ,
riprendete , proibite, ciò , che per avventura da
quelle non larà giudicato a dovere ; così pure
compatite i Vefcovi, quando eflì dichiaran per
mal
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mal fatto ciò, che Voi giudicherete per buono ,
e perfeguitano qual’abufo ciò, che Voi foftenete
per buon’ ufo .
£ tanto più, che Voi di quello, che fate
•ne avete il Vefcovo per Giudice, ed egli di quel,
che fa, ne à per Giudice Dio. Quinci nafce il
maggior debito del Vefcovo, e ad efler buono in
fe fteflo , ed a volere , che tutti Voi liete buoni .
Onde il Pontefice S. Gregorio ;3 Paflor tanto
apud Dominum obligatior efl ad fui ipjìus, corre
ptionem ,
[humilitatem, quanto apud homines
nemo efl , qui illum corripiat. Subditus autem^,
tanto a divino judicio liberior efl , quanto bic fuarum culparum habet ultorem . Se non volete , che
vi riprenda il Vefcovo, volete dunque, che vi
punifca Iddio ? Sefdegnate, ch’egli parli , gradite dunque, che vi fulmini Iddio? Se vi lagnate ,
quando egli minaccia , fcegliete dunque , che vi
colpifca Iddio ? E allora le pene faran più atro
ci , e non faran fole per Voi. Saranno pei Vefco
vo , che tacque, quando dovea parlare ; faran per
Voi fteffi ,. che obbligafte il Vefcovo a dormire ,
quando dovea veghiare.. Contentatevi dunque,
ch’egli parli, che gridi ,-che operi ; e ciò non me
no per voftro bene , che per fuo vantaggio . Egli
adempifce il fuo obbligo , ritirandovi dal mal
ien- a Greg. in fajìortil. per. ». c. 6.
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fendere; Voi riconofcete il fuo amore dal pungo
lo della fua verga , che preferir dovete; alla fpada
ultrice, che Iddio fovente impugna in efterminio
di chi di quella non vuol fentir le punture .
E pure , ciò non oftante, Voi, o ne mor
morate dentro voi fteflì, o ven lagnate a piena-,
bocca con altri. Se il Vefcovo fi mette in foggezione delle voftre lingue , merita che gli fien re
plicate le parenefi di S.Gregorio a Palladio, Prete
del Monte Sina : b Miror te contriflatum detraEtìonibus borninum, quafì non legeris ~joan. 15.
fi de mundo fuifetis -, mundus quodfuum erat di
ligeret ! Igitur inter nerba laudantium > fine vi
tuperantium , ad mentemfemper recurrendum effa
£9^ fi in ea non inveniatur malum, quod de nobis
dicitur, magna debet generari laetitia. Ma Voi
dall’altra parte dovete pure rifletter bene a quan-,
to il medefimo Pontefice fcrifle nel fuo Paftorale^
che tutto è fcritto per l’appunto per Voi :c Canere tamen nalde debent Subditi , ne contra faElz—,
Prolatorum murmurent : Unde fudfis murmu
rantibus contra ipfum Moyfen , £3° Aaron, dice
bat Exodi 16. neque contra nos efi murmur veJìrum , fed contra Dominum : Nos enim quidfu
mus ? Unde David i.Reg. 24.pere ufft cor fuumy
etiam.
b Grcg. cf. 45- M. 8. inditi.3.
c Greg. lnfafi. f. 3. (. j.
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etiam de minima, pwpcifone or<e veftis Savilis , quia
Chrifus Domini erat ; qua defìgnatur tenuijfima
laceratio-, quae verbis fìt . Linguaggio sì vile infìeme e sì diabolico, al Vefcovo niente nuoce,
ma a Voi molto offende .
Ma Voi non vorrefte nel Paftor tanto fuo
co. Sopportate, ch’egli fcintilli, ma tollerar
non potete, eh’egli s’infiammi. Che parli, che
Telami, che operi; ma fenza fdegno. Ciò non
può Tempre aver luogo . Quando la manfuetudine non giova, bifogna che fi dia luogo all’ ira.
E maggiormente quando affi a competere con_,
Uomini, i quali fon così malvaggi, come Tono
potenti. S. Bernardo così fi dichiara in favore di
chi grida , e fi accende ; così egli ad Eugenio Pa
pa ne fa un ricordo : d Quando malitig juncla efl
potentia , aliquid Tibi fuper hominem pr^fumendum efl . Pfal.$$. Tultus tuus fuper facientes
mala. Timeat [piritum irg tug qui hominem non
veretur. Timeat orationem turni) qui admoni
tionem contempfìt. Cut irafeeris Tu , Deum fìbì
iratum ■> non hominem, putet. Oh feVoipenlafte , che quando fi fdegna il Prelato, non è l’uo
mo , ma è Iddio, che fi fdegna ! Oh fe credefte ,
che quando egli minaccia, non è il difpetto , ma
il zelo , che minaccia ! Allora arefte a bene il tad
cere,
d Ber», lib.q. de Cotifii. ad Eugen.
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cere , e confondervi dentro Voi fteffi. j appro fa
tandovi del tuono, per non afpettar la faetta_, •
V’ ingannate, fe credete , che in ciò egli pecchi •
Può aver bene la collera nel volto , e confervare
la carità nel cuore . Può minacciarvi colla lingua,
ma accarezzarvi collo fpirito . Parlerà contro di
Voi , ma pregherà per Voi. Cosi di fe il confefsò S. Gregorio :e Ego ex Domini largitate hoc ha
beo , quod cum quorundam hominum fuperbis attibus contradico, charitatis intimet cujiodiam nun
quam relinquo : Sedfìc ea, qu&funt jujìitiò-, foris
exequor ^ut e a , quee funt amoris , minime po/lponam,
Spiacevi qualor molte cofe, che fono fiate
diflimulate da altri, egli le prenda per mira , e_J
voglia in effe oftentare il fuo zelo . Che non ma
turi nelfintraprendere , fe fien per offender molti
le lue intraprefe. Che ancor con Potenti fia vago
di attaccar brighe;non diftinguédo con chi debb a
ufàr rilpetto, con chi rigore . Tutto quello , c
molto più, egli confiderà . E pure con tutto ciò
rifolve, ed intraprende . Dovete credere, che
non ne polla far di meno ; perch’ egli legge quel
lo , che Voi non leggete j medita ciò , che Voi
non meditate 5 vede quello, che Voi non vedete .
Se talvolta volefs’egli dire : Si hoc , aut illud fe~

__
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cero , -multis difplicebo : Si fente rispondere dal
Grifoftomo : f Quid ergo vis ? An fperas, quod
apoftolica inflittiteli
euangelica confìtta , carni
placitura fìnt ? Obtura ergo aures vocibus carna
lium , utChrifium audias . Se la prudenza della
carne gli fuggerifee il lafciar correre, il lafciar vi
vere i fi fente dir da Bernardo : s Hoc defìderant->
hoc fufpirant omnes pii, ut omnis plantatio, quam
non plantavit Pater coelefìis , eradicetur . Ad hoc
confìitutus fuper gentes i & regnai ut evellas OH
defìruas , ut aedifices C5° plantes.
Udite anche più. Se il rifpetto vuole in
chiodargli la lingua, gliela difeioglie S.Gregorio,
e fcrivendo a tutti i Vefcovi, vuole , eh’ eglino
parlino così al Grande , come al plebeo , quando
così nell’ uno, come nell’altro , truovan corrut
tele da riprendere , e fcelleratezze da gaftigare : h Oportet Hos divini refpettu judicii , claufìs
carnalibus oculis , nullius hominis faciem rettitu
dini jufliti.c proponere . Confido enim in Onnipo
tente Domino , quia ( quod ad intentionem meam
attinet ) nunquam finofierii quod meam poffitgravare animam . Deve il Vefcovo fino ad un certo
fégno'amar la pace, che ancor conferifce molto
al buon governo dellafua greggia; deve conferd a
var
f Cbryloft» bow,
in x. ad Tit.
g Berti, ep, 137. ad Eugcn»
h Greg, ep, i6,ìib» indie» 12.
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Var la buona armonia co’più Potenti, per tenere
indovere gl’infimi, che cercali Tempre di per
turbarla ; deve ufar pazienza in certi inali, e non
venir facilmente a’rimedj, che alle volte loglion
riufeir piggiori degli Ideili mali. Tutto è vero j
etroviam pure, che loferifie S. Bernardo ali’Arcivefcovo di Roano:1 Igitur efio patiens , qui
non vincaris a malo ,
efi° pacificus , ut vincas
in bono malum : E/?o patiens , quia es cum malis ;
efio pacificus, quia pr?es malis. Ma altro è l’afpettare, altro è il trafcurare altro è il rifpettare
i più Potenti , altro è il temergli ; alerò è in font
ina per amor della pace, e per ottenerne l’emen
da , dar tempo a’Delinquenti , altro è 1’accordare
l’impunità a’ delitti. Quando lo Hello S. Bernar
do grida ad Eugenio : k Quid pejus impunitate
vitiorum ? Impunitas filia efi incuriae , mater
infoienti?, radix impudenti?, nutrix tranfgreffìonum.
Se Voi dunque non volete perduti i Velcovi, e perduti ancora Voi fieffi , non gli difiderate
tosi fiacchi , che per timore di contrarre una,,
ite, lalcin trionfare impuni le corruttele ; non
gii bramate cosi conniventi , che per non dilguIlare un Potente , faccian rellar vilipefa la libertà
del
i Beni. et. 25.
k Btrn. lib. 3.
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del Clero, e conculcata la immunità della Chiefaj
non gli fofpirate così pacifici, che abbiano a fagrificare le loro , e le voftre anime , ad una pace ,
che alle volte farà della ftell’a guerra più amara .
Se dite, che con tutto ciò non colpiranno effi nel
fegno ; che non Paneranno le piaghe , ma le innaìpriranno ; che non riporteran frutto da’lor tra
vagli , ma patimenti . Effi fi confideranno con_,
S. Bernardo;1 non dicitur Tibi, fana illum ■> fed
curam illius habe . Et ttpofiolus i. Cor. I 5. non
dixit, plus omnibus fruttificavi ^fid plus omnibus
laboravi . Bafta ch’effi. operino con prudenza, e

con zelo ; perche adempiano tutto quello , che_>
debbono a Dio , tutto quello che debbono a Voi.
La fola prudenza fa mancargli a Dio, il folo zelo
gli fa nuocere a Voi. Se gli volete privi di que
lle a loro sì niciffarie virtù, non volete Pallori,
ma tronchi ; fe gli bramate colla fola prudenza ,
fenza il zelp , faran tutti umani nelle loro reggen
ze, ma niente divini; fe col folo zelo , fenza la
prudenza , faran tutti felvaggi colle lor greggie ,
ma niente umani.
Difideratigli dunque quali appunto gli vo
gliono i fagri Canoni :m Irrefragabili Confiitutione fancimus-y ut Ecclefiarum Prelati ad corri1 Berti. \ib. 4. de Confid. ad Eugen.
m Gap. Irrefragabili > de CJfc, Ordinarti »
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gendos Subditorum exce/fus, maxime Clericorum^
ccp reformandos mores j prudenter -, ac diltgenter ,
intendant ; ne /anguis eorum de eorum manibus re
quiratur : ut po/Jint dicere quod Paulus Ephe/iis
Aft. 2.0. Mundae funt manus mea a Janguine om
nium ne/lrum ■ Non gli vogliate nè così fonnacchiofi, che non fi oppongano agli abufi, ancor
ché inveterati 5 perche la lor connivenza gli appruova : Nè così facili, che fubito accordino a
chi delinque il perdono ; perche la lor facilità dà
animo a delinquere . n Error, cui non refìflitur *
approbatur '■>
facilitas neniae incentinum tribuit
delinquendi. Se Voi gli volete follcciti per gli al
tri , c conniventi per Voi; farà legno , che vo
gliate la giuftiziain cafa altrui, e non già in cafa
voftra . Ma quello ballerà per farvi conofccrc
quali amici fol di Voi ftelfi ; eh* è quanto dire
nulla curanti del ben comune, dell’utile del proffimo, delfonor di Dio ; ma fidamente idolatri del
propio comodo , del propio decoro , del propio
piacere . Uomini di quello taglio nè meritano di
dar giudizio degli Unti del Signore, nè fon degni
di afcoltarne le difefe . pnego DjOj che v’ llJu_
mini, cd allor fidamente potrete viver felici.

n Pl/I. a3
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IMPRIMATUR,
Si videbitur Revercndifs. Patri Magiftr. Sacri Palatii
Apoftolici.

X. Epifc.fiojaneti.

-)»

Viccfgcr.

W

X commiffione Rmi P. Mag. Sac. Pai. Apoft. attente per-

1—t legi fecundam partem Allegationum Canonicarum , ab
Illmo & Rmo D. Jofepho-Maria Perrimezzi, Epifcopo OppJdenfi , pro tuendis Juribus Ecclefiac fuse , edicam ; nihilque in
cis inveni, quod bonis moribus , aut catholica: doftrina:, adverfetur; imo valde demiratus fum, Illuftriffimum Audiorem,
alias in Scholaftica Theologia, Sacrifq; Concionibus,fatis ce
lebrem , nunc in quxftionibus Canonicis pertra&andis cele
briorem apparere , ita ut omnium expe&ationem facile fuperaverit, dum omnia in eis contenta accurate , folide , dili
genter, & fecunda eruditione, pertradlaverit: unde cum plu
rimum Reverendiffimorum Epifcoporum utilitati defervira-»
poflint , publica luce dignas cenfeo, fi ita videbitur, Sic.
ita Romae die 3. Martii 1725. Sentiebam.

Nicolaui Epijcopus Narmenjis.

Ob-

3*
Stemperando mandatis Rmi P.F. Gregorii SeJIeri, Sac.

Palatii Apolt. Magift. Librum italico , fed eleganti ferO
mone , confcriptum , cui titulus : Allegagioni fatte apprò delle
ragioni di fe fieflo, del fuo Clero , e delle fue Chiefe, da Monfig.dufeppe-Maria Terrimet^i , dell’Ordine de Minimi di S. Francefco di
Tacla, Vefcovo di Oppido &c. pro mea tenuitate , fed maxima
animi mei voluptate,attente perlegi,nihilque in eo,quod Ca- ’
thoìics Fidei, & Agendorum Regulis , adverfetur , offendi ;
immo ad Sacrorum Canonum , Decretorumque Sacrarum
Congregationum normam, elaboratum , necnon ecclefiaftica
eruditione refertum,comperi ; Quapropter eruditis viris Ju
cundum, Epifcopis vero omnibus, pro eorum juril'di&ione_j,
ac dignitate , Cleri, & Ecclefiarum Juribus tuendis , utilifiimum, ac publica luce dignum , cenfeo. Dat. hac die 28. Fe
bruarii 1725.

N. A. Ca». Cuggiò S. T. Docl. & S, Covgr.
Indici: Confultor.

IMPRIMATUR ,
Fr. Gregorius Selleri Ord. Prsdicatomm, Sac. Apoftohci Palatii Magifter.
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SERIE3'
DELLE ALLEGAZIONI,
E DE’ PARAGRAFI.
ALLEGAZIONE I.
Elle Candele, che nel dì della Purificazione di Ma*
ria , Madre di Dio , fi difpenfano a' Fedeli dal
Vefovo , o pur dal Parroco ; fefa in quefi alcun de
bito di difpenfarle, ed in qual luogo ? E fe l’averla
mandate per avanti in cafa , gli obblighi a farlo fempre in appreffo ?
pag. s

D

§. PRIMO.
Non eviti legge, thè obblighi il Vefovo a difpenfdr del
fuo quefìe candele-, onde non è in lui verun debito a di
fpenfarle a propie fptfe\ A riferita del Cerimoniale, che
l'induce a farlo pelfola Clero -, e della Confuetudine, o
Convenzione,che può obbligarlo anche pel Popolo. 21

§. SECOND O.
Le Candele dee il Vefovo diftrìbuirlt in Chieft, non
mandarle in cafa.

§. TERZO.
Ancorché fi fojfro le candele mandate per avanti in cafa,
non f obbliga per quefto il Vefovo a mandarle ancor
fempre in appreffo.
5§
Tom/L
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ALLEGAZIONE II.
Dell'nfizìo delpredicare, ch"c il principale nel V'Jf?™ 5
e della Tua obbligazione diefercitarlo, opcr [e fte]]o ,
o per altri, nella fua Citta , e nella fisa Diocefì Dell
autorità , eh' egli à nel farne ad alt> i la delegazione,
anche quando le Comunità pretendono , o di pagarne lo
ftìpendio, o di farne la nomina .
”j 8

§. PRIMO.
Al[alo Vefcovo fpetta il delegar t ad altri la facoltà di
predicare, anche quando le Comunità [tanno nel quafi
pojfejfo di farne la nomina, e dipagarne la Jpefa. i oo

§, SECONDO.
No» può qualfifta confuctudine recar pregiudizio all'au
torità, che à il V[covo di delegare ad altri lafacoltà di
Predicare ; può non però, quando fa tffa legitima, ed
approvata , obbligarlo a ricever le nomine di chi fimnuftra le fp[e, e nel nominato non (ìa eccezione, che il
renda immeritevole a fargliene la delegazione, che tut
to dal K[covo dee nconofcere ilfuo vigore,
un

§. TERZO.
nella diocefì di
[teme ragione'35
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ALLEGAZIONE III.
Dell' autorità, che an le Chiefe, td i Rettori delle mededefimt, nelle Campane, che in effe fono ; eziandio
quando quefte foffero fatte afpefe delle laiche Comu
nità : Onde non po/faa fonar[i per ufi non /agri ; e
per ufi t che fien fagri, non poffan fonarle i Laici ,fenz'
averne dagli Ecckfiaftici Superiori la nicijfaria permiffione .
161

§.

PRIMO.

Ancorché le Campane delle Chiefe fien fatte a fpefe delle
Laiche Comunità , nonpoffon quefìe difporre, nè della
lor propietà, nè del lor' ufo ; ma totalmente fon' effe
fiotto il dominio delle Chiefe, e foggettc all'autorità de'

186

Rettori di effe.

^SECONDO.
No» poffon le Campane fonarfi da' Laici per ufi, che non
fien fagri,
201

§. TERZO.
No» poffon fonarli da' Laici le campane, che fon nel
le Chiefe, per ufi, che fien fagri, fienza chiederne, e
fenza ottenerne, da gli Ecclefiafiici Superiori la li
cenza,
218

ALLE-
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allegazione iv.
Delle Immagini, che poffono far nelle Chiefe ; e di quel
le, che /i polìon permettere, c tollerar negli Aitarf.
Dell'autorità , e del debito, eh'è nel Vefcovo , di ri
formarne gli abufi : E fe ogn'Immagine profana , an
corché jìa del Padron della Chiefa, debba effere proibi
ta , quando ella Jìa nell'Altare ?
233
§.

PRIMO.

Può, e deve, il Vefcovo invigilare,perche nelle immagini,
che fon nelle Chiefe, e negli Altari, 0 non s'introduca
no , 0 non fi tollerino , ab ufi.
247
§.

SECONDO.

tuo, e deve, il Vefcovo dalle Chiefe, e dagli Altari, sban
dir le immagini, che fon profane.
262

Ancorché i Ritratti ferì de' Fondatori delle Cappe
lff.
Chiefe-, ancorché fieno de' Padroni de
r,
’ °z d(nle Tem ’ non fi Mbofl pcrmettei
™
a chi ri; tr,nfofpende.

•.
»»
mJce > ia connivenza non da rapioi
Sapori lagiujhzia in chig
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Delle Candele,che nel dì della Purificazione
di Maria, Madre di Dio , fi dfip enfiano
à Fedeli dal Feficovo , o pur dal Par
roco ; fie fia in quefii alcun debito di difipenfiarie , ed in qual luogo ? E fie l'averle mandate per avanti in cafia , gli obbli
ghi a farlo fiempre in appreffo?
'Ufo delle candele , è chi vuole , che
foffe più antico nel mondo , che l’ufo
delle lucerne ; ancorché le prime can
dele, che vedeffe il mondo, non cre
da , che fofser di cera, mafolamente
di fevo . In fatti il Candeliere , che fi
dice adoperato anche ne’ tempi più an
tichi , sì per le lucerne , come per le candele, non da
quelle, ma da quelle, volle Plinio a, che dirivafse il
nome. Candelabrum à candelarum lumine. Il maggior
difpendio , che allora importava il confumo dell’olio ,
diè motivo a Marziale b di dire, che l’economia degli
Tom.ll.
A
an"
a Vltn. Hb. 34. c. 3»
b Martiel.ef. Serali.
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antichi fi aftenefse di ufario, ed ufafse le candele , come
meno difpendiofe .
Nomina candela nubis antiqua dedere.
Non norat parcos un&a lacerna Patres.
ECse non però nel principio eran (blamente di fevo ; on
de fi legge apprefso Columella c , candelas fevare -, per
che , allo fcrivere dell’erudito Monfignor Pompeo Sarnellì d , Vefcovo di Bifeglia , il fevo era più alla mano
de’ primi noftri Padri, tutti Pallori di armenti ; e la ce
ra fi adoperava fol tanto nelle tavolette da fcrivere. Pur
nondimeno, ciò non oliarne, neH’ecclefiaftiche cerimo
nie troviam più antico l’ufo delle lucerne, che delle can
dele . Leggiam nell’Efodo e , al capo ventèlimo quin
to , che furon’efse ordinate da Dio per fervigio del Ta
bernacolo . Facies & lacernas feptem, & poncs eas fuper candelabrum,ut luceat ex adverfo. Ma febbene in tut
ta la Scrittura ritroviamo fpeffo quella parola candela
brum , non ritroviam però mai quella parola candela .
Ritrovandovi!! la parola candelabrum , che traile dalla
candela il nome, fa conofcere, che antico folle l’ufo del
la candela nel mondo; non rinvenendovi!! la parola can
dela, fi credere, che di ella non folle l’ufo allor nella
Chicli . Lucerna sì ritroviamo fpello in tutti i libri , sì
del vecchio , si del nuovo teftamento ; candela non leg
giam mai, ancorché in tutti elfi libri il candelabro vi le"delk caUndek ’d
fo1 deIie IuCerne »
Gene candele , da cui traile il nome.

pur t’oiOrntkth?fl^monruVdelleec''dei^ri^'aft' ritroviam
cera.NeHe criftiane efequie fi ad^. e’e queft,e ancora di
pi della Chiefajonde del funerale del vSdeM^X
S.Ci- ’
c Coìtivi. Uh. a.
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S.Cipriano, fcrifie Ponzio Diacono f , nella fua vita; in
de cum cereis& /colaribus in arca cujufdam Candidi
procuratoris,magno triumpho fepultum eft . Nell’efequie
di Melezio, che adoperate ancora fi foflero, 1’attefta San
Gregorio Niffeno g ; conte pure in quelle di S. Macrina , fuaforella : In quelle di Cefario, tl Nazianzeno 1’ ;
in quelle di Cofiantiao il grande , Eufebio i di Cefarea,
nella fua vita ; e per non far parola di altri , in quelle di
S. Paola , S. Girolamo k , con quefte parole : Translata
Epifcoporum manibus, & cervicem feretro fubiicientibus,
cum alii pontifices cereos, lampadefque, ahi chorospfal
lentium ducerent, in medio eeelejìce fpelunca ó alvatoris
eflpofita . Per l’ufo de’ fagri altari , ritroviamo antichiffinia la benidizione , che fi facea del Cereo Pafquale ;
poiché nell’anno 390. fiorì il Poeta Criftiano Prudenzio,
il quale dell’accenfione di eflo compofe un’inno ; ficca
rne atteftano Baronio
Spoudano1", e Jacopo Gretferio n , contra il Cavimfta Ofpiniano. E febben’altri
dicano , che Zolimo Papa fiato ne foffe l’inventore , il
qual cominciò a regger la Chiefa nel 417., pur nondi
meno ciò deefi intendere , perche Zofimo comandò ,
che in tutte le Chiefe nello fteffo giorno del fabato fanto cotal bendizion fi facefiè; onde, perch'egli da per
tutto né introduce la cerimonia, che priora non era univerfale, da alcuni ne fu creduto l’Autore 0 ; quatenus
injlitutio /tepe tribuitur illi, qui ritum aliquem renovat,
amplificat, & propagat ; ut à Efofimo facium , qui presTom.l/.
______ _A 2
cef f òntius in vitaS. Cyprion.
£ tyyjfe". Or.infuit. Metet., & Or. in furi. S. Macritt^
b tfaziMZ. in fun. C/c/ar.
i Eufeb. in •sit. Cenfiant. iib.q.
k Hieron. cf.ij.

1 Barati. ad an. 418.
m Spotiian. ad eund. an.
n Grctzcr.lib. 1. defefi. tdp.25.

« Pwin. à S/i Trini Efi. Tpeol. t. 5. fa, /#.4. fella b (.3 i, n.g^.

Cerei Pafibalis bentdiftio. Finalmente intorno al piu
prolfimo, e più continuato.fervigio a’ fagri altari ,1 ab
biadi chiaro daH’inftituzione de’ Chetici Ceroferarj nel
la Chiefa, che fi dicon pur’anche Acoliti, ch’è tniieme
antica in efsa, e univerfale . Di elfi fi à memoria appret
to di S. Cipriano, S. Cornelio Papa , Eufebio , ed altri ;
oltre al Concilio Romano , che dicefi tenuto fono di
S. Silvefiro , e del Concilio Cartaginefe quarto ; ficcome apprefso il Baronio P fi legge. L’ufizio di quelli
Cherici era, conforme al prefente è ancora 9, ad [aeram
tnyfleriorum pompam ferre accen/os cereos ; e ciò non fol
tanto faceafi di notte , a cagion del bujo , che fpandevano le fue tenebre, ma eziandio di giorno , r non ad te
nebras tantum propellendas 3 fed ad [acri quoque cultus
celebritatem iliujlrandam . E che un tal’ufo per le Chiefe Orientali fi fofse già ne’ tempi di S. Girolamo f' lar
gamente diftefo, egh ftefso , fcriveudo contro di Vigilanzio , l’attefta : Ab[qwe Martyrum reliquiis ,per to
tas Orientis Ecclefìas, quando legendum efl, Euangelium,
accendunt luminaria [jam [ole rutilante > non utique ad
fugandas tenebras, Jed ad fignum lettiti# demonftron-

p Barcti. ad an, 58.
q Id. I. c.
x Jd, ì. c.
i fiji'rcr,. apud Bonn, 1. c,
s.
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loro fplendore colle lor cere illuminate . Noi intanto
dall impugnazion dell’ Eretico prendiamo in primo
luogo argomento dell’antichità dell’ufo , che n’era ne’
fagri altari ; pofeia alla fciocchezza di fue ragioni rifpondiamo , che fe non giudaizò la Chiefa , prendendo
dagli Ebrei l’efempio delle lucerne , neppure idolatrò ,
prendendo da’ Gentili l’efempio delle candele. Ella
impertato nè dagliuni,nè dagli altri pretefe di prendere
lacun’efempio, mafolamete intefe di fantifìcarquel cul
to , profanato da’Gentili, offerendo a Dio vivente ciò ,
ch’effi offerivano a’morti Numi , e di perfezionar quell’
offequio , ufato da'Giudei, confegraodo al figurato ciò,
ch’effi dedicavano alla figura. Non perche le adorazio
ni fi ufaffero dagl’idolatri co’faffi, non fi dovean da’Fedeli praticar con Dio. Era nell’oggetto l’errore , non
nell’azione; mutato dunque quefto,lafciava di effer pro
fano il culto , e fuperftiziofo il coftume . Così contro
di lui difputava il Dottor Maffimo ; t
pro honore
Srlartyrum faciunt . fibuid inde perdis ? Caufantur
quondam & Apofioli, quod periret unguentum, fed Do
mini voce correpti funt ; neque enim Chrifius indigebat
unguento, nec Adartyres lumine cereorum ; & tamen illa
mulier in honorem Chrìfii hoc fecit, denotìoque mentis
ejus recipitur ; & quicunque accendunt cereos, fecundum
fidem fuam habent mertedem, dicente Apoftolo : Dnujquifque in fienfu fino abundet. Idololatras appellas hujufirrtodt homines ! Non diffiteor , omnes nos, qui tn Chrifio credimus, de errore idololatri<£ venifie ; non enim nafeimur , fed tenafeimur Chrifiiani. ht quia quondam
colebamus idola, num colere Deum non debemus, ne fimili eum videamur cum idolis honore venerari ? Illudfiebat
idolis, 6? idcirco detefiandum cfi : hoc fit martyribus, &
idt

Hieroti.l. c.
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Xo recipiendum </7. Nel rimanente così i Giudei,
come i Gentili, anche nelle cole fagre , adoperavano e
lucerne “ ; Per gii Giudei, olire al candelier di oro col
le fette lucerne, attefta pur’anche Giuleppe Ebreo ,
che nella torre , detta Antonia , dove la pontifizia Itola
fi cuflodiva , giornalmente fi facea ardere una lucerna .
Per gli Gentili, abbiano da Giovenale x • © matutina
onerantur fifa lucerna ; e da Dione y , che molte fette
fece con lucerne, e con frondi, in cnor de’fuoi Dei,
Nerone . I Criftiani ufaron le lucerne ; n’ è teftimonio
Tertulliano 1 ncc lucerna diem infringimus ; e più ap
pretto ;
elatifimis atque clarijpmis lucernis vefiibuia enubilabat. Adoperaron pur’anche le cere ; ne fa
teftimonianza S. Paolino 3 ; afi aliipiftis accendunt lu
mina ceris. Ecosìettendo, può ben ripigliare il Car
dinal Baronio b ; Sed cum becc ipja,
vidimus, ccque
fudaà fublitarent, atque Gentiles, cur non potius à fudtcis ea ,ficut & pleraque alia , quam à Gentilibus, Ecclcfiam mutuatam effe, dixerimus l Et fi velimus accepta
ab illis effe -, quid abfurdum , fi eadem in veri Dei cultum
converfa fuerunt l
Ealprefente non veggiam pure, tifarli nelle nofire Chiefe, e le lucerne, e le candele ? Non veggiamo
confegrarfi a Dio , ed al fuo culto igualmente, e l'olio
e la cera ? Non fi può anche in oggi percio dire de’ no
tivi altari ciò , che canto di quelli de’tempi fuoi, S.Pao-

Clau ‘Jol'epb. antiquit. ìib.
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Clara coronantur denfls altaria lychnis,
Limina ceratis adolentur odore papyri j
Noie dieque micant. Sic noxfplendorque diei
Fulget ; & ip/a dies ceele/ti illufiris honore ,
Plus micat innumeris lucem geminata lucernis.
Eciotantoè 'Vero, che coftumandofi ne’jprimi fecoli
della Chiefa , offerirli da’fedeli ciò , che fervir dovea
agli altari, eglino indifferentemente offerivano, or’olio,
or cera . Si legge in un de’ fermoni di S. Agoftino d ,
dov’ egli eforta il fuo Popolo a quefte offerte ; <£Pui
poffunt, aut cereolos, aut oleum, quod in cieìndelibus mit
tatur , exhibeant. Anche ne’tempi de’Tiranni, quando
veniva con iftrano rigore perfeguitata la Chiefa , offe
rivano i Criftiani più ricchi, e lucerne di argento, e
lampadi preziofe , agli altari ; ficcome da gli Atti Proconfolari il rapporta il medefimo S. Agoflino c. E Coftantino il grande, che a molte Chiefe offerifTe molti
vafi , e di argento, e dt oro , che fervivano per alimen
tar lumi, o coll’olio , o colia cera , in oftequio de’fagri
altari, da antichifftmi monumenti il riferifce il Cardinal
Baronio f ; il quale chiama que’vafì co’ nomi antichi di
pharacantara , lampades cum delphinis, coronae cum li
liis , candelabra, cerofirata , atque lucerne: , in quibus
non oleum commune tantum , vel cera, fed interdum baiJamum, vel nardinum oleum , in honorem Dei , vel San
iorum , incenderetur . E che quello ufo continuafle fi
no a’tempi di S. Gregorio g , il diduc’egli pur’anche da
una lettera , dal medefimo Pontefice ad Antem.o ferie»
ta ; nella quale , e delle corone co’ delfini, e delle lam
padi co’gtgh, ch’erano fiate da una Chiefa rubate, aper
tari stug.fer. 215. detivq.
e stug. ep. 1Ó5.
f Earon. I. c.
g Greg- lib> 1. ìnditt. $• c(> 66>

aury , <-> »<£......, - -■ j jj . ,
tumeflc conflatal Multa quidem exJuperJtitione Genti
litia in Cbriftianam fieligìonem laudabiliter effe tranflata , pluribus exemplis fuperius, Patrumque autoritàte, funt demonftrata . Sed quod ad lampades, ac ceicos ,
de quibus eft Jermo , fp e tiare videtur -, quis jure calum
niam faciet ,fi qu£ ohm /dolis, ut ait Hieronymus , ea
dem modo Martyribus offerantur ?
Il perche, e prima, ed ora , Tempre mai nella
Chiefa fi conferve», e fi conferva, la degna ereligiofa
ufanza di benedirli, e l’olio, e la cera , che a! divin cul
to fi offre , ed in offequio di Dio fi ftrugge , e fi confuìT'.a, L’olio era anche in coftume di effer benedetto ,
per applicarfi a rifanare i malori di quelli, che con viva
fede ne allettavano la guarigione ; anzi alle volte dalle
lampadi fi prendeva , e fi applicava a’mali, {Jccome an
che prefentemente fi fa, e fe ne fperimentavano; prodigiofi gli effetti. Oltre a quel miracolo, che riferifee
Tertulliano i, dell’olio benedetto da Procolo Criftiano,
col quale Severo Imperadore fu r,fanato; evvi una chfa-

h Bercn. 1. c.
i tenui, lib.ad Scapuì.c. 4.
k Micron, in vii. S. Hilariori.
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BcnedìHo itaque oleo univerfi Agricole:, atque Pa/tores,
tangentes vulnera, eevtam [aiuterà refumebant. E de’
Difcepoli di S. Antonio Abate il medefimo miracolo
narra Ruffino, nella fua ftoria 1. Così pure fi benedice
vano , come pur’anche fi benedicono , le candele ; ed
ancor con effe, così benedette, miracolo!! effetti fi ope
ravano . E’ celebre il miracolo , che narra Gregorio di
Tursm, operato collacera del tempio di S. Martino,
e prima di lui diferitto da S. Paolino ; con quefte pro
pie parole : Faftum eft autem , ut invidia Tentatori:
iwmiffum incendium domum voraci flamma combureret,
££[parfum per aridas tabulas cunila vaftaret. interea
clamor ad caelum tollitur , & B. Martini auxilium im
ploratur . Meminit ille etiam cerre particula à Sanili
templo deiatre ; qurc reperta , & igni injeila , protinus
cunilum reftinxit incendium : novoque miraculo cera ,
que: ignem olere eft [olita, violentias ignis vi [anilita
tis opprefftt. Hrcc Paultnus, in [exta Operis[ui libro ,
verfu confcripft, accepto à Sanilo Perpetuo , Epifcopo
Turonenft, de bis indiculo . Dalle quali cofe vegniatn
chiaro a conofcere , che approvando Iddio col fugello
de’fuoi miracoli, non men l’ufo dell’olio , e della cera ,
nella fuaChiefa, che le benidizioni, che fi fanno da’
Sacerdoti fopradi effe ; vuole con ciò fmentire la tra
cotanza di que’ cervelli eterodoffi , che ne biafimano il
rito , e ne fchernifcono il coftume ; fenza conofcere ,
che fieno amendue venerabili per l’antichità, e per la
fantità di coloro , che ne’primi tempi le adoperarono ;
e fenza temere , che fovente Iddio punifee i Diriforf
delle fagre cofe colla pena di chiederle nelli lor mali,
e di non poterle a lor benifizio ottenere .
SoTom. II.
R
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Sopra tutte non però le altre benidiZiom delle
candele , che poffon dirli private , e particolari, ficcome fon quelle dell’altre cole, che fi benedicono, con
forme al rito, che nel romano Mettale fta rigiftrato;
celebre e la folenne e pubblica benidizione di elle , che
nel dì della Purificazione di Maria , Madre di Dio , fa
la Chiefa, e della quale didimamente nella prefente Al
legazione intendiam di parlare . et altiesi nel Mettale
romano il particolare fuo rito; e^trattan di effa antichiffimi Scrittori, sìLatini, sì Greci ; come tra quelli è
Eeda 11, S. Eligio >, Vefcovo di Nojon, S. Gregorio,
ed altri ; e tra quelli è il Menologio, e nel titolo de Fe
riis, delle novelle coftituzioni di Emanuello Imperadore, oltre a S.Cirillo Gerofolimitano P, e ad altri Pa
dri , i quali da alcuni fi apportano a quello propofìto ;
ma com’ elfi intender li debbano, or’ora il vedremo .
E'non però quiftione tra gli Eruditi, fe in quella fetta
fieno Hate introdotte le candele benedette , e accefe ,
per i&bandir’ affatto dalla mente de’Criftiani le fette de’
Gentili, o Lupercali, o Saturnali , o Ambarvali . Le
Lupercali fi celebravano a quindici di Febbrajo ; ficcome allettano Varrone?, GiraldP, ed Aleffandro di
Alettandro ; ed in ette foleva il Popolo fcorrere traveAito , appunto come nel noftro Carnefciale n’è rimafa ,
fraudatola aneor’etta , la reliquia , e la rimembranza «
Le Saturnali fi facean nel mefe di Dicembre, ed in ette
v «/aT ’ ?°man’ una vefte C01'ta > che chiamavano
’ fefv'vano a ,avola a’Servi, i quali in quelli
,
cinque giórni di fetta , comandavano da Pa---------- ——-—-__
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droni, e fi facean regali ad amici, e congiunti ; ficcome
di Augufto narra Svetonio ' ; Saturnalibus, & ft quan
do alias libuiflct, modo munera dividebat, modo nummos
omnis notte. Le ambarvali,o pure Amburbiali,eran quel
le , che fi folenneggiavano Del princìpio del mefe di
Febbrajo, in memoria del ratto , che di Proferpina fe
Plutone , prefio le falde del monte Etna nella Sicilia ;
la quale perch’egli cercò una intiera notte con faci actefe; percio giravano intorno alla città ancor’elfi i Gen
tili nella notte , portando pure accefe fiaccole nelle
mani. 11 Cardinal Baronio e di parere, che Gelafio Pa
pa mutate avelie le Saturnali e Lupercali de’Gentili nel
la fella di Maria Purificata; ed avelie inficine introdot
te le candele ardenti, per iftirpar le ree ufanze di quel
le felle . Ma a quello fi oppongon’ altri , ed infra eifi il
Macri, aderendo, più tollo cotal folennità in luogo
delle Ambarvali, o delle Amburbiali, edere fucceduta ;
sì perche conviene nel tempo , celebrandoli quelle nel
principio , quella a due di Febbrajo ; quando le Luper
cali nella metà del mefe Hello , e le Saturnali nel Di
cembre , li celebravano ; sì ancora , perche niuna menzion di lumi fi fa ne nelle Saturnali, nè nelle Lupercali,
quando nelle Ambarvali vieran le accefe faci , colle
quali giravano la città ,onde Amburbiali ancora fi dif
fero . Non fi nìega.che Gelafio Pontefice aboliffe le Lu
percali ; e l’apologià, che reca in fuo favore il Baro
nio “ , fatta da antico Scrittore, ancorché pruovi l’abolimento intraprefo da Gelafio di quelle fporchifiime fe
lle x , nulla però dice della fella della Purificazione ,
eh’ egli vuole , edere fiata da Gelafio a quelle furrogata; nulla dice di lumi, odi fiaccole, che fi fodero in
Tom. II.
B 2
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quelle fede ufate, e che in lor vece foflero fiate lenoftre candele da Gelafio introdotte.
Per le fede Ambarvali sì, evvi la teftimonianza
d’Innocenzio III.,dal qual fi vuole,che le candele acccle
nella fefta della Purificazion di Maria fien fuccedute
alle fiaccole ardenti, che portavano 1 Gentili nelle lede
Ambarvali ; e che per iftirpar quelle , che faceanfi nel
principio del febbrajo, foftituiron quelle in cotal fella ,
che fi celebra a’due del medefimomefe. Sono le lue
parole y ; /n principio menps februarii Proferpina rapta
fuit à Plutone, quam facibus accenps in SLthena tota
nottepsr Siciliani queepffe credebatur : Jpfi ad commemo
rationem ipfìus, facibus acccnfìs in principio menps, Z)rbem de notte lujlrant ; un de feftum iftud amburbiale, idcfl
lutiratio, vel procedo, abttrbìs ambitu amburbiale di
ttium . Cum autem Santti Patres confuetudincm iflam
non pojfcnt penitus estirpare, confituerunt, ut in hono
rem B.M.V’. cereos portarent acccnjos-, &’ fic quod fiebat
ad honorem Profierpin^triodo fit ad laudem, ridarZ^.Rabano Mauro è nel medefinto fentimento,quando egli dice:
fift quoque feflivitas bete Purificationis incipiente februa
rio menfe, qui a Pebruo, idcfl Plutone, qui luflrationum
potens à Gentibus credebatur,
vocatus eft, luftrarique
eo menfe apud Romanos civitatem conjuetudo erat, ut juj ta Diis Manibus fluerentur ; fed hanc luftrandi confinetudsn^ bene mutavit Cbrifiana Religio, cum in menfe
^acerdotts per eecittas^1' ’
’ & m^ationibus devoqùe\ Pontifice 'ScerSs?
ff°CeditfidatofAl qual fogginone il M
manibus gefitant ardentes.
forte Difenditore ; Itaqufif^ C dl5ue^1‘lmo parere
Plutone, Prorerpin£ X Feb™ar*u' a
, nempe
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£lum Gyraldum , in hiftoria Deorum Syntag. 17. tii. de
Inferor.facrif. Idem referunt Dar an. lib. y.Z.y. Beda de
temp.f alitque Auctores graviffimi. Dilucidata, per quan
to da noi fi è potuto , l’origine della cerimonia delle
candele , che fi benedicono , fi accendono, fi portano in
proceffione , nel dì della Purificazion della Vergine; re
tta che ora veggiamo in qual tempo ne fu inftituita la
fetta . E come che varj fieno degli Scrittori i pareri, sì
intorno al cominciamento , che nella Chiefa orientale,
sì intorno a quello, ch’ebbe nell’occidentale; noi per
camminare anche in quefto con diftinzione , e chiarez
za , diftingueremo in quella fetta tre confiderazioni ; le
quali fono , Fetta della Purificazione , cerimonia delle
candele accefe, e rito della Proceffione colle medefime;
che per non diftinguer’altri, fi fon nel dubbio involti, e
nella controverfia intrigati.
Non fi dee primamente dar fede a Niceforo 2 , in
torno all’antichità dell’inftituzione di quella fetta ; poi
ch’egli, per farla credere antichilfima , portò fuori al
cune Omelie di S. Gregorio Nazianzeno , e di altri San
ti Padri , come dette in occafione di efsa fetta , fol per
che portavano il titolo di efser dette adfantèìa lumina ;
quando ciafcun , che fia ne’ fagri Riti antichi mezzanamente verfato,dee fapere,che per [aera lumina intende!!
la fetta dell’Epifania,non della Purificazione 1. Ma egli,
equivocando tra’lumi,e lumi,perche nella Purificazione
fiaccendon lumi, ftimò che ogni fermone, o omelia,che
contenefse lumi, alla Purificazione appartenefse . Nè
tanpoco è ficuro il fentimento di altri, i quali, molli dal
leggere nel fecondo capo di S.Luca diferitto il fatto del
la Purificazion di Maria , e dal trovare apprefso gli an
tichi Padri, che anno fpìegato quelpafso, la memoria
‘
di
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di quella fioria, an creduto, ch’elfi pur’anche trattasse
ro di quella fella . In fatti tra’ Latin, evvi S. Agoftmo ,
il quale in un fermone, che recito m die natala Domini,
molte cole anche difse di quello millerio della Purifica
zione, che tien coll’altro della nafcita del Signore , una
fìretta connelfione ; ed è quello il fermone tredicefimo
de tempore, che dalia Chiefa a quefta folennità fu poi
giullamente adattato.Come pur fono quali tutte le ome
lie de’ Padri,che il Sano trafcrille nel primo tomo; cioè
trattanti del millerio, della fioria , e del fatto . Altro
non però è parlar di quelli, altro il fupponer la fella ;
del mifterio fe ne potea parlare fubno che fu elio opera
to ; del fatto fi potea difcorrere appena che fu efso nar
ralo ; ma nè nell’uno, né nell’altro tempo potea efser la
fella inftttuita. Noi non cerchiam del tempo, in cui fi
cominciò a parlar del millerio , del fatto, e della floria ;
ma del tempo , in cui fi cominciò a celebrar la fella ;
quello tempo non fi dee confonder eoa quello ; onde
dall'uno non fi può venire in conofcimento dell’altro .
Che però molto a propofito difse il Cardinal Baronio b •
aliud prorfu: ef Chrifli Domini facia laudibus predicare
aliud eorum caufa fefìos dies indicere , & predicare . R iman dunque certo per una parte , che né aue’ Padri i
quah fecero ofermoni, o omelie, adfiera lumina,
del a fefta della Purificazione trattalTero, ma fibbene
del. Epifania , pofcia che pur’ln ella fi facea comincino
w
dilli ITclQFl)
del fatto, che narra S. Luca, e laudarono il millerio, che
jn elfo contienfi , parlaffero della fella , che non era per
anche inftituita, e che molto tempo dappoi cominciò
nella Chiefa ad edere celebrata.

Con tutto ciò egli ècertiffimo, che la fella della
b Buroa» l. c»
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Purificazione fia antica nella Chiefiaoccidentale ; per
che , al parlar di Raluzio , nelle note a’ Capitolari de’
Re di Francia , efia fi celebrava anche prima , che fi veneraflero nella Chiefia l’All’unzione,la Concezione, l’Annunziazione . Nel tempo di S. Gregorio magno abbia
mo già quella fella inllituita ; poiché nel fuo Sagratneatario leggiamo , che la melTa , la quale nel dì della fella
della Purificazion fi cantava , dicevafi ad Colletta™ ;
quia come fpiega il Macri c , dicebatur ad populum pro
procedane collettame vel quia in eo die colletta-publica
rum eleemofynarumfìebat. Meglio non però ci foddisfà
la feconda ragione , che l’adduce pur’anche il Cardinal
Baronia d , eo quod eleemofynfi publica: indicerentur ;
poiché la prima , che fuppone la procefiìone , non può
aver luogo , non collumandofi nel tempo di S. Gregorio
la procefiìone, che fu fidamente nel tempo del Papa Ser
gio cominciata ; come or’ora diremo . Percio, cheli
attiene all’orientale Chiefia , abbiamo una tellimonianza
chiara di S.Cirillo Gerofiolimitano,il qual fiorì nel 365.,
e le cui parole non fi pofiono in verun modo ad altra fe
lla applicare,poiché contengono,e le parole del Cantico
di Simeone,che fu in quel giorno compolto,e le cere,che
nel giorno della folennità fi accendevano, e la parola oc
curfus , colla quale quella fella era nella Chiefia greca
chiamata. Son quelle le lue parole , che fi voglion da
lui dette in Epilogo Orationis Hypapanten ,{eu occurfus
Domini, e che fuppongono la fella , non già nuova, e di
recente inllituita , ma antica , e da’ Maggiori pur’anche
olfervata e : Latìbodie lampades ornemus, tanquamfìlii
lucis ; ceras ver£ luci Chrifto offeramus ; quoniam lumen
ad revelationem gentium mundo apparuit, ideo lumine cx
c Macri verb. Calteli a in bicrolex.
d Boron. innat, ai Martyrolog. i.for.
e Cyriil. Hieroni. in Evii- er- in Hyripc-nt.
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bibitì ad Dii occurfum occurramus.Al quale altri agg
só;fpur anche S.dregono NjlTeno, il qua Con nel S8o
ed m, Pernione compofe , de occurfu Domini. Enella
Chiefa
latina, per di
ciòS., che
riguarda
le candele
, abbiam
uSniomanza
Eligio
<, Vefcovo
d, Nojon
, il
quale,fecondo Sigibevto nella fua Cronaca fior, nel 65 S;
la ouefte parole :
confuetudo eli ecelcfiaf tea ,
«z hac dic reflantibus manibus lumina, mijjarum holemnia celebremus, breviter dicendum efl, qu£ funt hujus
exordia. Dove fi vede , che della fagra cerimonia egli
ragiona , non come novamente nella Chiefa introdot ta,
ina come di antica ufanza , già continuata nella Chiefa
per molto tempo.
E pure, ciò non ottante, è tra molti quali comun
credenza,che tra’ Greci quella fetta, e quefta cerimonia,
introdotte fi foffero lotto di Giuftiniano, lmperadore, il
qual regnò nel 540., e tra’ Latini Cotto di Sergio , Ro
mano Pontefice , il qual fiorì nel 687. Per quello, che
a Giuftiniano fi rapporta , certa cofa è , che in Cottantinopoli fi cominciò in tal tempo a celebrare col nome
l7mndvTx} ovvero v7mrTn, Hypapantc , ovvero Hypante, che vuol dire humilis occurfus, a cagion dell’in
contro , che fe Simeone a Crifto, Cotto umane ed infan
tili fpoglie , entrante nel tempio ; g
Sìmeon ChriJium infantem , & fub humilitatis indumento exinani
tum , occurrit. L’occafione ne fu una peftilenza, da cui
f^la citta afflitta e che dalla protezione della Vergine
Maria diffipata , per gratitudine ne fu quefta fetta inftì
tuita. Ne parlano Scrittori sì Greci, sì Latini ; e tra
3 e tra etti
Nif 5. EHg. ttnioCun. Jer. iu feft. Pzirìfic.
g Mair. in Hierolcx.vcrb. Dipapatite,
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Niceforo h , Paolo , o meglio, com’altri dice , Giovan
ni Diacono i ; e Sigeberto k in quefti termini : Co»«
fìantinopoli •mortalitate magna infurbente, ftatuta eft falemnitas B. Pidarice, quzgr&cè vTmndvTn j ideft obviatio dicitur. E Landulfo 1 , nella vita del medefimo Giuftiniano , dice ; anno imperii fuftiniani dec'tmoquinto ,
menfe OEtobris, fatila eft mortalitas Byzantii, & eodem
anno Hypapante Domini fumpfìt initium , ut celebraretur
fecunda die februarii menfìs. E SifFrido m Prete fcriffe :
Sub Pelagio Papa, & fuftiniano imperatore, fumpfìt
initium apud Conjtantinopolim , ut Hypante Domini,
ideft P urìficatio B. Piiarie Virginis, celebraretur. Per le
quali parole fìam noi di avvifo , che il cominciamento ,
del qual fi parla, folamente per Cofìantinopoli fi abbia
ad intendere ; e che la medefima folennità , già prima in
altri paefi di amendue le Chiefe , occidentale, ed orien
tale , introdotta , in Cofìantinopoli fi cominciaffe allov’
ad oliervare, a cagion dei miracolo occorfo, e della gra
zia ricevuta . Ciò fi rende chiaro , perche SifFrido non
dice aflolutamente , che quefìa fefta in quel tempofumfìt initium , ma che fumpfìt initium apud Conftantinopolim : Dunque in ahri paefi già fi oflervava . Come altre
sì da quello , che fcrive Sigeberto , che in Cofìantino
poli Jtatuta eft folemnitas B. PDarìfi ; dunque in altri
luoghi era ftata già prima introdotta, e da eflì in Coftantinopoli , a cagion del miracolo , e della grazia , fi pro
pago . E da quefte teftimonianze fi ricava pur’anche ,
qual fede fi dee dare allo Storico Cedreno ”, il qual
dice, che fiotto i’imperador Giuftino , il vecchio, aveffie
Tom.il.
C
avu
ti Nieeph.lib. 17. hip. enti.
i 5 oc». Mac. in hifi. Mijcel. an. 15. ’Juftinian.
Jc Sigebert. itiCbron.an. C. 542.
1 Landulpb. in vit. ^upinian.
in Siffrid. Prab. iib.t- ep.z.
a Georg. Cedrea. iti Cemp- ar..$. Rapiti. tmper.

Ha della Purificazione , che prima ancor della cerimo
nia fi dee credere introdotta . Onde il Baronio 0 ; Ad
didit huic folemnitati Sergius Papa , ut habet Ordo Pomanus, Litaniaspcinjlitutas, ut exeunte Clero cam Po
pulo ab ecclefia S. Hadriani,procederet cum cereis, ad ta
lem ufium benediftis, ad Bafilicam «S. /Mariti majoris’, nec
quis putet, eundem etiam cereorum ujum ab eodem Sergio
effe inflitutum. Ed il Macri P : Proceffo vero , quti cum
candelis fit in hac die, à Sergio Papa fuerat infiituta , ut
ex Ord- Pom. confiat’,J'ed quo ad cerimoniam candelarum
Se fofle certo, che Gelafio Papa , il quale abolì le
fe'fte Lupercali, nel medefimo tempo inftituita avelie
quella folenntià di fella , e quella cerimonia di candele ,
averemmo fenza dubbio l’antichità manifella,sì deil’una,
come dell altra ; poiché Gelafio fiorì nel 472., prima di
Pelagio Pontefice, e di Giulliniano Imperadore ; onde
nel medefimo tempo fi potrebbe afiegnare, come in fat
ti affegoolla il Cardinal Baronio, e con efio non pochi
altri , di amendue la introduzion nella Chiefr Ma

o tiaron. in AUt. 1. c.
P M«»i in Hìerelix. /. c.
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introdotta da Sergio nel 687., prima di effo abbiam pu
re la cerimonia delle medefime ; e prima della cerimo
nia la feda ; ed amendue poflìam dirle antichifiime . la
qual’anno poi precifamente sì l’una, come l’altra, affégnar fi debbano,di certo non polfiam dirlo; per conghettura ci rapportiamo a ciò, che ne abbiam detto . E riftrignendoci ora alle candele , fecondo alla teftimonianza di Beda, effe non folamente nel di della Purificazio
ne, ma ancora nelle altre felle di Maria Vergine , fi difpenfavano ; il principio non però da quel dì folo fi rico
nobbe, che poi profeguimento ebbe nelle altre felle .
Cosi dic’egli : q Sed hanc luflrandi confiuetudìnem bene
mutavit Chrifliana Religio , cum in menfle eodem , dis
S. Marite , plebs univerfa cum Sacerdotibus , & MiniJlriSy hymnis modulatae vocis per ecclcflas, per que congrua
urbis loca , procedit, datofiqut à Pontifice cuncli cereos in
manibus gefitant ardentes ; & augeficente bona confiuetudine, id ip/um in exteris quoque ejufdem Beatx Matris,
& perpetua Virginis^ feftivitatibuS) agere didicit. Dopo
di effo ne fan memoria Ansberto, nel Sermone della Pu
rificazione; Rabano Mauro, nel libro 2. delflnflituzion
de’Cherici , alcap. 33., Arrigo, nell’Evangelio della
Purificazione ; Rodolfo ardente , nell’omelia della Pu
rificazione ; Anfelmo , nella evangelica narrazione , al
capitolo fecondo di S. Luca ; lvone di Sciattres, nel fer
itone della Purificazione ; Roberto , nei lib. 3. de’ divi
ni ufizj , al cap. 25., S. Bernardo , in tre fermoni della
Purificazione; Guerrico, nel fer. 1. della medefima ; Innocenzio 111., nel fer. 1., Belerò , de’ divini ufizj, al ca
pitolo 8 1. E tutti quelli, che appretto di elfi anno fcritto. A’ quali-fi voglion’anche aggiugnere S.Brunone, Vefeovo di Segni, ficcome l’attella Pietro Diacono , nel li
bro degli Uomini illuftri di Monte Cattino , al cap. 33.
C 2_______
c 34- ,
Tom.ll.
ij Bei. de tempor. ration. c. io.
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20 Affatane Abate , in tre fermoni della Purificazio
e 24.,
ne ; Albino de’ divini ufizj ; il Micrologio, nel c.43. ome pure ne fa parola il Concilio di Magonza, cele rato
nel tempo di Carlo magno , al cap. 36., Ed 1 Capitolari
de’Re di Francia , al lib. 1. cap. 164-> lib. 2. cap.35">
e lib.6. cap. t36. E infine l’univerfale pratica di tutte le
Chiefe tra’ Cattolici, ne rende venerabile il rito , e fantificata la coftumanza .
Come dunque neli'altre Chiefe , così pure in quella
di Oppido, la cerimonia delle candele, che dal Vefcovo fi benedicono, ed al Clero ,ed al Popolo , lì difpenfano , è fiata Tempre , ed è pur’anche , in ufo . Un non
però de’ Vefcovi, il qual fu Monfignor Fili , o per to
glierli l’impaccio di diftribuirle egli fteflb in Chiefa , o
per abbreviar’ il tempo della funzione, che forfè troppo
lunga gli riufciva , o per altro fine, ch’egli avefie, m
qualche volta fe difpenfarle nell’atrio della fua fata dal
fuo Maefiro dicafa, in qualche altra le mandò per gli
Miniftri della Corte alle cafe de’Gentiluomini, e de’
Cittadini. Conofcendofi non però da Monfignor Perrinaezzi, prefentemente Vefcovo di Oppido , ciò efler
contrario, ed all’infiituto della Chiefa, ed alla pratica
degli altri Vefcovi, ed alla mente delle fagre Congre
gazioni di Roma, fi dichiarò, ch’egli le candele lòiamente in Chiefa era per diftribuirle a coloro , che alfa
agra funzione intervenivano 5 e così per l’appunto efeper’Dre j2 0 efecon tutto ciò la Città , e pretendendo
palTato Vefcovo0 ’adJùffe
fe™Pl!ce^eHÌO del
di voler ner del-», , ffe ,a fuo favore la confuetudine,
nlaXe’L
^”7 7“
gregazione de’ Vefcovi e P eanche ,a la faSra Con
dalla quale effendone fiato fo 8 'LT r™1”0 ‘ ÌCOrfo ’
Pcrrimezzi, quefti nfpofe? ù"0 * Monf,§00<-Veicovo
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ne, che verranno a fuo luogo fparfe in quella fcrittura; e
la fagra Congregazion fi degnò di rifolvere ficcome nel
fine della fcrittura verrà portato. Per far conofcer dùn
que , quanto ragionevol fia fiata la determinazione del
Vefcovo, e quanto infufiiftente la pretenfione del Pub
blico di Oppido , fi cerca ;
I. Se fia nel Vefcovo alcun debita di difipenfar quefle
candele, o al Clero , o al Popolo, e qual debito egli fia ?
II. Dove dee difipcnfàrle, o in Chiefia , o pur mandarle
in cafia di coloro , che non intervengono in Chiefia ?

III. Se l'averle mandate per avanti in cafia , l'obblighi
a farlo ancor fienepre in appreffo ?
§.

PRIMO.

Non evvi legge, che obblighi ìlVeficovo a difipenfar del
fiuo quefle candele ; onde non è in lui verun debito
a difipenfar le a propie fipefie : A riferva del Ce
rimoniale , che l'induce a farlo pel falò
Clero ; e della Confiuetudine, o Con
venzione , che può obbligarlo
anche pel Popolo .

Ualora non vi à legge, che ordini, neppurvià
debito, che ci aftringa ; nafeendo effo in primo
luogo dall’autorità, che l’impone , feuza che
vi abbia parte , o il fatto , o il confentimento, di chi il
riceve. Quella è per l’appunto i’obbligazione, che i
Dottori3 legale l’appellano^ che1 fine fatto,& confienfiu
noflro , inducitur , e della quale fi paria nella l. obliga
mur , D. de attionìbus, & obligationibus, con quelle pa
role : lege obligamur,
obtemperantes legibus, alt-

Q

quid

a ^ertazhìn. verb> obligatio par»
b_gravei, conj. 77. n. 6- sioì.i.
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auid fecundum prdceptum legis, aut contra, facimus
E quefto debito è certamente il più aftrignente, tra
quanti altri fe ne annoverano nell’accennato tefto , che
pur fon moltijpoich’efio difume la fua forza dall’autorità
del Principe , che à la podeftà di comandare , e di far fi
ubbidire, da quanti riconofcono il fuo fcettro, e adora
no la fua corona . Onde Baldo c , Aleffandro d , Soccino e , Decio f, ed altri, fon concordi nel dire , che
obligatio legalis majores vires habet obligatione hominis ;
si perche quella è nel principio a noi arbitraria e libera ,
ancorché di poi ci fi renda forzofa e nicifiaria; ma quel
la fempre ci è nicifiaria, e mai non ci e libera . Si anco
ra , perche quella col comun confentimento di coloro,
che l’induflero, fi può anche togliere ; quando quella ,
ficcome da noi non dipende nelfelfer contratta , così nè
tanpoco può da noi dipendere neH’efler difciolta . Sì fi
nalmente, perche quanto è maggiore l’autorità di chi
l’induce, tanto è più forte il fuo legame ; effendo dun
que il Principe quegli, che l’impone , il quale à fopra
di noi più dominio di quello , che abbiamo noi fielfi •
quindi è , che il vincolo della fua legge è con noi più
aftrignente di quel che fia il legame , o del noftro patto
o della noftra convenzione . Se dunque manca la legoe ’
cella il debito ; perche leges, & jura fervori debent ■ ì
omnes populi ■ de fuftitia, & fure : Et lex quod non
dicit , necanobts quidem dicendum eft ; l. fervum nuis
verb non dixit Prttor, D. de a. quir. Credit., I., f X’
D.de l rtvaricat.J. liberto §.
E. dean.lcl dovè
i Dottori , che dal Bertachino S fono allegati. ’
Dr non evvi certamente legge , che al Vefcovo
5 Eal11-iì! I-pater à fratre D. de còtìd~ìCrCi7L~
d texani. conf. SS.vol.6.
c Socin. coni. i iz. voi.

conf. 26. voi.
f Deci. conf 104, col. 2. ■ >
S Bertachin, veli’. lex. far.x.

que-
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quello debito imponga, di mettere a fpefe fue le cande
le , che nel dì della Purificazion della Vergine , fi anno
a diftribuir da lui nella fua Chiefa . Per quanto ampia
mente fi ftende il vallo corpo deljus Canonico , di que
llo debito in eflo neppur fi truova un’ombra fola : Mol
to men fi rinviene nel più fmifurato corpo deljus Civi
le , dove per altro , toccante perfonaggi sì fagri, e si
venerabili, non vi à legge , che gli obblighi , ma fibben
che gli adori. Non vi à tanpoco pontifizia bolla, che ne
parli ; nè finalmente dicreto de’ fagri tribunali di Roma,
che mamfellamente , in virtù di fola legge , gli aftringa.
Non dovrem dunque dire, che non efiendovi legge, che
obblighi il Vefcovo adifpenfar del fuo quelle candele ,
neppur’effo verun debito abbia a difpenfarle a propie
fue fpefe ? Che fe legge mai fu ciò vi folle, o pure vi foffe Hata, in tutte le diocefi certamente ne farebbe l’oflervanza uniforme , e non difguale la collumanza . La leg
ge non è mai, o per un fol luogo, o per una fola perfona ; poich’ella eft difpofitio , cui omnes obedirc decet ; ficCome il ricava dalla l. prima & fecunda, D. de legibus, il
Sabelli h . E fe mai taluno pretende di efferne efente ,
dee inoltrarne il privilegio, fenza il quale non può legittimarfene l’efenzione ; dacché lea generaliter loquens, eft
generaliter intelligen da -, ficcome colla comune de’ Dot
tori infegna Altogrado ». E’1 privilegio non fi dee cre
dere , fe non fi prefenta , e non fi legge ; giulta la dottri
na del Cardinal Tofco k , di Barbofa *1 , di Marciano ™ ,
di Giovio « , e di altri ; privilegium eft ojtendendum,
43? infpiciendum, nec illud alleganti creditur,fed eft exbiben.
h Sete!!- in fum. tom. verb.lex. n. «.
i yeliograd.conf. Sj. n. 67. & feqq. lib. 1.
k Tufch. ht. P. conci. 762. per tot.
1 Barbo/. de axiom» 'jur- axìom. 190. ». 6.
ni Marcìan. di/p. foren/. cap.65. n,

n Jovius dejblcmn. in contr. minor.tfofs. 16> §. 7. n.i$6. verf. accedat*
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Itndum : E la ragion fi è , perdi 'elfendo elio per lo piu
favorevole ad un fole, ed odiofo a molti, curri omnts recefTus à iure (tt odìo/us ,/tcut regrcQus adjus commune javorabilis reputatur, allo fcrivere di Rebufto 0 , di liraquello P , di Azorio q , e di altri, dopo il Sabel.i -,
ne fiegue , che fia difficile a crederli, fe non c veduto ,
edifficiliffitno ad efeguirfi , fe non è provato. Se dun
que nel caffi , dì cui parliamo, è nelle diocefi varia l’ofl'ervanza , e differente l’ufo , e non fi efibifee da alcun
Vefcovo particolare il privilegio, che dalla comune
legge l’efenti': bifogna dire, che non vi fia legge univerfale per tutti. Perche altrimenti, fe mai vi folle, o do
vremmo dar per rei coloro, che non l’offervano ; e ciò
non puofarfi, quando per tali non gli condanna chi à
l’autorità di giudicargli ; O dovremmo afferirgli, per
privilegiati, non offervandoiaj e quello neppure poffiam farlo, quando da effi il privilegio non li efibifee .
Per niciffità dunque convien , che lì dica, non elTervi
legge, dacché non evvi nè reato, nè privilegio, in chi
non l’ofierva.
Che poi nelle diocefi non uniforme fia l’offervanza, e vario fia l’ufo , chiaramente apparifee, sì dalle
pratiche , che ocularmente in effe fi veggiono , sì dalle
rifoluzioni, che le fagre Congregazioni ne an fatte . In
alcune diocefi , a cagion delle rendite affai riftrette , e
delle anguftie molto grandi, non fi diftribuifeon cande
le ; hccome ofiervafi in molte, che fono in quello ReSn
Vc le;attedrali Chiefe fono in gran novero, e
d?Scala £S i
Ch,rf= di R"ell° •
> ori 5 non fa k funzione , e non fi difP “ a eie; e quelle fi fan per certo da noi,che fcri______ _ .
;
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viamo ; fen2a parlar delle altre, di minor rendita di
quelle , e delle quali non abbiam contezza, ma Ibi tan
to ne poflìam far conghettura . Ed a quelle per 1’ ap
punto ebbe l’occhio l’erudito Monfignor Vincenzo Pe
tra ; Segretario in prima della fagra Congregazion del
Concilio, pofcia di quella de’Vefcovi e Regolari, ed
or degnilfimo Cardinale; quando ne’Comenti alle pontifizie bolle, al tomo fecondo, Conftituzione prima di
Anaftagi IV., fezione feconda , novero cinquantefimo
quarto, fcriffe r ; Ego autem illum probarem, fi Ecclefìa
jit pinguis redditibus, 'itaut fine gravi onere pojfìt talem
confìietudincm fervore . Dove non chiama legge , ma
confuetudine quella , che per l’appunto noi difendiamo
non effer legge ; liccome anch’egli in prima più chiara
mente, nei principio del medefimo novero, l’avea chia
mata ; 57c quoque permittitur confaetudo ad favorem
laìeorum recipiendi candelas benediffias ab Epifcopo , Pa
rocho , vel aliis Ecelejìafticis. In fecondo luogo n’efenta
le Chiefe, che fono povere; e pure al di fopra avea det
to , non effer quello un gran pefo, da! quale con ragio
ne poffa feufare la povertà ; quia agitur de re parvi mo
menti : Onde io difeorro così ; fe in ciò veramente la
legge obbligaffe ilVefcovo, effendo in cofa di poco
momento, non farebbe fuffiziente a fcufarlo la povertà;
la quale non può effer mai sì mifera, che non gli dia for
za di poter diftribuire poche candele . Dunque è fegno,
che non vi è legge, che obblighi, ma folamente confuetudinc ; la quale allrigne i più ricchi, e difobbliga
1 men facoltolì ; e quindi la varietà provviene in chi le
dà , ed in chi non le dà .
In altre dicceli fi danno a fpefe delle Comunità le
candele, che poi dal Vefcovo , o pur dal Parroco , fi
dillribuifcono al Popolo . Così per la.città di Gerace
Tom. H.
Ò_____
ab' t Puro in Ccrijl. /Sp. t. a. Cenjt’ I. Jet:, z. n. 5
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abbiamo un dicreto di Congregazione , che i rapporta
il Nicoiio ', dai quale fi proibire il riceverli le candele
dalle mani delli Sindici, o pur di altri Laici della citta ,
e fi vuole , che fi ricevati /blamente dalle mani nel ve
fcovo . ^>no die non dtbent recipi de manti Sindicorum,
vel aliorum Laicorum , fed Episcopi &c. 1577. Gerire,
23. Jan. 58. 1653 7««. 25. Se fi fecequefta proibizio
ne , dunque convien fupporre , che antecedentemente
ri,iìp mani de’Sindiri le candele fi riceveano ; Se dalle
inani de’Sindici fi riceveano, dunque convien dire, che
dalli Sindici Ii'facea lafpefa. Altrimenti qual pretenfione potean mai avere i Sindici di difpenfarle , fe non
aveano quella ragione almeno apparente , che faccendo
elfi la fpefa , voleano anch’efiì farne la diftribuzione ?
E in fatti in molti luoghi, dove i benitìzj parrochiali
fono molto tenui di frutto, a quelle fpefe, alle quali
farebbon tenuti i Parrochi , fe fodero meglio provve
duti , fon’obbligate le Comunità. Lo ftefl'o caritati
vo (uflìdio , che fuol darli a’Vefcovi, nel primo arrivo ,
che fanno alle lor Chiefe , e che da’foli Ecclefialtici fi
tuoi pagare ; pure , quando quelli fon poveri, e le ren
dite del Velcovo non fono opulente, lottentrai’ Univerfità a contribuire infieme col Clero. Nelle Cattedra
li unite , con unione igualmente principale, di Ravello,
e Scala , la metà della fomma , che lì contribuilce pel
caritativo fuffidio, fi paga dalla città, e l’altra metà dal
X°/?on è rnarav’§1‘a dunque, fe in alcune Chiefe ,
plifcano'nhp feUf Yefcoy’» poverilfimi i Parrochi, La
zialmente allpPf r S,'ndìci Co1 danajo delle città; e fpea bc"ifaiode'
candele , di cui parfiamo K nd°ndarf ’ COme fon ls
o il Vefcovo , o ft Parroco
Pote,nd° molte volte ,
’
anoco » donare altro del loro, che
~ <Mce/.
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la fola benidizione ; poiché la Ior povertà forfè conten
de rà loro il farne anche la fpefa. Ed in tal cafo , affin
ché la città non redi priva della benidizione delle can
dele , che tanto prezzava)] nell’antica Chiefa, e la Chie
fa non fi veda fenza la funzione, che fifa in tutte le
Chiefe, non è gran fatto, che i'Univerfità foccomba al
la fpefa ; che alla per fine fuol’effere quanta effa vuole,
non effendo chi delle candele le preferiva, o il novero ,
o il pefo.
O pur finalmente , come in altre Cattedrali fi coftuma , ove le fpefe , sì della cera, sì dell’olio , fi fanno,
o dalle Cappelle , che in effe fono, o dalle Sagreftie ,
alle quali furono particolari rendite, per quefto fine, affegnate. In quelle neppure il Vefcovo nulla fpende
del propio , alla compera delle candele , che diftribuifee , ma foltanto vi mette l’incomodo, che vai per corrifpondere alla prerogativa, che tiene , nel benedirle .
Che fi faccia a fpefe delle Chiefe , parche ilfupponga
il Barbofa c, quando egli , dopo il Guttierezu, e
Perez di Lara , fcriffe x : Et ef tolerabilius fi non prae
judicetur nimis Ecclcfifi ò & abundet redditibus , ut pofi
altos tradit Gutier. lib. 2. canon, c.21. un. 159., quem
refert Perez de Lara ,de Cappellan. cap. 21. num. 26.
Sembra pure, che in quefto medefimo fentimento in
tender fi debba il Signor Cardinal Petra , or’ora lauda
to , ove dice y : Ego tamen illum probarem , /i Ecclefa
fit pinguis redditibus , itaut fne gravi pondere po/fit ta
lem confuetudinem fervore. E finalmente non è fuor di
ragione, che così pure interpretar fi poffa un dicreto di
fagra Congregazione , che il rapporta il Nicolio z ; Et
Tom. 11. _______________ D 2___________ eant Barbo']'. de offre. & fot- Par- far. i. c. 12. ». j>.
u Gutier. lib. 2. canon. e. 21.
159-

x Perez de Lara de Caftllan. cap. 21. ti. 26.

y Petra I. c.
2 Nìcol. /, r. «. 5.
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candele dejìribai debent juxta folitum, eMm quoad pon
ete- 1622. Andria 12. Mar. 26. 1646. Ptpatrofona
tnPjulii 9. Vbi tamen facultates Ecclefte non /appetunt.,
datur Epifeopo facultas diminuendi pondus ; 1616. Oria
vt.jttl.%6. Non neghiamo per quello , che in alcune

Cattedrali fi faccia dal Vefcovo quella fpefa ; ma inten
diamo folamente di dire , che non fi faccia da effo per
debito , che gliene imponga la legge. Perche fe quella
folle, che l’obbligale, obbligherebbe di ugual tenore
gli altri Vefcovi pur’ anche a farlo . S’ eglino dunque il
fanno , non faccendolo per debito di legge , il fan fola
mence per obbligo, o di confuetudine, o di convenzio
ne, come or’ora diremo . E perche la confuetudine
non e univerfale in tutte le Chiefe, e la convenzione
non è generale con tutti i Vefcovi ; quinci addiviene il
vario fide, che nelle diocefi ,e nelle cattedrali, fi offerva , dove quella fpefa vien fatta, or dal Vefcovo in al
cune di effe , or dalla Città , or dalla Chiefa, in altre .
11 che balla a provare , che non vi abbia legge, che a’
Vefcovi imponga quello pefo ;e che qualora elfi il fan
no , noi fanno per vermi debito , che a renor di alcuna
legge gii alìringa a farlo j eh e quello, che noi nel prin
cipio di quello paragrafo proponemmo, ed ora cel per
vadiamo mediocremente provato .
Vegmam’ora al Cerimoniale . Al Cerimonial de’
\ efeovi diamo il primo luogo,ove così fi legge •' : Pre
parartela igitur in primis Crit candelarum cere albe copia,
qutfuffictens videbitur prò Ecckfie qualitate, ae Cano nicorum a iorum que de gremio Ec e lefece numero , nccnon

Citrsxenitil. .tpifeep. libi
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bytevi , Acolythi, & Clerici de gremio EcclefitS, & Cap
pellani Epifcopi cottie induti, demum alii nobiles civita
tisnifi adeffet laudabilis confuetudo , ut Clerici omnes,
tam parati, quam cum coitis, acciperent candelas ante
laicos, qu£ fiervanda efiet, & familiares ipfius Epifcopi,
& alis de Populo, quibus , & quot Epifcopo placuerit
dare... - interim aliquis de Capitulo , ad quem fipeblat,
fi Epificopo placet, & fit confuetudo Ecclefin , fieorfium
difiribuit candelas minutiores populo utriujque fiexus .
Nelle Rubriche del Mettale romano così fi legge b : Pofitea Celebrans fians in medio ante altare verfius ad Popu
lum,difiribuit candelas,primum digniori, a quo ipfie acce
perat , deinde Diacono , & Subdiacono paratis , & aliis
Clericis fingulatimper ordinem, & ultimo laicis, omni
bus genufleblentìbus, candelam , & manum Celebran
tis o[culantibus \ exceptis Prelatis, fi adfint. Nel Ma
nuale delle fagre cerimonie, giufta il romano rito , ap
pretto Michele Bauldry , troviamo c : Fabia difiributione Clericis, candela djlribuuntur APagifilratibus , &
Nobilibus ,parì dificiplina etiam ad altare, & cum oficulis. Dum fifacienda fit etiam aliis difiributio, Celebrans
deficendit ad cancellos Presbyterii, G? eam facit eo modo,
quo Clericis, & pari dificiplina. Appretto D. Andrea
Pifcara Caftaldo, Cherico Regolare , e celebre Cerimonifta , leggiamo d : In fiefio Purificationis E: Virgi
nis , juxta locorum confiuetudinem , cereorum , & cande
larum fufficientem numerum pr reparabit, ut benedican
tur , atque difiribuantur. Ed in altro luogo : Celebrans
candelas difiributurus, pofiquam ipfie fiuam accepit, fiat
in medio altaris deteblo capite, facie ad populum conver-

b /4pitd Cavant. per. q-tit. 14* n' 4*
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ra & Mini/lris bine inde fimbrias pluvialis. elevatas te
nentibus , candelas difìribuit, prima digniori, à quo ipje
acceperat, deinde Diacono & Subdiacono paratis, mox
aliis binis per ordinem accedentibus, ac genuflexis, cande
lam , & manum celebrantis ofìculantibus. Si adfìnt fralati , accedentes ad recipiendam candelam , omnibus aliis
prceferuntur , nec genufleflunt, nec Celebrantis manum
ofculantur ; quod fi ad altare non accedant, poterit per
aliquem Sacerdotem eis tradi candela, cum debitis incli
nationibus, & ofìculis. E del Popolo niente fi parla .
Tralafciamo altri Cerimoniali, e Cerimonifti, di cui
non diverfe fono le direzioni, e medefime fon le pa
iole .
Primamente convien fapere , non tutto quello ,
cTà’è nel cerimoniale , e nelle rubriche , effere di pre
cetto ; poiché alcune cofe in effe fono , che diconfi pre
cettive, e quelle impongon debito nell’offervarle ; al
tre , che chiamanfi direttive , e quelle contengon’orditie nell’efeguirle . Il Ceritnonial de’Vefcovi, al qua
le , più che ad ogni altro, fi deve attendere , contien’
ivi una direzione del modo , con cui regolar fi deve la
fagra cerimon a ; prefeindepoi da chi fomminiftrar fi
abbiano le candele , balla ad effo l’ordinare , che nella
fagra funzion fi difpenfino, e fi difpenfin dal Vefcovo .
E così certamente affermar fi deve che fia, poiché trat
tandoci in effo foi tanto di fagri riti, in quello folo affa
re intende di formar legge; per altra cofa, che per acci
ente in e o fi tocca, non vuole nè alterarla, nè muara a o (lato , nel quale per fua natura fi truova .
Onde ancorch effo diceffe , che dal Vefcovo dar fi doveffero le candele, e al Clero, e al Popolo; non per
ffuefto fi dovrebbe intendere, eh’effo obbligali il
ffefcovo a far delle candele la foefa col firn h
q"*“do
„0„ f0(Ii, „ Vefcovo p'cfr
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obbligato. E fe ordina, che dal Vefcovo fe ne faccia ia
diflribuzione, fa ciò , non per metter pefo al Vefcovo,
ma per fofienergl’ il pollo, volendo che un’atto sì maeftofo , sì autoritativo, e sì decorofo , nella fua Chiefa,
non da altri far fi dovette , che da lui folo , eh’è nella
fua Chiefa il capo. Se tutto quello , che il Cerimonia
le ordina, che dal folo Vefcovo fi faccia, dal Vefc o vo a
propie fue fpefe far fi dovefie ; dunque a fue fpefe an
cora dovrebb’egli confegrar le Chiefe, ugnere i R e, be
nedire i Soldati; ch’è quanto dire , a fue fpefe appretia
re tutto quello, che nelle fuddette funzioni è nicifiario.
E pur quello non fi vuole, nè fi coltuma , dovunque nel
mondo cattolico fi à contezza di fagra cerimonia , e di
ecdefiallica funzione . Così pure , rifpetto a’Parrochi,
chiamali funzion parrochiale la benidizione delle
candele nel dì della Purificazion di Maria ; in maniera ,
che a niun'altro polla competer di farla , e che il Parro
co la polla ad ogni altro vietare ; onde fertile il Barbofa e ; Candelarum benedillo in die Purifìcationis
fi .Virginis, & earum dijpenfatio , inter parochiales
funbliones connumerantur, ac proinde ad proprios Parochoc fpcblant ; ita ex ^uarant. & Carat, re/ohit Aloyf,
fiìcc. d.p. q.rejol. 305., & ccnfuit S. Congregatio Rit.
in Alatrina 5. Afiartii 1633., cujus memini in colleEl.
Bullariì , verbo palma. 3. Ma non da quello s’ inferifee
poi , che al Parroco fpetti folamente ri fare delle can
dele la fpefa col fuo danajo , quando egli non fia per al
tro verfo tenuto a far.la ; onde ben vergiamo , che tut
ti i Parrochi benedicono , e difpenfan le candele , ma
non tutti le comperano, quando a comperarle non fieno
obbligati dal patto , o pur dall’ufo .
Non diverfamente convieti difeorrer del Vefco
vo , al quale febbene unicamente fpetti nella fua Chies Barl’of. de offe, fi fot-
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oro Cerimoniale , ordinando la bemdizione, e Ja diltribuzione , che da etto fe ne dee fare , fi voglia credere ,
che comandi pur’anche la fpefa , che ne debba fare efio
fieffo col fuo danajo . Ma quando pure ammetter fi vo
glia , che il Cerimoniale obblighi il Vefcovo a far’ egli
Fa fpefa delie candele , che benedice, e che difpenfa ;
non per quello fi dovrà intender mai, che il fuo debito
fia di comperarle, non pel folo Clero , ma ancora pel
Popolo . Se l’argomento , che ci vien fatto in oppofto,
conchiude, la fua conchiufione non è a favor del Popo
lo, anzi più follo gli fi rende contraria . Dicon per ven
tura, che il Cerimoniale obblighi il Vefcovo a provve
der del fuo le candele , perche l’obbliga a difpenfarle :
E perche il medefimo Cerimoniale obbliga i! Vefcovo
a difpenfar le candele al folo Clero, e non ai Popolo ;
dunque , fe l’obbliga a provvederle , l’obbliga foltanto
pel Clero , e non pel Popolo. E per vero, trattandoli
della diftribuzione , che ne dee fare al Clero , il Ceri
moniale parche imponga nici/fità ; ma quando poi vie
ne al Popolo, tutto rimette , o all’arbitrio del Vefco
vo, o allo Itile della Chiefa , o alla confuetudine del
luogo . Legge!! in elfo : Pr&baratida ivitur in tirimi!

P R I M A;
ci fia confueta a farfi. Indi più appreffo g : Et ala de
Populo, quibus, & quot Epifcopo placuerit dare . Ecco
come qui all’arbitrio del Vefcovo deferifce, o il dare
o il non dare, e’1 dare a quanti, ed a quali, a lui fia in
piacere , del popolo. Più a baffo ancora : Interim ali
quis de Capitulo, ad quem fpetdatffi Epifcopo placet, &
fit confuetudo Ecclef£ìfeorfum diflribait candelas minu
tiores populo utriuflqueJer.us.'B. qui finalmente all’uno,ed
all’altro fi riferifce , cioè ed all’arbitrio del Vefcovo ,fl
Epifcopo placet, ed alla confuetudine di quella Chiefa,
& fit confuetudo Eccleft£ . Se dunque dipende , e dalla
volontà , e dall’ufo, il difpenfarle , non fi dee dire , che
ne imponga niciflità la legge ; e fe la legge non obbliga
a diftribuirle , neppure mette il debito al Vefcovo di
provvederle.
Non diverfamente negli altri Cerimoniali , e da
tutti i Cerimoniftijfi difcorre;tutti di accordo rimetten
doli aH’ufo, che non è univerfale, ed all’arbitrio, che
non è in tutti di un modo . Onde ilBarbofa h fcriffe ,
che in alcune Chiefe fia quella confuetudine, ma non in
tutte; efebben’egli l’appruovi, e la commendi, non
però vuol che obblighi, e che aftringa , chi offervarla
non vuole come legge, non avendola come confuetudine . In aliquibus eccleftis viget confuetudo dandi laicis annuattm candelas in die Purificationis, quia multum con
fert ad devotionem ; Feder. > de Senis confi 55., Greg. k
Eeop.lib.15. inglo.verb. de tuo officio , infin.tit. 17.
p. 1,, & efl tolerabiliusf non praejudicetur nimis ecclejìec,
& abundet redditibus &c. Cosi pure il Signor Cardinal
Petra 1 confuetudine l’appella,non leggere perche femTom. IL _______________ E_____________bra
g
h
i
k
1

Idem 1. c.
Barbof. l.c. n. 9.
Feder. de Se/iis conf. 155.
Greg. Leog. 1,15, in gin. neri, de tue off.eìo, in fin. tit. ij.f. 1.
Ferra 1. c.
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bra grayofa alla Chiefa , trattandoli d: obbligarla a far
cita oblazioni a’ Laici , quando quelle farli
'
• r ;. purtiondimeno
....____ i’L dice
da” Laici alla Chiefa
iticorat»,- recipiendi candelai benedirai ab EpiJ„
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pawì momenti. -quoque mutuum amarem , ut par ejt ,
confovet inter dàntes, & recipientes ; Cafiropalaus m de
decimis, primitiis , & oblationibus , trac, i o. difip. unic.
punc.iq.n.q. & 6., Pan ’fordan. n cit. ,7.42, cantra Sylveflrum ° vtrb.Dccim.en, 7. verfi. 5. contrarium docen
tem , quia fubmitteretur ecclefia laicis, Gian Luigi Ric
cio p il chiama un coftume , e non un debito ; e benché
voglia, che la benidizione non fi polla far da altri , che
dal Parroco, non però intende di mettere al mede fimo
obbligazion di difpendio, quando non fia ad eflo , o dal
patto, o dall’ufo, obbligato. In die Purificationis B.Ma
rite Virginis, vulgo vocata Qa Candelora) .fiolent Ecclefiafiici benedicere candelas, illafique populo difpenfiare ;
quod quidem jus Parochis ad eorum ordinarios parochianos utique fipeblat, cum candelarum benedictio inter
parochiales fiinSliones connumeretur. E per finirla , ol
tre del Cafìaldo, che del Popolo niente parla » il Bauldry q , per toccar qualche cofa de’ Cerimonifti, fi ri-
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non farla , dipende , o dalla volontà di chi la fa , o dall1
ufanza della Chiefa, in cui fi fa . E per l’appunto in
moke Chiefe , come tra le altre in quella della infigne
Collegiata di Terranuova,della diocefi di Oppido, dall’
Arciprete di effa , fi fa fidamente al Clero, e non al Po
polo ; in altre Chiefe fi farà ed al Clero, ed al Popolo ;
ed in altre non fi farà nè all’uno, nè all’altro.
Tutto dunque alla Confuetudine dee rapportarli,
per ciò, che fi attiene alla dilìribuzion delle candele ,
che , o dal Vefcovo , o pur dal Parroco , al Popolo fi
fuol fare ; e non diverfamente intender fi debbono le
rifoluzioni tutte , che dalle fagre Congregazioni, intor
no a quello debito , che, o nel Vefcovo, o nel Parroco,
fuppongono, furon fatte. Per prima evvene una per
Oftuni, a dì 22. Gennajo , del 1577. , che la rapporra
il Nicolio : r Epificopus non debet prcetermittere dare
candelai indie Purificationis Beatiffìtnec Virginis. E que
lla fi fpiéga con un’altra , che fu fatta per Nicotera , a
dì primo Aprile , del 1596. Provideat Epificopus expenfis propriis de quantitate certe prò congrua difiributione,
juxta foli tum . f E vien confermata da un’altra per Gerace, a di 15. Gennajo, del 1578. Nec gravet Paro
chos pro aliqua infiolita contributione . Che fe fi vuole ,
che quella confuetudine fia generale in tutte le Chiefe,
e che in vigor di effa debba il Vefcovo al fuo Popolo diftribuir le candele ; e per ciò provar fi adduca un’altra
rifoluzione della fagra Congregazione , fatta , e repli
cata più volte, in Bifignano, a dì 27.ottobre, del 1593.,
in Mileto , a dì 10. Marzo , del 1597., in Catanzaro , a
dì 15. dicembre , del 1603,, in cui fi dice : t Parochus
quoque fecundum confimtudinem univerfalem tenetur eo
Pom.U.
E 2
die
r tJicel. in fife. nsrb. candela ». i.
f Idem ti. 2.
t idem n.
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die diflribuert candelas fttis P arochianis. A quello pioutamente rifpondefi , che fì parli blamente del Parroco,
e non del Vefcovo; anzi parlandoli del Parroco, il qual
fupponelì che Ila nelle città cattedrali, e non un folo ,
quello ancor pruova , che non fia pur’anche nel Velcovo quello debito . Perche altrimenti fi averebbono a ri
cever le candele due volte, e dal Vefcovo, e dal Par
roco ; il che non farà di leggieri da chichelìa concedu
to . Oltre a che la confuetudine univerfaie la riftrignc
fol tanto a’ Parrochi ; il che ci è motivo a dire , che non
Ila la medefima generale ancor per gli Vefcovi. Sicco
me infatti non è ; perche dal Cerimonia! lì ricava , che
non vi fia, e dalla pratica lì conferma , che non vie. E
che non fempre fia tenuto il Parroco a farla , l’abbiamo
da un’altra rifoluzione in una dj Fafanella Nullius, a
di 2. Aprile, del 1601. 11 Si Parochus, nel qui tenetur,
omittit eo dìe dare candelas, earum pretium erogari debet
in paramenta , & alia neceffdria pro eccle/ia. Dov’èda
offervarft , che non fempre il fòlito è per lo Parroco ;
giacche dice ; Parochus ,vel qui tenetur , Per fecondo
la reftituzione non dee farli al popolo, ma alla Chiefa ;
onde a quella viene a dichiararli, che fe ne abbia folamente il debito ; ed il popolo nulla può mai per fe fteffopretendere, quando la dillribuzione non lì lìa fatta .
Ma è oramai tempo , che al particolar di Oppido
ci rendiamo. Dicono i Cittadini fuoi , elfere Hata una

PRIMA;

S7

bito , che partorito fotte , o dalla legge, o dalla confuetudine , giacche fi ebbe ricorfo alla convenzione . Qual
niciffità di convenire per una cofa, alla quale fiato foffe il Vefcovo per altra ragione obbligato ? Perche in
terporre un patto , equefto ancora gravofo , quando
fenza il patto fi potea il Vefcovo aftrignere a farlo ? A
che infiamma far convenzione , per far nafcere un debi
to, quando quefio fi potea credere, per altra radice più
ferma, già nato ? Dunque fe ftimò la Città , per obbli
gare il Vefcovo a far del fuo la fpefa nelle candele , che
diftribuiva al fuo Popolo , il dover ricorrere ad un p at
to , per cui ella fletta fi obbligaffe a pagar del fuo la li
mofina al Predicatore ; quefto fu certamente un chiariffimo argomento, che ci convince, di non effere il
Vefcovo per altra parte obbligato a farlo. Ammetta
dunque per ora quefta confeffione , che fece , e conti
nua a far la città , di non effere alcun debito nel Vefco
vo a far del fuo la diftribuzione delle candele ; giacche
per obbligarlo, ftimò niciffario ricorrere al patto: Veggiam’ora, fe quefto patto in realtà fi può difendere , e
fi dee mantenere . Etto non fu fatto, che in parole , non
trovandofeue alcun veftiggio, nè nelle antiche , nè nel
le moderne, fcritture . Etto non fu confermato dali’appoftolica autorità , dalla quale ricever dovea ia forza ,
per potere obbligare i Succeffori . Etto , per non far
parola di altri motivi, che pur farebbon molti, non fu
intieramente offervato dalla città j onde neppur la città
pretender deve , che le fia mantenuto dal Vefcovo . Il
perche dee avere il fuo luogo la regola, che pattum non
eft Jervandum frangenti illud ; ficcome affi nella /. qui
fidem , de tranfattionibus, e nella l. patta noviffim», D.
de pattis. Anzi che pattum non fermanti potefì quit pro
pria authoritate auferre ; ficcome infegna la Chiofa
nell’ autent. ut de catterò comma, non fi. in fin., ed
Alef-
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Aleflandro nella l. ft alius,4^ VI , aut clam i
Che per parte della Città fi fin contravvenuto a
queft’alìerta convenzione, egli è aliai chiaro ; perche
eflendo la limofina del Predicatore di docati feflanta in
quel principio , l’à poi, di fua propia autorità , e fenz’
aflenfo di regia camera , ridimi alla tenuiflima fomma
diventi. E in tanto fi vuol dalVefcovo, che la fpefa
delle candele Tempre più crefca ; chi pretendendole in
maggior quantità, chi volendole più adornate, chi cer
candole di maggior pelo ; ancorché vi fia pure, e fi leg
ge appo il Nicolio x, un dicreto di fagra Congregazio
ne , che proibifce a’Laici il pefar le candele, che loro ,
per divozione , e non per lucro , fon date . £Duì laici
neque /e ingerant in eis ponderandis ; \^~].Gesace 15.
cjan.qy. Ed eflendo ciò vero , non potrebbe il Vefcovo , anche ammeffa la convenzione per vera , o defifiere affatto , o pur diminuir , la fpefa ,.che fa nelle cande
le , fin tanto che la Città rimetta la limofina del Predi
catore nell’antico fuo piede ? E pure non fi è mai fatto
fentir fu quefto Monfignor Perrimezzi, il quale non
bada all’ interefle , ma al decoro ; foflenendo di voler
dare le candele al fuo popolo, ma di voler darle ir/
Chiefa, enonincafa. Tutto quello nondimeno , cl/ì:
finora fi è detto , è flato per dimoftrare le ragioni’ ohe
ad elfo affiftono, fe volefle mai defiftere da quella diftnbuzion di candele, che fa a propie fpefe ; 11 qual cofoverchiVed
fovcrchie ed efoibiumi pretenfioni.in voler’ eli-foro rigoard, «folli, ed indevoti dal fuo Prelato e dé
le fue ìafuperabili ritrofie
„
1 , , ’ Cel
predar quegli offequj, che’ di n/ V°
medeftmo
Vefcovi: Pur nondimetn»M1 ?
mai intefo, nè intende di faiio ?gno,/efc°vo non a
«rio, si perché confiderà, eh’
x Nicol, in flejc.verb. candela ni t ~ ~~------ —-----

^gli

PRIMA.
29
egli è Padre , e 4eve amare i fuoi figliuoli, ancorché
contumaci, sì ancora perche , fe vuol gaftigargli, non
vuoi farlo con un gaftigo, che a lui polla recare una no
ta, febben non meritata, d’intereffato . Ma patfìatn’ora.
a vedere ,qual fia fondatala pretenfione della città , in
voler le candele mandate in cala ; e come fia ragione
vole la refiftenza del Vefcovo , in negargliela ; eh’è il
principale oggetto , al quale la prefente allegazione è
dirizzata.
§.

SECONDO.

Li Candele dee il tfeovo difìribuirle in Chiefa ,
non mandarle in cafa .
e
Z^\ Uefto mandar di candele in cafa avrà forfè avuto
l’origine , o da’Cappellani di privati Qratorj , o
da’Superiori di Ordini Regolari ; i quali, non
avendo facoltà di diftribuirle in Chiefa , fi an fatto le
cito , dipoi che le an benedette, di mandarle in cafa , o
de’lùr Divoti, o de'lor’Ufiziali, o de’lor Protettori .
Perche quella fi annovera tra le funzioni parrochiaii,
ancorché non fia inter juraparochialia , al Parroco pri
vative fpetta l’efercitarla , quoad Parochianos fuè pavo
chiti ; tome con più dicreti delle fagre Congregazio
ni , sìde’Vefcovi e Regolari, sì de’l'agri Riti, fta di
chiarato; e polPon vederli diftefamente addotti dal Mo
nacelli a. Nelle Chiefe de’Regolari fi fa pur’anche, ma
per elfi foli; fìccome pure ne’privati Oratorj; non aven
do elfi nè debito, nè ragione, di poter farlo per altri, fu
cui non anno nè prefidenza , nè cura . Onde, per dimoftr-ar fovente la lor gratitudine a quelle Famiglie,che fon
di loro benefattrici, non potendo diftribuirle in Chiefa ,
le
a Monacel. t. a. tu.
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le mandano in cafa ; mantenendo così una ^v°ie’ re“
ciprocanza di divozione, e di amore tra chi gli foccotre con limofine copiofe , e tra chi gli nconolce con pie
dimoftrazioni. E così veramente farebbe, le poi non
pafiafse più oltre il pio coftume, e vemffe a degenerare
in abbufo;il qual può effere, quando i Laici il pretendo,
no come un tributo , e gli Ecclefiaftici l’offerifcono come un’omaggio . All’efempio poi di cotefti, an pretefo i Laici di ricever queft’atto anche da’Parrochiji qua*
li per lo più, o poco conofcenti del loro grado, o poco
confìderanti le loro operazioni, condifcendon volentie
ri a farlo , fenza prevvedere il pregiudizio, che recano
alla loro autorità, elafervitù, in cui mettono la loro
Chiefa . Avanzandoli non però fempre più la fuperbia
di alcuniEaici, arrivan pur’anche a foftener la preten
sone di efiger quelli atti,o di offerta,o di omaggio, o di
fervitù /anche da’Vefcovi . Ma non per quello fi è mai
mancato dalla parte de’Vefcovi zelanti, che gli an ri
provati nelle lor dicceli 3 e molto più non fi è lafciato
dalle fagre Congregazioni di condannarne gli abbufi ;
olire agli Scrittori delle cofe di Chiefa, che tutti jfon
conformi a ferirgli colle punte delle lor penne.
Tra’ Prelati, che condannano un sì grave abbufo,
dee darli il primo luogo al Signor Cardinal VincenzoMaria Orfini, Arcivefcovo di Benevento, acuì recò
ornamento maggiore il zelo e la pierà, che la mitra
e ia porpora,che da lui anzi il ricevettero, che il conferiffero; ed al qual fu premio infin la tiara, che ora
lotto il nome di Benedetto tredicefimo , sì degnamente5
e glonofamente foftiene . Egli dunque nel fuo Conci
no Provincial di Benevento, eh’ è il tredicefimo nel
titolo vemefimo quarto al capo fecondo,così ord’nò. b
diflribuan^r ,
b

Benevmtan. Cene. frQ~,

abfìlf3 -m. 24. C.2.
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abfentìbns, fi ob tributum , £2 fafìum , domani delatos
velint, denegentur. Così dice nel titolo del capitolo ;
così pofcia profiegue nel corpo : illud denique impieta
ti , nedum corruptela:, proximum efl , ut qua: ad Dei cul
tum infìttala Junt, nonnulli in tributum velint, & quot
humilitatis infìgnia pracfeferunt, in fia/tum converterint,
ii [unt, qui cereos in die Purificationis Beata: Maria
Virginis ,pro affocianda procejfonc , Sacerdotis precibus
delibutos, cintrefque in capite jejunii benedictos, in Ecclefia non recipiunt , fied domum delatos expofeunt. id
circo RePlores quicunque ab bujufimodi delatione prorfus
abfiinere , nec praefatos Cereos , nifi iis, qui proccjfoni in
terfuerint , nec facros cineres, nifi iis, qui ad altare hu
miles acccflerint, tribuere , admonentur . L’ efprefiioni
fembran forti, ma fono giutte jettendo certamente co
la empia , non che fconvenevole , il convertir la divo
zione in vanità, e l’umiltà far pafTare in alteriggia ; pre
tendendo , che la Chiefa comparifca tributaria del fecolo , e che il Pallore offerifea omaggio alla greggia .
E quando negli antichi fecoli i Fedeli faceano alle
Chiefe obblazioni magnifiche di cerei fontuofi, vederci
ora ridutti in moftruofitàsì fcandalofe , che dalle Chie
fe voglian ricevere i Fedeli delle cere le offerte . Così
leggiamo appretto del Cardinal Baronio C,de’cerei,
che offerivanfi alle reliquie di S. Stefano, ide’quali ne
parla pure S. Agoftino in più luoghi d j ficcome di un’
altro , dal quale una candela, di argento adorna,fu offe
rita . S. Atanagi inveifce contro degli Arrianic, i quali
avean rubate le cere , che da’Cattolici erano fiate offe
rite alle Chiefe ; ed Evodio, Vefcovo di Uzalir, ne afTom.il.
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ferifce sì grate a Dio le generofe offerte, che con miracoli degnoffì di dimoftrarne il gradimento Se dunque
ne’ noftri tempi è sì raffreddata ne’petti de Fedeli la
pietà, che non fi veggion più nelle Chiefe que doni,
che prima fi offerivano sì preziofì; almeno non dovrebbono i Fedeli fteffi pretenderli dalle Chiefe , comete
quelle avellerò , o da effo lor dipendenza , o con étto
lor profeffaffero fervitù. E l’inconveniente viene ad
effere tanto più moftruofo , quanto fi è il vedere , che
il pretendono, non fidamente in Chiefa , ma ancora in
cafa ; dove per lo più comparifcono le fagre perfone a
far loro corte nelle anticamere , ed a far fervitù nelle
lor fale j con difcapito sì lagrimevole del divino carat
tere, che le qualifica,e delle fagre vefti,che le ricuoprono , che vengon fovente quelle confufe colle divife de'
lor fervidori, e quello avvilito tra le licenze de’lor corteggiani.
Paffiam più oltre, e rapportiamo quanto, nel Con
cilio terzo di Milano , dal zelantiflìmo epiiffìmo Car
dinale Arcivescovo , S. Carlo Borromeo , fu quello af
fare , fu ordinato g . Così leggiamo in effo : Bfuod
pietatis, iD Dei honoris caufa, ab JanPla Matre Ecclefia
injlitutum sft, ut fifio die Purificationis B. Marite Vir
ginis candela ,
palma , aut olives , prout locorum conJuetudo efi , Dominico die, qui de palmis dicitur in ecckjtafokmni ritu benedicantur :
candela accenfa

celebrari debet. Quamobrem
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acceperint, geflentur, ex ecclefig inflituto , dum flatis illis
diebus proceffiones, & facra; alice aftiones habentur. Qtque praeterea introdurlo ei ujui occurratur, quo multis
locis in hac provincia fit, ut illae, vel candela:, vel palmae,
oliva que , Jacro eo ritu beneditela , non in ecclefia à quibujdam fumantur, jed ad eos domum deferantur-, & quod
gravius efi, à Laicis quibufdam quafi tributum quoddam
fibi a Parochis, vel ab aliis quibufvis debitum , illa; exi
gantur ; decernimus, ut ffialvofi quod patronus aliquis
beneficii habet illas exigendi jurej iis fiolum , qui in eccltfia intererunt, & illis item tantum tradi liceat, qui iis
ipfis diebus ad illam ecclcfiam convenire folent ; fied non
potuerunt, vel quia aegroti, vel alia legitima caufa impe
diti . La corruttela medefima vieti deplorata, per la
quale, gente, che nulla dona alla Chiefa , vuol poi Tem
pre ricevere dalla Chiefa ; uomini, che mai non comparifeono in ella , poi pretendono che la Chiefa n elle
perfone de’ Tuoi Miniftri faccia loro corteggio nelle lor
cafe; laici infomma,che debbon fervire agli altari,e por
tare ad elfi i lor doni, e raccomandarli a’ Sacerdoti, e
riceverne le benidizioni, e adorarne i mifterj , fi metton
pofeia in alture , in cui efiggono dalle Chiefe tributo ,
da’ Sacerdoti omaggio , da’ Chetici fervitù, dagli alta
ri proventi, e de’ celefti mifteri farne un traffico di ter
reni guadagni. Cosi dicono i Santi, che faccian colo
ro , che pretendono le candele in cafa; e fe così non fan
no , almen così moftran di fare ; onde il lor zelo fi ac
cende , per iftirpare feoftumanze sì fcaudalofe, e per ri
mettere nell’antica venerazione le fagre cofe , che deb
bon fervire per nudrir la pietà nel petto de’ fedeli, non
per alimentarvi i’alteriggia. Si aggiunga a quelli ciò ,
che ordinò nella Sinodo diocefana di Napoli, tenuta nel
1567. Mario Carafa, Arcivefcovo; Ad monitio, ne candelce per domos difiribuantur. Cum pofioralis cura nos
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admoneat, ut quod in noflra dificefs confpiamus a re fra
aberraffe , pro viribus dirigere curemus, non fofiuwus
citra culpam negligere , quod tanto celerius remedio inctinet quanto antiquius in hac ipfa Civitate & dia cefi o °fervatum effe comperimus . Sane in die Purificationis
gloriofifpmee Virginis Marifi , cum in e celefia catholica
antiquus fuerit mos candelas diflribuendi 'a Sacerdotibus
fidelibus Chrifììanis, qui illa die in ecclefias convenie
bant , eas devote fufeepturi. Voluit inimicus homo etiam
in hac meffe fuperfeminare zizania ambitionis , utinam
etiam & non avariti# ; atque ita crevit, ut nihil minus
cogitetur , quam id, ad quod fuit intro dulcium fanfrum
illudinflitutum . Omittimus de majoribus , aut minori
bus cereis, pluribus aut paucioribus, alias fortafje conful
tius, & fortajfe ad fummum in provinciali Concilio provifuri. Hac Synodali Conflituti onc omnes , & fingulos, cum quibus nobis efi jurifdiblio , ftve ordinaria ,five
extraordinaria delegatione,omni meliori modo, quo poffutnus, piè monemus, & in Domino requirimus , ut nemi
ni , quicumqut fit, exceptis infirmis, & valetudinarii s,
deferant ad domum cereos aut candelas, aut eifdem alibi
quam in ecclefia, ficpradifra devote diflribuant fufeip len
tibus : Memores, quod ad nos ipfos Clericos fpefrat abufus tollere, dirigere errantem Populum, ut in via Domi
ni digne ambulent.
_ Monfignor Francefco-Maria di Alie, Arcivefcovo
•
’e Pr’mate de’ Salentini , nei libro , che intno ò , Metodo della fanta Vifìta Apofiolica, nella parte
Urza ) ài §. tredicefimo, novero ventèlimo, dando pur’
anc k un ampiifimo faggio della fua pafioral vigilanza,
cosi crive ; h Ne ad Laicorum , alìorumque Parochiaecclefiarunt
’ alufiue, qutbus de jure honor competit hujuf-
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modi. Indecens enim, ut ea , que ab ettlefia ad pietatem
excitandam , vel dominica myfìeria recolenda, injlituta
fant, ab Ecclefiafiicis, quafi in obfeqtiium, vel tributum,
laide elargiantur, Conc.prov.%. Mediai. S.Carol., Barb.
in fitim. apof.dec. collebl.S^.n.i., & de ojfic., & pot. Pa
rodi. cap. s 2. num.$., Nicol. in flofc.l.c. & verb. Parocb.
n.$6.,Conc. Prov.13. Benev.fub Eminentifs. Zlrfin. cit.
tit. 4. cap. 2. Tutti parlano di un linguaggio , ficcome
.tutti fon moflì a parlare da un medefimo zelo, quando
trattano di {terminar dalla Chiefa un difordine si
pregiudiziale alla Chiefa, e quando inveirono contro
di un’abbufo, che fi pretende di foftener colla ragione ,
quando è alla ragion sì contrario, com’é fcandalolò alla
religione. Qual maraviglia percio fia, fe la fagra Con
gregazione , non una volta fola , ma più e più , l’à con
dannato, e proferitto ? 11 che ficcome dimoftra l’oftinatezza di chi vuol foftenerlo , così fa chiara ancor la
coftanza di chi il ripruova;faccendofi non però da que
lli con autorità, e con zelo, e da quegli foftentandofì
con pertinacia di mente, e con durezza di volontà . Ba
lta leggere il Nicoho •' ; e troveremo in elfo quelle pa
role : In ecelefia, non per domos •, nifi quis eo die fui[jet
legitimi impeditus ; 1581. Foligno, $\.fan. 36., 1585.
Trivento, 26. Mart. 60., 1687. Cafiel Durante, 9. fan.
12., 1655. Spoleto , 14. f an. 3. E vengon pure quelli
fteffi dicreti riferiti dal Pittono k , come liegue : pa
rochus in die Purificationis debet difiribuere candelas in
cedefia, non vero per domos, nifi quis co die fuijfet legiti
me impeditur. Co«greg«£/o Epifcopor. in Spoletana apui
Nicol, in fife, verbo Candele n.3., & antea in Fulgmen.
1565. apudfiarbof, depotefi. Parochi,par. 1: cap. i2.n.y.

i
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Nicol. in fllofc. verb. candele; n.$.
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Fd il Barbofa 1 , che dal Pittono vieti citato , cosi nel
notato luogo afferifce : Caveant utique Parocbi hujujmodi candelas tran[mittere ad tdes SMulartunT^cd, jux
ta laudabilem , & obfervatam ab ecclefia universali con
fi etudinem , in ecclefia populus eas recipere teneatur-, ut
cenfiit S. Congregatio negotiis Epificoporum , £9 Regu
larium prppofita , in una Fulginen. de anno 1585. Non
crederei, che vi voleffe altro, per fare apparire la de
formità di un tanto abbuio, mollrandolo, come fìnor
fi è fatto, odiato da’Pallori, abborrito da’ Santi, e
tante volte condannato da que’ fagri Tribunali, a’ qua
li funrmum rerum judicium dedit Deus, nobis ob/equii
gloria relitta.
Epurvogliam fare apparire vie più la fua mo
li ruoli tà quanto fia brutta, affinché chi finora non la
oflervata,più riflettendola, fi muova ad odiarla, e com
mendi Tempre più il zelo di chi la prefeguita . Si legga,
e fi confideri, quanto ne fcriffe Giovan-Luigi Riccio m
nella fua aurea pratica,e poi fi faccia dimeno,fe fi potrà,
di riprovarla : Limitatur Jecundò in confuetudine in
trodurla in Italiaper quam inf'efio Purificationis B, Vir
ginis , Lasci recipiunt oblationes candelarum benediffarum à Sacerdotibus , qu$ fervanda erit his concurrenti
bus . Primo, quando ex ifiis oblationibus ecclefia nullum
damnum pateretur, & Populus ad devotionem excitare
tur ; quod intelligendum efi quantum ad unam candelam
pro quolibet, alias efiet damnofium, quia efiet tributum
debitum ab ecclefia laicis, nec Epifiopus pote/l cogere Sa
cerdotes ad dandum. Idcirco confiuetudo ufitatà, quod
ad domos deferamur, non efi laudabilis , eo quod hoc mo
da quajt ■videntur laici exigere tributum ab eeclelia, auod
tolerandum non efi, & talis non ufius Jed abufius efi, qui
Barboj. Ce egic. &■ fot. PPPthTfiEJ-.
7 w.
Rite. inpraxi aurea
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punitur. Unde in Cone. Prov. Mediai. cautum efl, ne
candela benedirti deferantur domum ad laicos, falvo (t
Patronus aliquis beneficii jure habet jus illas exigendi.
Voluntarie tamen oblatas candelas laici pojfiunt recipere,
& non potefit quis prafiumere, quod ecclefia (it confimela
fiub hac tributaria conditione, quìa à lege prohibitum
«fi\ de quibus omnibus lati Gojjred.fed Hoflienf. in fiumma de oblationibus, Sylvefit. verbo decima , quccfit. 3.,
Div.Thom.2. 2. quxft.M., Parifi. confi. 155., & facit
*extus in capit, ubi ifte 7^. difit. cap.privilegium 1S. q.$.
cap.qu£fit.\^.qu£fit.2ql., & tex. in cap.pofitquam sy.dift.
Egli primamente vuole , che la confuetudine nella fola
Italia introdotta fi abbia a dire ; il che forfè avrà volu
to intendere della diftribuzione, non già della benidizione, delle candele ; poiché quella, già fi è veduta ,
ch’è comune in tutta la Chiefa. Dunque potrebbe anche
didurne, eflerdue cofe differenti la benidizione , eia
diftribttzione ; nè l’una doverli per niciflìtà accoppiar
Tempre coll’altra . Per fecondo , la chiama confuetudi
ne , e non legge ; e non pur confuetudine univerfale,
ma particolare . Per terzo, fe i Vefeovi non polTon for
zare i Parrochi a dar le candele , moltomeno pollano
eglino fteflì elfere affretti. Per quarto , fi permette il
darle, non fi comanda ; e fi permette, in quanto la di
vozione ne riceva aumento , e la pietà fplendore ; ma
quando poi fi arriva a farli pabolo alla fuperbia , e fo
mento all’ambizione, alfolutamente fi vieta . E final
mente , perche il mandarle in cafa , fa parere , che fia
tributo, che non deve dalia Chiefa offerirli, nè debbo
no 1 Laici pretenderlo ; percio in tutti modi vien proi
bito .
4 •
E per quanto l’abbufo fiali ornai diftefo, non per
quello acquìfterà mai forza ad obbligar chichefia, conofeendofi da tutti, e pubblicandofi a comun voce, che
fia
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generofo. Per l’appunto fon molti,
ed il deplorano, che riferiti fono dal Signor Cardinal Petra11 , a’ quali anch’egli fi volle aggiugnere;
fponendo per materia di piu profondo dolore , il
vedere, che fi pratica iidetefìevole abufo, non folamente con perlònaggi di alto affare, ma eziandio con
minuta gente ,-e con uomini di ofcuro nome . Così egli
rapporta di Barbofa 0 , or’ora da noi citato
etiam
addit, w declaratione Sacrat Congregationis Ppifcoporum & Regularium in Foglinen. an. 1581. debere laicos
ìpfas recipere in ceciefia , & non deb ere Parochum eas
tranfmittere ad eorum domum , cujufmodi obfervat Ca
poti. cit. loc. fervari Neapoli, ubi Re ligiofi, & Clerici
illas deferunt, nedum ad domum Officialium , & Nobi
lium , ftd etiam A4i nifi rorum baneorum ; pi out etiam
male fervatur in Z)rbe, quem abufum deplorat Riccius
loc. alleg. illa igitur prohibitio ex permiflione fuit remiffa, nec tamen tale onus ex neceflitate Parocho incumbit.
il che per l’appunto a confermar fi viene co’Cittadini di

Oppido, i quali a gran pregio aventi nella lor città , la
refidenza del loro Vefcovo, fel vogljon poi rendere tri
butario , quando ad efl'o dovrebbon’eglino tuttora offe
rire omaggio di fervitù , e tributo di riverenza . E pur
fon’eglino Valgili per nalcita , che anno a grandezza
l efigerda lor Baroni un’occhiata di gradimento, quan
do loro offeriscono tutto quello , che anno ; e poi col
Prelato ardifcono diofteotar contegno, che lor non
conviene,e contender diritti, che non fono loro dovuti.
___________ ____________
Pffrs/. c. «.$ 5.
«7. cap,z^ de Parotb, n, <$. &
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Ben dunque Ha , che Monfignor Vefcovo Perrimezzi fi
opponga loro con tutta la vemenza del fuo zelo ; affin
ché la tolleranza non paffi per codardia, e la codardia
non rechi (capito alla Chiefa , ed avvilimento alla mi
tra; dovendo egli ufar clemenza con chi fi umilia,e for
tezza con chi refifte ; tanto maggiormente , quando la
Chiefa paffa pericolo di effer poi calpeftata da’ Padro
ni, fe fi lafcia impunemente toccar da’ Vaffalli ; e la mi
tra fi rende foggettaalle derilioni del Principato,quando arriva a farli tributaria del vafiailaggio.
Ma vegniam più daprefio a vedere,per qual ragio
ne fi dìlìribuifcano quelle candele in Chiefa. Egli è per
l’appunto , affinché fi accendano , e lì portino così ar
denti nelle mani nell’atto , che fi accompagna la fagra
proceffione , che in quel giorno vien fatta. Onde i Ce
rimoniali anche prefcrivono, che le candele fi debbano
dillribuire accefe ; e quando , per evitare qualche peri
colo , o del fuoco, che può offendere, o della cera, che
può imbrattare , li permette , che fi difpenfino eftinte ,
vuoili, che fi accendati fubito, nel darli alla proceffione
il principio . Così nel Cerimonial de’Vefcovi fi leg
ge b : Interim accenditur candela Epìfcopì , quam tenet
ejus Cubicularius ,feu Capellanus , ut fupra , G?pariter
omnium aliorum, maxime de Clero , nifi a princìpio fuiffent accenfc ; & ordinatur per Ceremoniarum procedo
circum circa ecclefìam, uel alias, juxta ritum ecclefìarum.
Nelle Rubriche del Meffale Romano, appreffo il Gavante ; omnes cum candelis aceenfis in manibus ; dove il
medefimo Gavaine così foggiugne P ; Ord. Rom. ac
cendi jubet , & difìribui ; toleratur tamen alicubi, ut ac
cendantur tantum initio procejfonis, ob longiorem diflributionem , vel tenuitatem candelarum
ne ob conG
curp
q

Carem. tèpipcop. Hit.2. cap.16.
Cavant, {ar.ttf lil.itf. n-S-til.g.
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cur[um accidat macula , cxfiacnti cera fupra vefiern Cele
brantis . Appretto il Bauldry >' troviam pur’anche : Ini
que fumpta à Diacono fiante àfinifiris Celebrantis , can
dela benedilla pulchriori, [ine ojculìs, & non accenja ,
ex Carem. Epifc. lib.2. c.ió., nel etiam accen[a,Jt fit con-,
fuetudo , ex eodem Gtremoniali, eidem celebranti flanti
inJuppedaneo altaris, ut fupra , tandem candelam tra
dit . Ed altrove : Tum in medio altaris imponit iterum,
& benedicit inctnfum, accenduntur cerei, fijam non fiat
accenpi & verfus popblum Celebrans dicit, candelam ma
nu dextra tenens &c. Così pure feri ve i i Calialdo 1, nel
la fua pratica delle fagre cerimonie : Accenduntur cerei,
& per Adagiftrum cecremoniarum ordinatur proceffio.
Omettendo così , come fi può tollerare, che le candele,
chedebbon fervire per ardere nella fagra procefiìone,
che fallì in Chiefa , fi abbiano a mandare per fare orna
mento alle .muraglie in cafaPSe pur da taluni non fi ado
perino più tofto, o per far lume ne’ lor lanternini, quan
do viaggian di notte, o per fervirfene nell’andare da una
camera all’altra in cafa , o in fine per altri ufi , forfè più
fordidi, e più profani } Gettando dunque il fine, che à
la Chiefa nel darle, dee celiar pur’anche la. legge, quan
do ancora vi fotte ; e dee celiar pure la confuetudine ,
quando , lènza un tal fine, vien’anzi a degenerare in
corruttela.
Oltre a’Cerimoniali, ed a’ Cerimonifti, che or’or
vedemmo , l’abbiam pur’anche da’ Concilj, e da’ fagri
e gravi Scrittori, che al folo fine di accompagnar la
procefiìone , fi difpenfano le candele in Chiefa . Nel
Concilio Provinciale t terzo di Milano, fotto il Santo
ar mal .Arcivefcovo, Carlo Borromeo, leggiamo :
ecsque
t
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tecque candela accenfc Jiatis illo tempore procefifionibus
circunfcrantur, non Jine Janttififima myji er iorum fignif,catione. Nel Concilio Provinciale u tredicefimo di Be
nevento , fotto il zdantiflìmo Cardinal’Arcivefcovo ,
Vincenzo-Maria Orfini, troviamo : lì funt, qui cereos,
in die Purificationis B. Marix Virginis, pro afifiocianda
proceffione, Sacerdotis precibus delibutos &c. II Cardinel Baronio x , nelle fue note al romano martirologio,
così feri ve : Addidit buie Jolemnìtati Sergius Papa f ut
habet Ordo Roman. ) litanias fic inftitutas, ut ineunte
Clero cum Populo ab ecclefia S.Hadriani, procederet cum
cereis, ad talem ujum benedittit, ad Bafiiicam S. Marix
Majoris. Dal quale vien pur’anche rapportata l’auto
rità di Beda, il venerabile , che così dice y : Sed hanc
lujlr andi confiuetudinem bene mutavit Chrifiiana Reli
gio , cum in menfie eodem , die S. Marix , plebs unìverja
cumSaeer dotibus,ac minifirìsfiB hymnis modulate; vocis,
per Ecclefias, perque congrua urbis loca , procedit, datofque à Pontifice cuncti cereos in manibus gefiant ar
dentes . Quelle medefime parole , come fcritte da Rabano Maoro 2 , leriferifce il Macri » . E per corona
di tutti gli altri, che rapportar potremmo, in conferma
di quanto aderiamo , badi il folo Innocenzio III., t> je
cui parole anche dal Macri fon riferite : In principio
menfis Februarii Profierpina rapta fuit à Plutone, quam
facibus accenfìs in FEtbcna tota notte per Siciliam quxfiffe credebatur : Ipfi ad commemorationem ipfius, facibus acccnfis in principio menfis, Zlrbem de notte lufiranf,
unde fefium ifiud amburbiale , idefi lufiratio, nelprocefTom.ll.___________ G 2___________ fio,
u
X
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fio , ab Zirbi! ambita , amb urbiale ditfum . Cum autem
Sancì! Patra confuetudinem ijlam non poffcut pemtus
estirpare, conjìituevunt, ut, in honorem li. Marti: Ktr?
pinis , cereo!portarent accenfo!. Si può mai difideiare
maggior chiarezza , per refiar chichefia convinto, che
del diftribuirfi delle candele in Chiefa , fu il lolo fine di
portarle accefe , accompagnando la fagra proceftione ,
a queft’oggeno dalla Chiefa inftituita ? E ciò non iol
tanto pel Clero, ma ancora pelPoppIo; onde Beda
dille \pleb! univerfa ; ed il Baronio ; exeunte Clero curii
Populo . Si può dunque permettere , che le candele fi
Sdegnino di riceverli in Chiefa, e fi pretendano di aver
le in cafa ?
E chi poi pretende di averle in cafa ? Uomini, che
mai non companfcono in Chiefa, perche, o il tedio ,
che fentono nelle pontificali funzioni , o il timore , che
anno delle baronali violenze , o il difamore , che foffrono colla Chiefa, ch’è lor Madre, ecolVefcovo,
ch’è loro Padre, gli tengon fempre, e dalla madre,
e dal padre, lontani . Ciò é tanto vero , che il Signor
Vecerè, Conte diDaun, con fuo reai difpaccio, gli
aftrinfe ad intervenir nella Chiefa , femprechedal Vefeovo fi celebravano le pontificali funzioni . Il tenor
del difpaccio è quefio : „ Carola!, divina favente cle
ri mentii , Romanorum Imperator y]emper augujlu!^ &
„ Hìjpaniarwm Rex — Si. Francefco Aifonfo Parada,
„ Conte di Garcinaro, Prefide, e Governador dell’ar”
'”£uefta P.rovincia di Catanzaro. Intefa S.E. che
» gn Offiziali di cotefta città di Oppido non ufano tut” to jJ rifpesto , e 1 ofiequio dovuto a Monfignor Ve” icovo , è rimafta fervita ordinare con fuo particolar
” fnd^1?’ P iV^fegreterÌadiftat°. e guerra,
» m data de 35-del caduto, daffimo di ordini oooor, »»,. affinché con de.,»
firf£XT,i.
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fpctto, ed attenzione , che fi conviene. Abbiamo
però fatto il prefente bando , col quale ordinamo , e
comandarne , così agli Offiziali di detta città di Oppido , come alìi Nobili, ed altre perfone civili della
medefima, che debbiano praticare con detto Prelato
tutto 1’oflequio, e rifpetto dovuto ; facendogli le folite vifite , fecondo le congiunture, e preftandogli
ogni ofiequio,quando rincontrano per iftrada in detta città di Oppido ; e che affiliano anche a’ tempi debiti nella Chiefa Cattedrale, quando fi celebrano
Ponteficali. E così, e non altrimenti, fi efegua , per
quanto fi tiene cara la grazia di S. M. e fiotto pena di
docati mille per ciafcheduno controveniente, e per
ogni volta, che fi controvenirà, d’applicarfi a benifizio del Regio Fifco , oltre il farfene da noi una larga
rapprefentanza a S. E. in cafo della minima difattenzione , accio daffe gli ulteriori ordini, che ftimerà il
fuo fanto zelo . 11 prefente fi pubblichi nelli luoghi
fiditi, e confueti della città, e vaglia come fe foffe a
ciafcheduno perfonalmente notificato, e fe affigga
copia nella pubblica piazza di effa città . Catanzaro
13. Agallo 1716. EI Conde de Garcinaro--Paffa!acqua--Parifi'-Pugliefe--Gregoraci Segretario . Adcfl

„ jìgillum informa. „

A quell1 ordine così precifo, e così predante, neppur fi diede la continuata ubbidienza , che fi dovea; on
de fu obbligato il Prefide delia Provincia , coll’intelli
genza del Veceré , di mandare in Oppido 1’ Avvocato
fifcale di quel Tribunale , D. Vincenzo del Pozzo; dal
quale queft’altro bando fu intimato,e pubblicato : „ Ca„ ro/ar, D. G. Hifpamarum Rex. , ac divina favente
„ clementia Romanorum Imperator , femper auguflut. —
„ D. Francefco Alfonfo Parada , & Mendozta , Conte

” di Garcinaro, Prefide per S, M., e Governador dell’
”
» ar-
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armi in quefta Provincia di Calabria ultra &c. D.Vin
cenzo del Pozzo , Miles &c. Avvocato Fifcale per
S. M. della regia Udienza di quefta Provincia , ed
alle cofe infrafcritte fpezialmente delegato - Eflendoft fpedito ordine penale fotto il dì 1 3. del mefe di
Agofto dell’anno proffimo trafcorfo 1716. dalla re
gia Udienza di quefta Provincia , contenente , ch’effendo rimafta intefa S. E., che gli Ufiziali, ed altri
di quefta città di Oppido, non ufino tutto il rifpetto,
» ed offequio dovuto a Monfignor Vefcovo di effa , fi
era degnato ordinare alla medefima regia Udienza
con
venerato difcapito, fpedito per fegreteria di fla
n
to , e guerra, in data de’25. di Luglio del detto an, no , che avefle dovuto dare gli ordini opportuni ;
, affinché con detto Prelato fi ufafte tutto il rifpetto ,
, ed attenfione, che fi conviene, percio dalla predetta
, regia Udienza con detto ordine fu precettato agli
, Ufiziali, particolari Nobili, e perfone civili di que, fta fudetta città, che avellerò dovuto praticare col
, predetto Vefcovo tutto I’offequio , e rifpetto dovu, to, facendogli le Lolite vifite fecondo le congiuntu, re, e preftandogli ogni offequio , quando i’incontra, no per ftrada in quefta fudetta città , con atfìftere an, che a’tempi debiti nella Chiefa cattedrale, quando
’ !s ce'ebfano Pontificali. E convenendo molto al
„ reai fervizio , che tal’ordine abbia la dovuta pronta
’ J P°'1,uale eduzione ; Averne ftimato fare il pre” reoia’()dV'rtU dl quant° ci fta comandato da detta
” volfudenmfiV ? SUaJmdlCemo’
ordinarne a
: àio? ò^fihTcó„rfì;'' ,ìSivi!i d‘
„ Mie pepe incorfe , S‘°’ ® "" ^5^'“
nfpec,o dov.ro , hcendogl,
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le contingenze, ed incontrandolo perftrada, debbiate parimente predargli ogni offequio , affittendo
pure , quando ft celebrano Pontificali a tempi debiti
nella Ghiefa cattedrale •, e così efeguirete , per quanto fi tiene cara la grazia di S. M., che Iddio guardi,
e lotto le pene di docati mille , per il Controventore &c. Fifco Regio &c. II prefente &c. Oppido li
7. Marzo 1717. Del Pozzo —Andrea Orfini Maeftrodiatti della regia Udienza. Fodern retrofcripto
die Ibidem &c. Or do , & contenta in eo fuerunt per
me fub/criptum &c. judicialiter , &perfonaliter notìficata, D-ffi D, Francifco Caterini J/ice-Comiti

„ fiocca , Dominico Grillo Caracciolo, D. fofiepho Gril3, lo, Horatio Gir ardir, & D.f. D. fofiepho Adalar„ bi, particularibus civibus hujus civitatis Oppidi, re,, pertis in palatio retroferipti Domini Delegati D.Vin„ centii del Fozzo , in hacpraediffia civitate, & ad fi„ nem &c. Andreas Orjinus actuarius regi ce Audientia:
,, ad fidem &c. — Die optava menfis martii,millefimo Jep„ tingefimo decimofcmptimo,ibidem &c. fofeph Jannel„ lus ordinarius Sera. Comi talis Curi£ hujus civitatis
„ Oppidi, cum juramento retulit mihi fubfcripto &c.
„ retro feriptum ordinem , & contenta in eo publicafifie
„ de verbo ad verbum, hodie pro: ditto die, in publica
„ platea hujus pradittas civitatis,alta,& intelligìbili vo„ ce,more Fr£conis,ut moris efl\ pr£fieri tibuspro teflibus
,, Carolo Valentifco , Jofipho fiuffo , G? aliis ; & ita
„ retulit, modo, & forma &c. adfidem &c. Andreas
s, Orfimus actuarius regiae Audientia: & relatione ad for„ wam &c. „
E perche nel Concilio c Provinciale di Mila
no, III., da nói più volte in queft’Allegazione citato,

difi Cowfì fre». Militi.}-1- «•
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olam, qui in ecclefia intererunt , & M» tttm
nuììit iplù diebus ad illam ecclefiam convtradì liceat
^ehknt
potuerunt, nel quia .grati, Ma
t Zufaimpeditì : Ch’è quantodire , doverli dar
?c del' a4hi è nella Chiefa prefente , e mandarli fol
auto acoloro, che ne fono allenti, o per mfermita
o per altra cagion legittima, e che fono fempre per al
tro flati foliti ad intervenire netla medefima Chiefa .
Dunque ne ricaviamo , che non fieno degni d. averle in
cafa quelli, che, per loro pertinacia , non mter vengo
no in Chiefa ; e che per fargli venire in efla , e bilogno,
che con replicati ordini, i Vecere , ed 1 Prendi, gli obbljahino, e gli àftringano. Né diverfamente intende la
faora Congregazione in quel fuo dicreto, da noi più fopl°a apportato, in cui dice : « in Eccle/la, nonper dowjoj ; ni/iquis co diefuiflet legitimè impeditus. Non può
certamente dirfi legittimamente impedito , chi non inlervien nella Chiefa, o perche la riverenza , colla quale
il Vefcovov uol,che fi Aia in efla, gli è di molto gravofaj o perche il difamore, che altri à colla Chiefa , il tien
lontano da efla, colle minacce, e forfè ancor colle penej
o perche il rifpetto, che dee portare al Prelato, noi
fa comparire in que’ luoghi , dove non può far di
meno di umiliarli alla fua prefenza , £ di ginocchiarfi
alia fua benidizione ; alle quali cofe non fi à talvolta
così propenfo l’ànimo, come li tiene indifpenfabile il
debito. Oltre a che, quello legittimo impedimento
non può effer mai di tutti, ancorché effer pofla di un folo, o pur dì pochi -, e perche tutti in Oppido pre
tendono le candele in cafa , percio non può di elfi tut
ti verificarfi il legìttimo
leaìttimo impedimento
imnpdimPntn g fìnalmente il non comparire in altri tempi
tempi in Chiefa , fa
fempre più conofcere , effer la loro, non impoten
za ,
d Nicol, in floje. verb. cornicia t
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M, ma oftinazione, degna, non di premio, ma digaftigo .
E per finirla, non poffon tanpoco i Cittadini di
Oppido pretendere , che abbian’effì alcun jus, come di
Padroni, di Fondatori, di Benefattori almeno, di quel
la Cattedrale ; in virtù del quale pollati ricevere l’offer
ta delle candele; ficcome dicefi nel Concilio Provin
cia! di Milano ; fialvo fi quod Patronus aliquis beneficii
habet illas exigendi jure-, o pur nel metodo della Tanta
Vifita di Monfignor Francefco-Maria di Afte ; exceptis
ecclefiarum Patronis, alìifique, quibus de jure honor' com
petit hujufimodi . Imperciocché ninna memoria in quel
la Cattedrale fi fcorge di alcun benifizio, che avelie
mai ricevuto, o da’ Baroni, o da’ Cittadini , di quella
Città . Le fagre fuppellettili non moftran gentilizia
imprefa di alcuna delle famiglie di ella ; le fagre mura
niuno epitaffio contengono , in cui fi confervi di un
qualche infigne Benefattore la ricordanza; la menfa ve
dovile niun podere, niun cenfo, niun corpo , annovera
tra le fue rendite , che da alcuna cafa di Oppido fiali
mai ricevuto. Donde dunque provverrà mai quello
jus ? E tanto maggiormente, quanto che il più volte no
mato,Giovati-Luigi Riccio infegna e ; •voluntarii tamen
oblatas candelas laici pofiunt recipere , ó? non potefi quis
prcfuwere, quod ecclefìa fit confimela fiub hac tributaria
conditione,quia à lege prohibitum efi.Le fpefe tutte nella
Cattedrale fon del Vedovo , non della città ; a rifcrva
del pulpito,e delle campane,a cagion del fuono, per cui
nulla paga, e della nomina, che à del foggettopl qual vi
dee predicare. Le preminenze fon del Vedovo , e non
del Barone; non avendovi quelli nè diftinzion di luogo,
che fia permanente, né fingolarità di trattamento , che
fiafpeciofo. Non fi fcorge dunque , ove mai fondar fi
Tom.ll.
_
H
_____ pof~“e 70«#. Wrf- Huc.i’iprax. aur. reprimi. n.7.

llegazione

58
A
polfa quello jus di elìger le candele, come Padroni, o
jci • il che per altro da’Cittadini non fi
come Benefattc
è mai fognato, non che pretefò.
§.

TERZO.

rfncorchi ffifero le candele mandate per avanti in cafa ,
non f obbliga per queflo il Ififcovo a mandarle
ancorfempre in appecffi.
Cco l’unico, e’1 confueto rifugio , ove, in tutte le
lor contefe, fi falvano i Cittadini di Oppido , la
Confuetudine; colla quale pretenderanno in fine di le
gittimare ancora le colpe, e di rendere feufabili ezian
dio i delitti : E pure dovrebbon fapere, quanto fu fcritto nel Concilio Provinciale 3 tredicennio di Beneven
to , fotto il reggimento dell’Eminentilfimo Orfini, og
gi Santififimo Benedetto tredicefimo ; appunto fui fatto
delle candele , di cuiiparliamo , enei particolare della
confuetudine , ch’elfi millantano . Cam non tam confueindo , quam corruptela meritò ft cenfenda , qua profetò
facris eft canonibus inimica : Hujufmodi effe confuetudinem omnem, non folum, quee ecclefis efl onerofa , -aerum
etiam , qu<£ ecclefìaflicis perfinis, carumque juribus ,
bonis, & fruclibus, praejudicialis exiflit, corruptelam
nempe, ideoque nullam, & irritam, omnibus liquidò con
fai, Or di quella confuetudine per l’appunto convien
parlare in quello paragrafo 5 prima cercando, fe vera
mente ella vi fia , come gli Avverfarj fuppongono : E
poi vedendo , fe eflendovi, fia fuffiziente ad obbligare .
retendon effi , che tutti j Vefcovi anteceflori, anche
prima di Monfignor Fili, avellerò cosi coftumato : noi
imoftreremoil contrario,provando, chenel tempo fo—---- -----3 C'csc. Prtv. Bentv. 13,
1------------ ------------------------- ”*
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lamente di Monfignor Fili fi cominciò a praticare, il
più delle volte non per fua volontà, ma per difpofizion
capricciofa del fuo Maefiro dicala, il quale volle con
quell’atto corrifpondere alla privata amicizia di alcu
ni , ma fenza indurre niciflìtà per gli altri. Anzi neppur
fu ciò collante ad oflervarfi ; perche nel tempo ftelìb di
Monfignor Fili , or fi difpenfavano in Chiefa , ora in un
balcone avanti la fiala dell'Epificopio , ora nell’atrio del
medefimo, or da’ Parrochi fi diftribuivano nelle cale ,
ed ora dal Maefiro di cala fuddetto ad alcuni Genti
luomini amici, e confidenti, fi mandavano in cala . Tut
to quello , che noi qui alTeriamo , il proviamo con un’
Atto pubblico , fatto da’ Canonici più maturi del Ca
pitolo di Oppido , i quali atteftano come prefienti in
moltiflìmi anni all’atto , di cui fi tratta ; e con una let
tera originale, fcritta da Monfignor Fili, or Veficovo
di Oftuni, al nofiro Monfignor Vefcovo Perrimezzi.
Mettiam fuori l’Atto pubblico in primo luogo,
ch’è il prefente . ,, In Dei nomine, amen . Anno à nati„ vitate ejufdem millefmo feptingefmo dccimofeptimo ,
,, Indizione decima , in Civitate Oppiden ; die veropri„ ma Februarii, fub pontificatu SS. Patrie in Chrifo
„ Clementis XI. , anno ejus decimofeptimo , feliciter
„ Amen . Conftituti perfionalmente in nofira prefienza,
„ e delli fottoficritti teftimonj, fiponte &c. non vi &c.
,, cum juramento more &c. D. Bernardino Cappone,
,, Decano di quella Cattedrale di Oppido , di anni 67.,
„ di Canonicato , e Decanato anni 42., D. Alfonfio Mi„ gliorinijTeforiere della medefima,di anni 54., di Ca„ nonicato, eTeforerato 32., D. Michele Riitano, Ca
nonico della medefima , di anni 62., Canonicato 30.,
D. Lorenzo Amodeo , Canonico Penitenziere della
”, medema.di anni 53., di Arcipretato, e Penitenziera0 D. Domenico Colagiuri, Canonico della medeH 2
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,, dema, di anni 73., Canonicato 45.«, D. Francejco di

,,
■„
„
,,
,,
„
„
,,
„
„
„

„
„
„
,,

Grana , Canonico Precentore della medema , di anni 64., Canonicato 43., afferifcono , come in tutto il
tempo, ch’effi anno fervito in quella Chiefa cattedrale nel tempo delli Vefcovi Monfìgnor Ragni ,
Monlìgnor PI aliina, Monlìgnor Fili ., Monlìgnor Pa>
ce , e dell’odierno Monlìgnor Perrimezzi , per quanto loro fi ricordano, moltiflìme volte, anzi il più
delle volte, dalli fuddetti Vefcovi furon difpenfate
le candele nel giorno della Purificazione della Beatiflìma Vergine in quella Chiefa cattedrale a quelle
perfone , che fono intervenute in effa, per.ricevere
detta divozione dalle mani del Prelato, alle volte fono (late difpenfate nel palazzo vefcovale , alle volte
fi fono fatte difpenfaredalli Parrochi nelle loro cafe,
e nelle loro Chiefe, per levarli il faflidio il Vefcovoj
e fe a qualche perfona particolare è fiata mandata la
candela in cafa in qualche anno , è flato per ragione
di amicizia particolare, e non per obligo ; e nè meno è flato fempre . E così atteftano , e confermano ,

,, i/lo , & omni alio meliori modo &c. pro quibus ornni,, bus &c. 'Zlnde &c. ASlum &c. Prtfjentibus prò op,, portunis tePibus, ut in originali. — Prtsfens copia
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» Rifpetto poi alia Candelora , porto dire aV.S. lilu», ftridìma , che dal mio Maeftro di cafa di quel tempo
,, fu introdotto mandarli in cafa de’ Gentiluomini , per
„ una fpecie di convenienza , ficcome pure fi è intro„ dotto qui, ma nonché fi poffa pretendere perjus,
„ qualora il Vefcovo la dee difpenfare in Chiefa , con„ forme ben fa V.S. llluftriflìma . „ Ov’è dunque la
confuetudine , che vantano ì Cittadini di Oppido, e eh’
efiì ardifeon dirla un’ antichiffima ofiervanza , e prati
cata ancor di più da tutti i Vefcovi antecefiori ? Se
quello ftefio Vefcovo, che la introdurti, la chiama una
convenienza, incapace a potere indurre alcun jus ; in
qual maniera poffon’eglino dirla un’ofiervanza conti
nuata , ed un portello pacifico ? Se gli ftefiì Capitolari
l’atteftano varia, e non mai collante nell’efeguirfi , in
terrotta, e non feguita , arbitraria, e non ordinata ;
com’eglino poffon nominarla vetufto filile , e antico fiolito ? Se fu quella una finezza, ufata , non dal Vefcovo,
ma dal fuo fiolo Maeftro di cafa , non a fine d’indurre un
nuovo ufo , ma fidamente per una fpezialità di benevo
lenza e di amicizia ; non può certamente per quello
ftefio effere un’atto valevole ad indurre preferizione , e
ad acquiftarportello; infegnando molti Dottori apprefifo il Sabelli b , che aclus pofìtivi, qui alias de jure funt
opti ad acquirendam poffeflìonem, & caufandam preferìpeionem, non profìnt, [ialio animo , & fine gerantur ,
cui lancum deferviunt ; Così Calanatta c , Salgado d ,
Cancer e , ed altri. Ma quelli, efiendo atti così re
centi , che non vantan di antichità più di tre luftri, nep
pure anno il tanto niciffario riquifito del folito , e conb
c
d
e

Sabel- inl'umtnat.i. §. n. z/.jt.
Cajénet. confai.
& Cm/.io.11.^9.
Seigai. Labyr. Crei, p-i ■ 0.29. 11.20. ó* 2 r.
Cancer nar. recol. lib-iie frinii. «.2S8.
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fticto , che può indurre il pofielTorio, e può pretendere
la manutenzione. Alserendofi pur’anche dalla fagra
Ruotaappretto il mentovato Sabelli S , eh ablus poffeflorii de recenti, & qui dederunt caufam litis, non ha
bentur in confìderatione, nec aliquod jus tribuunt pro ob
tinenda manutentione. Lafciam dunque a chi à fenno il
confiderare, fe pochi atti, modernamente fatti, non da
un Principale , ma da un Servidor di cafa, a folo fine di
ufar finezza a pochi amici, e poi ancora interrotti in
.molte volte, fenza una collante continuazione, fenz’
animo d’introdurre nuova ufanza, che neppur da lui introdur fi poteva, poffano mai ballare a fondare una confuetudine, che gli Avverfarj dicantano , e per antica,
e per ferma , e per pacifica .
Ammetto ancor dunque, che le candele fi fottero,
eziandio da alcun Vefcovo , mandate in cafa , non per
quello fi può mai pretendere preferizione ; perche efiendo quelli atti facoltativi, come fi chiamano da’Dottori, fono incapaci ad effer preferitti . Gli atti facohativi ion quem , 1 qual.
o~. ?
an tutta la lor dipendenza ; e quelli, neppur per iunghilfimo tempo , che fi fien fatti, e che fien continuati
a farli, foggiacciono a preferizione . Così colia piena
de’Dottori l’infegna il Pignatelli h ; ffu.c enim depen
dent ex mera voluntate, non poffunt prteferìbi, etiam per
longiflìmum tempus , ut notant Glof. i in l. j. ». com
muni divi dando,C, de an. except., Bart.k ibidem, Bald. 1
in l. cum notiamo , C. de prtcfcript. trig. ann., alìique ;
& ideo nec acquiri aliquod jus ad ipfa exigenda , quamf SaM/.J.c.
g
h
i
k
V

Hot. p.6. recent iìecif-29'ó- ti.
l itnatcl. t.-j. conl-^9- n-Sdo)', in !■
communi dividando , C. de an. except.
Bart. in ead. leg.
Bald. in l. cum notijjimo , C.de precjcript. trig. an.
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vis tempore valde diuturno continuentur. E Ia ragione
fie chiara, ficcom egli fteffo 1'affegna ; nam explicant folum quid ftt in potevate operantis, qui ea ad libitum
exercens, ponit tantum in effe quod placet ; ita tamen ,
ut pojft non ponere ; & ideo aptus hujufmodi non 'habent
vim pariendi jus aliquod in favorem alterius, nec indrieunt veram confuetudinem , quia htc , ut obliget, debet
cfjc legitimeprafiripta. Si toglierebbe dal mondo l’ami
cizia , con isbandirfi da effo la cortefia, la munificenza,
e la liberalità , che la confervano , qualora gli efercizj
di quelle belle virtù recar potettero pregiudizio a chi
Fefercita ; fiche quando un'uomo fa un dono , fi obbli
garle a farlo feinpre ; quando ufa una civiltà , fi aflrigneffe ad ufarla in ogni anno;quando pratica una finez
za , fi rendette foggetto a praticarla, non più per mera
libertà del fuo genio , ma per niciffìtà , che gliene imponette la giuftizia. Onde foggiugne, per comune confentimento ancor de’Dottori : Hinc communiter docent,
quod qua junt merce facultatis non poffunt prmfcribi, ju
xta textum in l. viam publicam, D. de via pubi., ubi Go
bior es, & c. poffeffìones 16. quecfi. 1., ac Canoni.fi £ in
cap. lignificante , de Appellationibus. Et quod ex gratin,
& liberalitatc,per modum facultatis,ejì alicui conceffum,
etiamfi effet elapfum tempus immemorabile, pote/i negari-,
Gregor.m dee. \62.n. 16., Surd.n conf.i2q. n.%2. cum
feqq. Eip.° incap. cum Ecclefia Sutrina , ubi atteri,
de cauf. poffef. Ex quibus aplibus nunquam inducitur
prttjudicium , ncc acquiritur jus in poffefforio, neque in
petitorio, Scraph.v dee. 1089.». 1. Gratian. q difeept.
li2.ff.6l. Non è mai da prefumerfi, che voglia un’
’’
m Greeor. doc.iós. «•1 6.
n

o Jiip- i» caP-cum ecc ' latr,lia ‘
p Strafh. dee. 1089. x-<.
q Cratian. tlijcept.i‘1-r“‘6'

uo-
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uomo, Rendendo la mano a fare un dono , addogarli
nel colio un giogo , e farfi fchiavo ; ne tanpoco é da
crederli, che dando egli un palio per fare un faluto, in
tenda di metterfi nel piè una catena, e renderli ligio .
Quella fteffa libertà , che il muove a fare , il può muo
vere pur’anche a disfare ; e s’egli , P^che libero , con
cede , perche libero , può ancora negare.
E ciò tanto più deve aver luogo , quanto che co
lui , il quale fa quelli atti, è non folamente libero , ma
ancor Superiore 5 ch’é quanto dire , non foltanto opera
per coltella, ma eziandio per grazia. Ed a(chi mai
venne in mente, che il Principe, quando tifa una indul
genza a pi o di un reo , fi obblighi ad ufarla a tutti i rei}
quando fa una grazia ad un ValTallo , fi altringa a farla
a tutti i ValTalli ; quando difpenfa un dono ad unjCorteggiano, s’induca niciffità a difpenfarlo a tutti gli altri
uomini della fua corte ? Chi è fupremo può far legge
agli altri, non può metterla a fe ftefio, in quelle colè ,
che fon di mero fuo genio , e di fuo alToluto arbitrio .
La libertà dalla legge vien conceduta a rutti gli uomini
dalla natura; molto più vieti data a’ Principi, quando
trattano co’ Jor (oggetti, tra cui non anno chi fia loro
luperiore . Onde per elfi , con molta maggior ragione ,
può intenderli quello, cheaggiugne il Pignatelli r : Et
quidem cum ea facultativaflnt , qu,c -pendent à nofira li
bera voluntate l. fi conflante, %.fi maritus , D.folut.
matrim., G l. in mandata , C. mandati ; Archici. f in
. eum aliquibus, de refcriptis in 6., APenoch. ‘ confi, j 4?.
\
Pr0,nde cum ìpfa libertas concefìa fìt àiure
“ mb‘‘
tmptia,ernia aìilucd
al,fviUrt
far.m »££
r Pignatel. 'l. toc. tit. n.$.
f sCrcbidiac. in c. cum aliquìbu,

_____ '
de rejcrip. iti. rj. '

j«s
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jus deducibile in judicium , Menocb. “ conf. 201. n. 6.
& conf- 743. «• 29., etiamfi per longiflimum tempus ex
erceantur ; quia non habent caufam procedentem, ex qua
oriatur obligatio, & tempus non efl modus inducendi
obligationem , l. obligationum , §. placet, D. de afl. &
oblig. Et ideo nullo unquam tempore proferibi poffunt,
l. & habet, §. hofpites, D. de precario ; fis? l.Ji mulieri ,
D. quib. mod. ufusfruc. amitt. E cio tanto più fi veri
fica, quanto niun titolo precedente fi può affegnare,
col quale fi polla almen colorare il debito , che fi pre
tende indurre . Perche non effendovi titolo di forte al
cuna , ci è motivo a credere con chiarezza , che quanto
fallì, foltanto fi fa , perche fi vuol fare, non perche lì
debba fare ; fallì in maniera , che non volendo , non fit
faccia , e volendo , lì faccia ; fallì in fornata talmente ,
che non meno fi eferciti libertà col fare, che col non
fare ; non men col volere , che col non volere : profertim , quando nullus procedit titulus, ex quo colorari poffit ; & fieneceffario dimanat ex aclu facultatioo ; ad tra
dita per Add. ad decif. 162. coram Gregorio XV.
E fe offervar vogliamo quanto fcrive il Panimolla x, nelle limitazioni, ch’cfcludono gli atti facoltativi,
niuna certamente di effe trovar potremo nell’ affare , di
cui lì fa parola. Non vi à luogo il dubbio , fc l’azione
fia, o non fia facoltativa; perch’è certiflìmo, che il
fia. E la certezza fi defume , perche non vi à titolo ,
che fotto altro afpetto la colori . Non controvert*
coli, che in jaffiibus facultativis nonfolum non datur
po(Te{lio manutenibilis, Gratian. y difeept. 645. ». 49.,

u Mctioch. conf. io:.
Ór ^^^Z‘747*
x Paniinol. dee. 15.«- 1 :• Ór 11 •

v Gratian. dil'cept.
^9_
7i Beliti, difinif. Clcric.f.
+>.1.
1 • ut.
m- ae
<te Cter.
Ctcr. cebi.
deh,!. §• 11. ». 1 o.
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n io.li. & 12., Vot. 3 dec.565.fobn.\.p.i.in reccnt.,
non objlante quocunque lapfu temporis, etiam immemo
rabilis , Surd. b confi 127. n. 82. in fin., &
tram. c in addit, ad Greg. XV. dee. 162. ». 16. , >• ot.
dee. 701. n. 3-p-4. t. 8. in recent. Verum etiam , nec pofieri fundamentum ad inducendam confuetudinem ,
Calder. e confi. 1. & 3- de confuetud. Voi. f confi. 53.
n.^8. lib. 2. Dee. s confi. 8. ». 4. , & confi. 175. ubi n.5.
uerfipropterea licet,Greg. XV. dee. 192. ». io.
Addent. ». 15. Vot.dec.536. fiub n.^.p. 2. recent. Sol
tanto contende, che tutto ciò fia vero, h quando clarc
tonflat, materiam effe facultativam , alias fiub protetta
materies facilitativi: non tfil ita de facili manutentio deneganda,nifi prmfiumptio fit valde urgens, Seraph. ‘ dee.
323. n. 3. Beltram.k in addit. adGregor. XV. dee. 1 62.
tt.\6. infìn. Dican’ora gli A vverfarj , qual titolo vo
gliano eflì dare a quelle finezze, che pretendono aver
loro ufate, oilVefcovo, o il Maeftro di cafa del Ve
fcovo , col mandar loro le candele in cafa . Vi era for
fè qualche obbligazion nel Prelato a farle ? Avea il fuo
Domeftico contratto con eifi alcun patto , pel quale
avelie il debito di praticarle ? Fecero eflì per avventu
ra qualche gran fervigio al Vefcovo, onde il Vefcovo
fi muovefle a rimunerargli con quella diftinzione ? Di
cano pur’eflì il titolo , fe vi e ; perche fe il diranno, e’I
diranb
y5’7
0 ùurd. confi 127. n. 82.

»• in reccnt.

e Calder, conj. t. &■ 3. de conjuet.’^'11'
t Rei. conj. 53.0. 38. lib. 2.
g fic.c.S.n.
cotlf'
h Panimai, i. c. n.2$.
3 ' 5'
i Serajth. dee. 323. n.$.

k Btltram. in addit, ed Gres, Yv ■

s tr.dec. 162.71. 16. in fin.
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diranno con verità, concederemo anche noi, che 1 cum
procedit aliquis titulus, aliius fubjequentesprofumuntur
fatili in vim tituli procedentis, ad cxclufìonetn voluntarii
a£lus, Adenoch. '» deprofumpt. lib. 6. profumpt. 6~j. ,
Beltram. n in addit, ad Gregor. XX. dee. 162. fub n. 16.
verf. primo feiendum efl , ubi alias Roto deeiftones alle
gat. Che fe nel noftro cafo non avvi alcun titolo, nè
vero , ne prefuntivo , come parlano i Dottori ; ne fiegue con evidenza , gli atti efler meri facoltativi , ed ef
fere indubitatamente tali ; poiché folamente, o il titolo,
o l’ombra di elTo,gli potrebbe rendere tali, non con evi
denza , ma con dubbiezza ; onde potrebbe aver qual
che luogo la prefunzione , come fta detto .
Neppur la feconda limitazione à luogo ; cioè la
moltitudine degli atti per un lunghilfimo tratto di tem
po, dalli quali efclufa viene la prefunzione di credergli
facoltativi ; 0 quia concurrit pluralitas atluum per lon
gum temporis intervallum, ex quibus excluditur profumptio facultatis ; Ripa? in cap. cum Eccleft) n.55. de
cauj. pojjeflbr., Cofar. deGrafs. q dee, 1. «.3. de cauf.
poffef, Seraph. r dee. 212.«. %.,& deci/. 323. «.4. eunt
aliis per Addent, ad Gregor. XX. decif 162. fub n. 16.
verf fecundo excluditur . Dove foggiugne , che la ftefla
grazia, quando fi vede moltiplicata in più e più fiate,
non fi dee prefumer più grazia; & affert rationes, quia
toties multiplicata gratia non efl profumenda . Rota f
dee. zyq. n. 3. p. 2. ree., Sperel. c dee. 67. ». 49. Mi
Bom.ll.__________ 1 2___________truo1 Panimi. I. c, n. 24.
m Mcnoch. de prafumpt. lib. 6. prtfumpt. 6-j.
n Beltram. iti addit, ad Greg. XI7. dee. 161. juh n. 16.

o Panimtl. I. c. n. 26.
p Ripa in cap. cum Ecclepa «• 55- de cauf. pojfefs.
q &cf. de Graf dee. i. ». 3- * cauf pcjfefs.
r doraph. dee. 212. n. 3. & dee. 323. n. 4.
f Roti dec.i9-j.n- i-p. 2. inrecent.
t Sperel. dee. 67. n. 4?.
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rruovino or gli AvverTarj quello lunghillìmo trano di
tempo io meno di diece anni, nel principio de quali
quella introduzione ebbe in Oppido connnciamento ,
mi mollrino quella moltitudine di atti in una volta fola
per ciaTcun’anno , e quella Tempre continuata in tut
ti gli anni ; mi faccian vedere in fomma quelli att 1 re
plicati Tempre di un modo , Tempre di un tenore, Tem
pre in un tempo , e Tempre in tutti i tempi. Che Te ciò
moftrar non poflono , non polTon tanpoco eTcludere la
preTunzione della facoltativa dagli atti, di cui fi parla .
Oltre a che, neppure la gran lunghezza del tempo ba
tta al Pignatelli u, per eTcludere la preTunzione della
facoltativa, quando non evvi alcun titolo, che la in
dori . Et quanvis aliqui limitent hanc dottrinavi, quan
do aliquid faldum eft tanto tempore, cujus initii non extet memoria, ut fo: Andr. * in cap. pervenit, de cenftb.t
Felin. y in cap. cum Ad. Ferrarienfts, de Conflitut., An
gelus 1 in l.fi certis annis C. de padlis, Bartol. a in l. cum
de in rem verfa D.deufurìs-, Bald.b de pr<efeript.quqfi. i.
«.5. debet tamen hsc limitatio ita accipi, quando potefi
profumi aliquis titulus, in quo fundari potuerit prttfcrìptio ; fecus autem, quando ex naturafua atfus eft ta
lis , ut declaret, procede ex mera facultate . Si enim
tempus non habet vim ex fie ad inducendum oblieratinnem.
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Arcti», d §. atfionum ».54. /nfiit. dc aclion. Cor». ' confi
io^.lib.^. Aienocb.t confizox. ».62. ubi alii, Cdpol. g
dc ficrvit. aquecduc. coi. 23.
La terza limitazione, la qual confide, qualor fi
tratti in favore di una caufa pia , e che il divin culto rifguardi, perche allora non dee prefumerfi materia fa
coltativa ; h ubi agitur favore pi£ caufi£ , & divini cultu:, non prxfiumitur materia facultativa ; Addent. 'ad
Gregor. XV. dec.x62.fiub n.x6. verfifi. ubi agitur , Spzrel. k dee. 6~]. n. 50., neppur nel noftro fatto à luogo .
Poiché qui anzi fon’atti , i quali alla divozion fi oppon
gono , la pietà raffreddano , ed il divin culto intepidifeono, ficcome non una fola volta abbiam più fopra offervato. Si aggiugne, che in quefti atti, non folamente
non vi è cofa , che fia favorevole alla Chiefa , ma che
l’è anzi odiofa ; poiché con effi fi tratta di riftrignere e
legare la fua libertà, di renderla men frequentata da’
laici, e di farla infine tributaria al fecolo. E infatti
quanto la Chiefa cattedrale di Oppido fofTe da’ laici
fuggita, non vifitata.non corteggiata,neppure quando in
efla il Vefcovo,nella fua fagra pompa,comparifce alla folenne celebrazione delle divine cofe , l’abbiam chiariffimo da un’atto pubblico delle Dignità, e Canonici del
la medefima cattedrale , che qui traferiviamo : ,, in
,, Dei nomine, amen -, Anno à nativitate ejufdem mille,, fimo feptingentefimo decimo feptimo , die vero prima
,, menfu februarii, decima In dizione, in civitate Oppidi,
,, fub pontificatu fin Affimi Patris in Chrifìo Clemen_________
»
d
e
f
g
li
i
k

Aretin. §■ adionam n. 54. In/tit. de aclion.
Coni. cen/. 305. ». '
Menocb. coni. zol. n. 6z.
Capei, de /eruit- aqtiaduc. col. 23.
Par.imol. I. c. n. i8.
Addent. ad Grog. XV dee. ìiz./ub ». 16.ver/. 3
Sperel. dee. 67.». 50,
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Z/x .V/. anno ejus decimo.(cptimo feliciter amen . Conftituti perfonalmente in noftra prefenza , e detti fottofcritti teflimonj, /fonte &c. non vi &c. cum juramento, more &c. D. Bernardino Cappone, Decano di
quella cattedrale di Oppido , di anni 67., di Canonicato, e Decanato anni 42., D. Alfonfo MigIiorini,Teforiere della medema, di anni 54., di Canonicato, e
„ Teforierato 32., D. Michele Riitano, Canonico della
„ medefima , di anni 67., Canonicato jo., D. Lorenzo
„ Amodeo, Canonico Penitenziere detta medema , di
„ anni 53., di Arcipretato,e Penitenzierato 18., D.Do„ menico Colagiuri, Canonico della medema , di an„ ni 75.,Canonicato 45., D. Francefco di Grana,Cano,, nico Precentore della medema,di anni 64.,Canonica,, to 45., ed atterifcono , come a più di un’anno incirca
,, li Gentiluomini di quella città di Oppido, ed altri
„ Civili, a riferva di due o tre incirca , non li fon mai
,, veduti nella Chiefa cattedrale in tempo , che Mon,, lìgnor noftro à fatte le fue funzioni pontificali, e nè
„ meno fono flati in fuo palazzo a fargli gli atti foliti
,, di rifpetto nel pattato natale, com’é notorio a tutti •
„ e così at tettano, e confermano, i/o & omni alio me
li liori modo&c. pro quibus omnibus &c. unde &c.
„ attum dsc.prx/entibus pro opportunis teftibus, ut in
„ originali &c. Frxfens copia extratta fuit à fuo prò” />rxo originali, ext[lente in fafoculis mei infralìriiiti
„
„
J}
,,
„
,,
„
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ge ? Se mai la Chiefa fi fofle anche obbligata, e fe fi foffe potuto obbligare , a dar quefte candele , e mandarle
nelle lor cafe , per queft’atto di loro ingratitudine , fa
rebbe difciolta da ogni debito , e potrebbe ogni fua an
tecedente obbligazione legittimamente rompere , e ri
vocare . E chi non fa, che le più folenni donazioni,
quando i Donatarj fi fperimentano ingrati, pofibno con
tutta lor libertà , generalmente parlando, iDonanti difcioglierle, e rivocarle ? Chiunque fia in amendue i di
ritti, anche mezzanamente, verfato, dee fapere , che 1
donatio po[Jìt ex eauja ingratitudinis revocari^ non folum
ex caufts expreflts ,fed ctiam ex aliisfimilibus, fine majo
ribus ; text. cum glof. & aliis in l.fin. C. de renoc. donata
dar. m §. donatio qutff.21. Paul. n Chrifiin. deci/.192.
voi. 8., £2? 216. voi. s-Tufch. 0 Ut. D.eoncluf.~i\\.per
tot. Dian. 1’ par.$.trac.6. refol.$q. &ftqq. Vivi 9 com.
opìn. 213. Hermofill. r adleg. Partit, tom. \.glof. 1. &
fiqq. leg. 10. tit. 4. fol. 375. Or quanto maggiormente
fofpender devefi una cortefe finezza , che per mera li
bertà, e folo amore, fi è in qualche volta ufata,con gen
te , che nello fpirituale è fuddita , quando quella fi fperimenta incivile e feonofeente ? E dovrà mai il Prelato
regalare in cafauomini, che noi corteggiano in Chiefa,
e noi vifitano nel fuo.palagio ? Dovrà la Chiefa conti
nuar le fue offerte a perfone, che la fuggono, e l’abborrifeono ? E dov’é in tal cafo il divin culto , che da coftoro fi pretende di abolire, infin nel fuo centro , ch’è la
Chiefa,dov’elli non convengono a predarlo a quel Dio,
da
1 Sàbeli. in juvi. §. 31. n-li
ni Clar. §. donatio qtacjl.il

ei Paul.Cbrijìin. rffc.192. w/.S., & *16. vcl.^.
o Tu/cb. Ut. D. ooneDl11.per tot.
p Diati. par.S. trac.6. rcfil-M- G'fcqj.
<j /'ré; com. opìtin ?.

r Hcrmopl. ad leg. Partit, tom. 1 .jicf. 1,

feqq. leg. 10. tit.q.

,s
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da cui il pretendono ? Dov’è la pia caufa , quando ne
Concilio di Benevento il mandar le candele incìu li
dice, non fol corruttela, ma eziandio impieta ?lllud de
nique impietati, nedum corruptela, proximum ejt, ut qua
ad Dei cultum injtituta funt,nonnulli in tributum uelmt,
& qua humilitatis inpgniaprafferunt, infajtum con
verterint . H funt, qui cereos, in die Purific. B.APana
Virginis, pro ajfociandcs proce/fone Sacerdotis precibus
delibutos ...in ecclefta non recipiunt, fed domum delatos
expofeunt.

Altra limitazione fi ammette negli atti facoltativi
dai Cardinal di Luca f, ed è quando, comparfa la pretenfion della parte, febben fi fia negato di corrifpondere, in fatti non però fi fia corrifpofto, con una libera
condifeendenza . In facultativis non mtratprafriptio ,
nifi ex tempore petitionis, ac refpeffivè denegationis, cum
fubfecuta acquief entia,cum hgc in incorporabilibus dican.
tur fare loco quaft poffefftonis, fine qua prafriptio non
datur . Mai non però Moufignor Vefcovo Perrimezzi,
dappoich’egli prede a metter’argine al vergognofo ab-

bufo, defitte dall’intraprefo ragionevole e legittimo
impegno; mai non tornò in dietro nella cominciata car
riera , o condifcendendo, che fi mandafiero le candele
in cafa, o pur permettendo, che altri le difpenfafle in al
tro luogo , fuorché nella Chiefa ; mai in fomma, ancor
ché gli Avverfarj , e con protette, e con minacce, e con
difattenzioni, proccurattero, o d’intimorirlo , o almcn
di raffreddarlo , nelle fue giutte rifoluzioni, voltò facr.,:ir j campo , fi che dette luogo a’ nimici d’impofleflarfi del contrattato pofto.ll perche neppure per un mo
ri rHn n
*vy.erfa’nePP»>- Per un anno folo, fi potè
dire
in poffeffo
della pretefa
nrernoari'v,
dal zelante
Vefcovo
gli fu gful£X
" ’ 6fi j ’
6" tu giuttamente negata. Che poi
tue. de decimi! Ut,
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i! mentovato Cardinal di Luca 1 fia tutto favorevole a
quanto da noi fi pretende, fi può offervare in più luoghi
della fua vaftifiìma Opera ; ora dicendo , cum id pro
venerit ex non ufu facultatis, nunquam intrat pr£fcriptio , quoties' non concurrant ea , quTfacultatem exclu
dant-,ex colleSlisper Buratt.11 dec.lf>.,Tbefaut. dee. 16.,
Bojas y dee.460. Ora fermando ,1 quoniam ita efjet de
fruere regulam textus rette fundatam in ratione faculta
tis , contra quam non datur presfcrjptio , ad tex. in l,
qui luminibus,!}. de fervit.urb. precd.,ubi Angelus 3 n j.,
£2? eceteri apud Surd. b Conf\2’j. Buratt- 5 dec.fl.n. 5.
& feqq. Bojas d dec.^60. Or’airerendo,che - inanis labor
ef immorari fuper adeo frequenti} ac recepto principio,
quod habemus in ablibus facultativis , ut non 'inducant
prtsfcriptionem in futurum obligatoriam . Or fe quella
operazione fu feropre da Monfignor Perrjmezzi tenuta
per un’abbufo, e percio egli, appenache l’avvertì, pofe
fubito mano ad impedirla ; e dipoi che ne diè l’ordine ,
mai non fi è veduto, o indulgente a permetterla, o con
nivente adifijmularla, o fiacco a concederla : .Con qual
fondamento fi potrà mai dire, che vi fia fiata mai, dipoi
che gli Avverfarj an cominciata a pretenderla, come
loro dovuta , dalla parte del Vefcovo, o de’ fuoi Miniftri, neppur’ombra della più rimota condifcendenza?
Convien dunque dire, che per tutti i capi in quello
affare abbia luogo la regola degli atti facoltativi, non
Tom.11..
K.
aven~~PT5e Lticnlib.t,- de Sereiit.p- >• dip.t. n.10.
u Barati, dec.^H.
x Tbcfàur. dèe. só.
y ftojas dee. 4S0.
2 De Luca l.c.difc.s3.11.2.
a Angel. in 1. qui luminibus D. de Jtrvlt. urb. prati. fi.3.
b Surd. confi 27.
c Buratt. dec-}S. n.}.
d fiojas I.c.
e De Lui. in Mfcellan. hb. 14- M26. n-3>
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ayendo in effo verna luogo quelle limitazioni che la
riftringono.
,r
,
Ma tanto è lontano , che nell’atto , di cui fi parla,
vi polla mai eflere alcun titolo, che partorilca azione ,
e per cui fi legittimi la preferizione, ancorch elfo facol
tativo folle ; che più tofto in effo fi truova una invmcib ile oppofizione alla legge , che tuttora il proibifee , ed
una evidente controvenzione al buon’ufo delle città piu
culte, ed ancor capitali, che farà Tempre per condannar
la . Anche la confuetudine, quando è contro di un’ordi ne efpreffo del Principe, già pubblicato ed accettato,
febben fofs’ella di cinquanta e feflant’anni, non à vigo
re, in virtù del TeftoJ e della Chiofa nella /.2. C. qutpt
longa Confuetti do \ dove Paolo Grillino f , Sabelli s ,
ed altri. Ma perche nel Cerimoniale abbiamo l’ordin’
efprelfo del Principe della Chiefa univerfale,che le can
dele fi difpenfino in Chiefa , e non fi mandino in cafa ;
dunque per preferivere contro di qaeft’ordine , ancor
ché non fofiìmo in atti facoltativi, bifognerebbevi la
la feffagenaria, o almeno la quinquagenaria : E perche
quefia non è nel noftro cafo, pereto, anche ih termine
di confuetudine, e di fide, neppure può aver fufliftenza,
e vigore. E fe i Dottori voglion’anche <, che la confue
tudine fia ragionevole ; ut confuetudo abroget juspopti-dum , debet effe rationabilis ; per Menochio h , Cevagll?s ‘ » «Diana* : Che non fia contra l’utilità pubblica,
e 1 efprefia legge ; non etiam valet confuetudo contra pu- ■
legem e^prefam i per Tornati ' ,
ia no m , e Barbofa a : Che fia indotta per pia cagIOf tPaùl. Cbriflìn. dee. Bcìgic. 3-9 x»
g Sabcll. inSum. §. confuetudo n.
h Menocb. Itb.z, de arbr. caf.^z*
. »

Cedali, tom. quafl.$ 59.

k Gian, par. 6, trac.^. reCol r
1 Tbemlt. dec.v. „.,7. 7 ’
ni Scraph. dee.802, ».5*

d'Vbt'r Set..
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gione, e per divoto motivo; ubi tjl indubia ex pia,
& laudabili devotione, vel alia pia caufa\ per Tornati o,
Sabelli p , ed altri. Laconfuetudine, che afferir pre
tendono i Cittadini di Oppido, non farebbe ragionevo
le , perche metterebbe fervitù nella Chiefa, e fuggezione in chi di ella è Principe ; farebbe tributaria al fecola
la Cherilìa , e ligio chi di ella è il Capo ; renderebbe la
divozione un debito , la liberalità un’obbligazione , e
la pietà unpefo. Sarebbe contra l’utilità pubblica , la
quale vuole, che le Chiefe fien frequentate, e che
difljnguan’ elle chi le frequenta, non chi lefugge ; che
i Prelati fien riveriti, e ch’efii onorino, chi gli olTequia , non chi glitrafanda; che gli Ecclefiaftici fien
rifpettati, e ch’effì riconofcano chi gli ftima , non chi
gli drfprezza . Sarebbe infine per cagion non pia, e per
divozion non laudevole ; perche la divozione efler dee
del fecolo verfo la Chiefa , non della Chiefa verfo del
fecolo ; e la pietà principalmente la deve ufare il fi
gliuolo verfo la Madre, non la Madre verfo il figliuolo.
Sarebbe infine contra il buon’ufo delle città più
cui te , e capitali ; e per non far parola di altre , diciam
foltanto di Napoli , ch’é capo del regno , e dalla quale
l’altre città , che in eflo fono, debbon prendere efempio , e regola. In Napoli dunque , nel di della Purificazion delia Vergine , il Vecerè fi porta perfonalmente
nella Chiefa di Monte Oliveto a prendere la divozione
della candela ; tralasciando , che in Roma nella pontifizi'a cappella anno ad onore il prenderla dalle mani del
Papa Principi di alto grado , ed Anrbafciadori ancor
di corone . Anzi nelle lor private cappelle anche dalle
mini de’ lor Cappellani le ricevono Imperadori, e Re ;
Tom.ll.
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e non ifdegnano'piegare il ginocchio avanti a 01 g.
le porge, e baciargli ancora la vede. Potfiam anche
dir più , non fidamente parlando di Napoli, ma di tutte
Je città cattedrali, non troverai altra, in cui fia queito
abbufo di mandarli dal Vefcovo le candele in cala a
perfone anche private, e di fola onefta condizione . H
faranno per avventura i Regolari, che non polfono difpenfarle in Chiefa ; noi debbon fare i Parrochi , che
in Chiefa le debbon pur’anche diftribuire. Ma forfè i
Parrochi il faranno pure in qualche paele : Ma i Ve
scovi ? Oh quello farebbe un troppo avvilire il decoro
del pallorale , e la niaeftà della mitra ; tanto più, quan
do affi a trattar con gente, che della cortelia ne forma
no un jus, e di un dono ne collituifcono un debito . E
dunque a tanti buon’ulì, conformi alle leggi della Chie
fa, al voler del Principe della Chiefa, alla univerfal co*
ftumanza di tutta la Chiefa, dovrà prevalere un’abbufo
della fola città di Oppido , introdotto per civiltà , e foftenuto con arroganza , ancorché fia tutto irragionevo
le , perche contra la libertà della Chie/à ; <3 ìrrationa*
' Z’/Z/j dicitur confuetudo , quando efl contra libertatem
rcclefìafiicam -t r perche contra il Cerimoniale de’ Vecovi; f contra cerimoniale Epifcoporum introduci non
potefì y & dicitur irrationabilis ; r perche contra i difagre Congregazioni di Roma ; contra jus

dsctturpouus corruptela, ® non efi attendenda 1

OP>3 Saiell. 1. c. „.s.
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OPPIDO.
Indici -, e Nobili della Città , ed il Vefcovo, fopra la
pretenfione di voler le candele in cala nel giorno
della Purificazione della Beata Vergine , e di non volefc'andane a-prenderle in Chiefa, e circa altri ricorfi .
Peplum ; & amplius j deferente Eminentiflìmo Paracciano , Prafeffio .
ita reperitur in parvo Regefto Sa erte Congrega
tionis Epifcoporum , & Regularium, habitae die 9. De
cembris 1718. In fidem &c. hac die 17. didi menfisa
Scanni 1718.

S

Pinccntiu!, Architpijcopus Damafcenus, Sccret.
Adeft Sigillum

AI

allegazione il
Dell' ufizio delpredicare, eh'è ilprincipale
nel Vefcovo 5 e della fua obbligazione di
efercitarlo , 0 per fé JleJfo, 0 per altri,
nellafua Città , e nellafua Diocejì : Dell'
autorità , cb' egli à nelfarne ad altri la
delegazione, anche quando le Comunità
pretendono , 0 di pagarne lofipendio , 0
difarne la nomina .
Un è pelo-, è anzi pregio, neveico»
vi , che fuccedan’ elfi agli Apposoli
in quell’ufizio così fubìime , che già
formò il più nobile impiego della
loro autorirà, e che infieme coftituì
il carattere più luminofo alla loro
---------------■ eccellenza . Il perche meritò di ef
fer chiamato, tra quanti efercizj facean mai eflì nel go
verno della Chiefa, e nel propagamento del Criftiafiefimo , il principale ; a cui tutti gli altri dovean cedere ,
quando foffer venuti in competenza di luogo, e dal
quale dovean pure tutti gli altri dipendere, quando
fodero entrati in pretenfione di principato ; Egli è per
appunto il predicare , che non dee elfer mai di gra
vezza , ficcom’ è di grandezza , a chi l’efercita ; poiché
per elio fi coftituifce Maeftro, e Dottore, di Popolo
noverofo che pende dalle fue labbra ; folle varo , ftc,?„,e t u ggL°’ ,coslPure di animo, fopra di tutti,
en la liberta di riprendere , fenza effervi chi fi fcufi,
di
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di ammonire , fenza che vi fia chi fi opponga , infin di
mortificare , fenza che fi truovi chi fe ne offenda . Egli
parla a tutti con autorità di Padre , e tutti infegna con
preminenza di Precettore ; e come fe ciò nulla folle , a
tutti pur’anche comanda con maeftà di Principe ; dan
dogli tutti fottopofti , come fudditi al fuo trono , come
dìfcepoli alla lua cattedra, e conte figliuoli al fuo feno.
E fe in ogni Oratore è quefto arbitrio di maneggiare a
luo modo gli affetti di chi l’afcolta ; onde il renderli
arbitro delle volontà degli Uditori, che fi fan legge
della fua voce : Quanto maggiormente deve efier ve
ro in chi predica la parola diCrifto, colla quale non
opera tanto l’srrtifizio dell’eloquenza, che la vefte,
quanto l’efficacia della grazia, che l'anima ? Or quefto
è per l’appunto ne’Veicovi del predicare l’impiego;
cioè un pofto di maggioranza fopra quanti ftan lotto di
loro per afcoltargli , un’efercizio di autorità fu’tutti co
loro, che gli ubbidirono, ed un magiftero di dottrina
fopra quei molti, che fan corona alla lor cattedra , e
al loro trono. E tra quelli ve n’ à pure alti per domi
nio , ed eccellenti per dignità ; ve n’à perfpicaci per
ingegno , e profondi per fapere ; ve n' à infine innocen
ti di vita , ed incolpabili per coftume : i quali tutti fi
fan merito di preftar grato orecchio al. fuo dire , e fi ri
putano à gran virtù l’efeguir coll’ operi il fuo parlare .
Sich’eglino, oltre alla gran preminenza , che an nella
Chiefa, nello fciogliere , e nellegare, le anime de’ lor
foggetti, colla podeftà delle chiavi, che Iddio à lor da
ta ; oltre alla gran giurisdizione, ch'efercitano, quando
giudicano, e quando comandano ; oltre in fomma alla
grande autorità, che ufano , quando premiano , c quan
do punifeono ; an tra tutti i loro ufizj quello del predi
care, ch’è il primario, in virtù del quale agli Appo
rteli, di cui fon fucceffori, più fi affomigfiano, a’ Fedeli,
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di cui fon Padri, n-.olro più giovano, cd in line «Ilo
fìfeflo Dio , di cui fono miniflri, fervon meglio , e mol
to più anche gradirono.
•
E in fatti dagli Appofloli fu quefio unzio confiderato di sì alta importanza , che il preferirono a quallifia altro, ancorché foffe di zelo per la propagazion del
la Fede, e di carità per la confervazion de’ Fedeli. On
de a quefti ftitnaron bene di foftituire altri, che fuppliffero le loro veci, qualora eglino da perfe fteffi applica
re non vi poteano , e per fe rifervarono quello del pre
dicare, come il più propio del lor carattere, ed il più
principale del lor minifterio . Così eglino fe ne dichia
rarono apertamente in un Congreffo di Credenti, alloracche, fponendo loro la itnpoflibiltà di potere muti
niedefimo tempo affi fiere alle fagre menfe , ed alla divi
na predicazione, conchiufero, che per le menfe potean’
altri diputarfi, ma la predicazione dovean farla per lo
ro fteffi . a No» efl eeqitum nos derelinquere verbum Dei,
& minifrare menfis , Confederate ergo , Fratres , viros
ex vobis boni teftìmonìi feptem , plenos Spiritu fanpio ,
& fapientia, quos confituamus fuper hoc opus . Nos ve
ro orationi, & miniferìo verbi, inflantes erimus . L’Appoftolo pofcia delle genti, fcrivendo a’ Coriatj b , al
tamente protetto , effer’egli flato eletto dallo Spi
rito Santo all’àppoftolico miniflerìo ; intenderli non
però quefto nel predicarsi bene,non già nel battezzare:
Nonmifit me Dominus baptizare,fedpredicare. Le quali
paro e illuftra, con fu-a opportunittìma fpiega, il Dottor
SXS^-e«‘7Onimafo C : Cumque officium,JcilD
a-torum 'r & baPtizafdt > Dominus sipofolis injunxit,
quorum vscem gerunt Eptfopì ■ aliter
,& aliter }
—

____________
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Nam officium docendi commifit cis Cbriflus, ut ipfi illud
perfc exercerent , tanquam principaliffimum ... Officium
autem baptizandi commifit Apofiolis, ut per alios exer
cendum ...Et hoc ideo, quia in baptizando nihil operatur
meritum , & fiapientia Àdinifiri, ficut in docendo . Non
diverfamente ii medefimo Apportalo fcrivealo a Timo
teo a f ma con termini aliai più forti glie l’inculcava ,
alloracche al vefcovil minifterio l’iftruiva ; Tcfiìficor
coram Deo , 0
Chrifio , qui judicaturus efi vivos ,
& mortuos ,per adventum ipfius, <& regnum ejus : Era
dica verbum, infia opportuni,importuni : argue, obficcra ,
increpa , in omni patientia , & dottrina .
Egli premette al comando un giuramento, per
fargli piti vivamente comprendere l’importanza dell’
ordine, che gl’imponeva; obtefior , five adjuror , per
Deum Patrem, Ed per ffefum Chrifium, ejus filium, quos
invoco tanquam tefies , imo & vindices hujus mene obtefiationis, fi eam neglexeris. E chi non crederà . che l’af
fare di un grandirtimo momento abbia ad eifere, fe un
tanto Apportelo così fortemente lì efprime, ad un tan
to Difcepolo sì altamente s’inculca, e con efpreflìoni
così gagliarde, anzi con giuramenti così efpreflì, s’inca
rica , e fi comanda ? nimirum res debet effe maximi mo
menti, quam tanti Apofiolt, tali dificipulo,tam vebemens
adjuratio, commendat. Ecco il contenuto della gran
legge ; Predica verbum . Ma non già in qualunque ma
niera , ed in qualche tempo folo . infia opportuni, im
portuni ; cioè diligenti, Ed indefe/Jb fiudio, ardenti zelo,
& omni occafione arrepta , five opportuna illa videatur ,
five importuna , dummodo fpes profittus affulgeat. E co
me fe di ciò folo neppur contento ei forte , con più vemenza foggiugne : argue, obfecra , in omni patientia ,
éj? dottrina. Come fe dicelle ; f> omnibus modis eniteTom.ll.
______ _E
_____ re ,
a
b Cougerìcusì’Bjpa^nel. de obligat. &c. c.2.
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re, ut populum tibi creditum convenienter pafcas, tum
publicis, tum privatis, infitutionibus, & exhortationi
bus , arguendo delinquentes , hortando ceffantcs^ , incre^
pando rebelles-, così le preferiti parole /piegate fono dall
Autore di un degno libretto , che à per titolo : de obli
gatione praedicandi , & audiendi,verbum Dei ; lìampato
io Roma, nel 168 j. E ficcome l’Appo/lolo il comanda
va ad altri , così pure l’efeguiva in fe fie/fo j onde , nel
prender commiato da’ Preti della Chiefa di Efefo, con
forme narrali negli Atri c degli Apposoli, loro difie :
Kos feitis , quahter vobifeum per omne tempus fuerim ,
ferviens Domino cum omni humilitate, & lacrimis , &
tentationibus : & quomodo nihilfubtraxerim utilium,
quo minus annuntiarem vobis , & docerem vos publicè ,
& per domos . E ancor di nuovo d : Mundus firn à
/anguine omnium : non enim fubterfugi, quominus an
nuntiarem omne con/ilium Dei vobis. Dove così foggiugne , efpiega, l’Autor teftè accennato; ' quo fané indieat , fe alias minime mundum ab eorum fanguine, ideoque reum damnationis eorundem ,fore , fi qua in parte
fi0
d'/uflet. Dnde & fcrtbens ad Corinehza~e'*
1
ef, fi non evanCon ragion dunque confe/Tava di fe fte/To S. Am
brogio g , elfer’egli obbligato a predicare , perche la
carica paftorale glie ne imponeva il debito; officium do
cendi nobis impofuit Sacerdotii neceffitudo . È quello ef
fere si predarne , sì forte , sì indifpenlabile, che il fagro
Concilio di Trento.in più luoghi, fi dichiarò,con parole
alfai aperte , ed effer’effo il primario «tìzio de’ Vefcovi,
C

e

fic-

zft/. 20. i3.

d Ibid. n. 26,

Efragno!. c, l.
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ficcome il fu degli Appoftoli; e doverlo per divino pre
cetto adempierei Vefeovi, ficcome l’adempieron gli
Appoftoli; e non poterfene, per qualfifia impedimento ,
per qualunque non ufo , per qualfivoglia pretefto , fcufare , ficcome non fe ne fcufaron gli Appoftoli ; a’ quali
elfi fucceffori fono, e nel grado , e nel pofto , e molto
più nella dottrina . h Prccdìcationis munns , quoti Epifcoporum praecipuum eft, cupiens /ancia Synodus, quo
frequentius pofiìt, ad fidelium falutem exerceri , canones,
alias fuper hoc editos, fub fel.rec. Paulo 111., aptius preefcntium temporum ufui accommodando , mandat, ut in
ecclefia/ua ìpfìper J'e , aut,fi legitime impediti fuerint,
per eos, quos ad praedicationis munus affument, in aliis
vero ecclefiis per Parochos, fave , iis impeditis , per alios
ab Epifcopo, impenfis eorum , ^az cas profilare , vel tenen
tur , vel folent, deputando, in Evitate , aut inquaeunque
parte duecefis, cenfebunt expedire , faltem omnibus Do
minici s , & folemnibus diebus feflis. Tempore autem je
juniorum, quadragefiw£, & adventus Domini, quotidie,
vel faltem tribus in hebdomada diebus, fi ita oportere
duxerint, facras Scripturas , divinamque legem, annun
tient & alias , quotiefeunque id opportuni fieri pofie ju
dicaverint . Così nella feffione ventèlima quarta , al ca
po quarto , de Reformatione. Innoltre. * Cum prsccepto
divino mandatam fit omnibus, quibus animarum cura
commifa efl, oves fuas agnofiere, prò bis facrificium of
ferre , verbique divini praedicatione , [aeramentorum adminijlratione , ac bonorum omnium operum exemplo, pafcere. Così nella feffione ventèlima terza, al capo pri
mo , de Reformatione. Di vantaggio . ffiuia vero CbriJliance Reipublic.e non minus necefuria efl praedicatio
Evangeli! , quam le51io ; & hoc efi praecipuum EpifcopoTom.Ji______________ L 2________
rum
h Cont. Triti, jejf. 24. c. 4. * reform.
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rum munus : (latuit. & decrevit eadem fantfa Synodus
omnes bpijcopos
alios Ecclejiarum
mè impediti non fuerint, ad pra dic an dum Janctum jeju
Chrijli Evangelium : Si vero contigerit Epifcopos, &
alios prtediaios ,legitimo detineri impedimento ;juxta fornem gener alis Concilii, viros idoneos ajfumere tenean
tur , ad hujufmodi pr<cdicationis offcium falubriter exequcndum . Si quis autem hoc adimplere contempferit, diJlriEhc fubjaceat ultioni. k Cosi nella felfione quinta, al
capo fecondo.

Della mente del fagro Concilio di Trento niun’altro ne può eflere interprete il più fedele, che colui Colo,
il qual fu di elio , ed il promotore più infaticabile nell'
intraprenderli, e nel pe-fezionarii, e l’elècutore più
pontuale , nell’elTer già finito, e pubblicato . Egli fu per
i’appunro il zelantillìmo Cardinale, e fanto Arcivefcovo, Carlo Borromeo ; al quale fi dee pur’anche rutta la
fede, perche quanto egliattefta, il dice nella propia
caufa , di cui vuol fupporfi appieno intefo , e fondata
mente informato . Nel primo dunque Concilio Provin
cia! di Milano 1 , che celebrò , in efecuzione de’ dicreti del generai Concilio di Trento , alla parte prima , al
titolo fello , cosi egli parla : /ìpofloli . in auorum locum

k Cene. 1 rident. )els.
fels. 5. f.
t. 2
i1 Cene.
Cent. Prev. Aietiieì.
Mciliel. i.fj, ìtj( (
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fciant,/ibi ,prectermiffi nece[ferii officii, Judici Deo praeipuè rationem effe reddendam . Sin autem /e interdum ve
ri impeditos cognoverint, per viros idoneos, ex prt/cripto
ejufdcm Concilii deligendos , hoc munus Jludiofijiwèpo
pulo prajlent . Né giova il far ricorfo al non ufo ; poi
ché una legge così efprefla , e così replicata , non può
efler mai derogata dal non ufo, che fempre farà abbufo;
ne la fua trafgreflione può mai venir prefcritta dal tem
po , fiche in ogni tempo non degeneri in ifeoftumanza,
e corruttela . Oode il Fagnani m ; nequaquam ergo in
bis Epìjcopi poffiunt /è excuj'are, in vim contraria eonfuetudinis ; quia cum ft contra praeceptum divinum , illa
confuetudo reputari debet pro corruptela, & abu/u . Ed
il moderno erudito Van Efpen n , rapportante pur’anche il Concilio Lateranefe 111., lotio lnnocenzio 111.,
così concbiude : Nulla proinde confuetudo , nulla con
traria multorumpraxis, Epijcopos ab hoc munerepr£di
cationis eximere potefl ; fcd eadem indifpenjabili lege ,
qua felutem/abditorum Juorum procurare tenentur , ea
dem hoc prtdicationis officium eifdem impendere juben
tur : quia , ut ait Concilium Lateranenfe tli. fub Inno
centia IU. in cap. 15. de offic. or din., in ter attera , qu£
fpeffant ad falutcm E opuli Chriflìani,pabulum verbi Dei
permaximè {ibi nofeitur effe ncceffiarium ; quia fìcut cor
pus materiali, [tc anima fpirituali cibo, nutritur . E’ de
bile dunque la targa, che molti oppongono , per ifpunlar quelli Arali, che troppo acuti fono, della diflùetudine , e del difufo ; ma molto più fiacca è quella , che
altri impugnano , o della poca frequenza di chi ci
alcolta , o della molta noja di chi fi attedia ; e però , o
non mai, o troppo al rado , convien nel tempio ad
udire chi predica.

Fu

jn Fognati. ad cap. int. c<ct. de offic. Orditi, n. x 2.
n Fen-Flpw. far. 1. sii. 16. (.7. ». 6.
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Fu quefto un lamento , non de’foli Vefcovi, che
oasi fon nella Chiefa, e che predicano nelle lor Chiefe ; ma eziandio di quelli, che in tempi piu lami, ed in
luoghi meno fcellerati, proccuravan di adempiere il
lor debito, con predicare al lor popolo. E quando
quello in prima era tutto difiderofo di udirgli, polcia
tratto tratto comincio a raffreddarli 1 anlìa, ed in fuo
luogo entrò il tedio, che il primier fervore efìinfe ; e
da impazienti , ch’erano della divina parola, che dalla
lor bocca ufciva , gli rendè fìucchevoli, e fvogliati.
Non mendi quello accadde al gran Teologo, e della
greca Chiefa Dottore, Gregorio il Nazianzeiio, il
quale prefiantemente ricerco dal Popolo di Nazianzo ,
il ferono ufcire dalla cara fua folitudine, e 1’ feron ve
nire in ella, a fupplir le veci del vecchio fuo Padre, col
la fua dolce e fanta predicazione , ch’ella ardentemente
dilìderavano , e che inlieme avidamente godevano .
Poco nó però durò il godimento,poiché non tra molio
fatti fazj di udirlo que’,che per avanti n’erano sì anfiolì,
non folamente l’abbandonaron preflo che tutti, ma infino il prefero eziandio in faftidio, e l’ebbero quali
quali anche in difprezzo. Così egli fen lagnò nella fe
conda fua orazione
6>uìdnam hoc rei eft. fratres.

p ChrjfaJl. bom.33.in c.2. Matti,.
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mo fecularibus rebus Jufpenfum animum habeat , cum
jam ad preedicandum Sacerdotes intraverint - Non enim
parva huic rei imminet poena . Equidem milites potius
malim in domum alieujus vefrum ingrcjfu de/litui,quam
hic pnsdicans non audiri : hoc mihi malefias eflet, quam
illud, E molti altri Yefcovi fe ne dolfero altresì in uu
Concilio di Pavia <J, dove differo: ju\ta domos fias
fiafilicas habent .... Et dum foli afflicii, & pauperes
veniunt, quid aliud, quam ut mala patienter ferant, il
lis praedicandum eft ISi autem divites, qui pauperibus in
juriam facere [oliti funi , venire non renuerent, admo
net i utique pofeat . Mi non per quello i zelantittìmi
Vefcovi lafciaron mai di (ottenere il lor porto, e di foddisfare al lor debito, predicando al lor Popolo ; conofeendo molto bene , come avvisò S. Carlo r , che an
che il Redentore pochi Uditori talvolta ebbe alle fue
prediche, epochittìnii difcepoli alla Tua (cuoia. Nec
propterea defpondebit animum , fi perpaucos auditores ad
fe venire viderit, quoniam fummus ille /Idagìfier vitee,
Chriflus fefus, eam Deifapientiam, vitam que et ternam,
monfiraret mundoe, paucitate difcipulorum contentus fuit-,
imo aliquando Jolam mulierem Samaritanam habuit,quef
illiim,& de divino cultu,& «slefli gratia loquentem, au
diret .
Siccome dunque non vi à ufo , che poffa mai prefcrivevfi contro di un debito sì ellenziale ne’ Vefcovi ,
così neppure può mai valere il pretetto di uno fcarfo
uditorio per difobbligargli dal predicare ; quando (pezialmente leggiamo quel degnittìwo avvertimento del
Grifoftomo 1 , che dee ftar continuo avanti gli occhi
di tutti i Predicatori , che fon nella Chiefa : Licet unus
auq <7o«c. Popìen. at- Ssrnell. t- 3- ‘P’flr S.C.aroì- /&■ Meiìcì. Eccl.fol-W9{ Cbrjlep.tem,

ivrv.6.
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audiat, non enim exiguum eft, unam ovemfervar r, quan
doquidem & Paftor ille, qui nonaginta novem reaauerat oves, ad unam cucurrit, qu£ aberraverat. Licet
anui [it, homo eft, propter quem Mimextenfum ejt,
& propter quem unigenitui Dei filini fatlui eft homo .
Vero è, che molte volte gli Uditori fuggono , per
che i Predicatori, ofon troppo profitti e tediofi, o
fon troppo pungenti ed importuni , o fon troppo
freddi e ftomacofi . Dovrebbe nonperò chi predica
prender dagli antichi Vefcovi , che de’ Predicato
ri furono i più degni ed i più riputati Maeftri, Sant’
Agoftino, San Gregorio, San Lione, San Giangrifoftoaio , ed altri, l’efempio ; appretto i quali può di leg
gici- rinvenire, che fenza paragone i Ior Pernioni, eie
loro omelie, delle noftre prediche fono più brievi .
Dovrebbe in Tertulliano c aver Ietto, che compendium
fcrmonii & gratum efit, & tieceflarium ; quoniam fermo
laciniofiui, & or.erofui, & vanni. Bifogna no:i però ,
che punga, chi riprende ; e fe la puntura riefee moietta ,
è perche il morbo fi tien gradito . Chi predica non adu
la , corregge ; onde non dee lifeiare la piaga, dee rifanarla . Né ranpoco egli appretta vivande ad uno fvogliato, ma medicine ad un’infermo . Poco importa, che
le medicine fien difguttofe, quando fon fané; non ricer
chiamo in ette il gufto , ma il giovamento ; non fon’ette
più care, quando fono piùpreziofe, ma quando fono
più profittevoli. Chi mai ricercò il Medico , o più av
venente, o più bello , per effer da lui rifanato ? Si cerca
S‘ bene il piu dotto , e’1 più perito; poco curando, ch’e
gli ottenda con un brufeo parlare,e con un’attegmamen>o anche goffe. e, ,=„d, „„ja. Si al|a
me al teatro. Si va,non per ridere, ma per piamere Chi
vuo! piagnere, bifogoache
Tert- ap.

t. 3. dcìtPpDgq
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ridere , è niciffario che non fia allettato . Intanto chi
predica , e predica da Vefcovo , dee confederare , che
nel tempo ftelfo , in cui predica , egli pur’anche infegna
da Maeftro , e comanda da Principe nella fua Chiefa .
Onde dee ricordarli, e del decoro , che deve accompa
gnare chi infegna , e dell’autorità , che dee foftener chi
comanda. E chi l'ode, non dee riconofcere in elfo un
Mercenario, ma un Paftore; di cui debbon tutti Pentire
e ravvifar la voce , fe fi voglion far conofcere lue peco
relle . Quelli è il Dottore , ch’e flato loro mandato da
Criflo;quefti debbon’efli udire,quelli debbon pur’anche
ubbidire . Egli lor parla da Padre , eflì debbono adot
tarlo qual figli ; egli parla percio con libertà, con auto
rità , e con amore ; elfi debbon Pentirlo con pazienza,
con umiltà, e con affetto .
E in fatti così pur’anche furon gli Appofloli da
Crifto mandati , non già a far miracoli pel mondo , ma
ad infegnar dottrine agli uomini ; non ad ingerirfi nelli negozj del Pecolo , ma a predicare , e convertire il
Pecolo . u Euntes, doectc omnes gentes ; ed altrove * ;
predicate Evangelium omni creatura . Onde l’Autore
antichiflìmo delle appoftoliche Coftituzioni y , che fo
no a S. Clemente attribuite, fcrifle ; Epifcopus verbi minifìer ejì, fcientia cufios , & magi/ler . raccendo con
ciò conofcere , che , a fimighanza degli Appofloli, pur’
anche i Vefcovi fon da Dio mandati ; ma non fi creda ,
che il Imo ufizio debba fedamente impiegarli,a giudicar
liti nel foto , ad accrefeer rendite alla menfa, a difpenfar
premj a chi merita, ad aferiver pene a chi delinque ; ma
sì bene in primo luogo a predicare, cioè a Ppiantar cor
ruttele , ed a propagare virtù , a fulminar vizj, e ad acTomJl.
M
cen« Mattb. ìX. 19.
X Marc. 16. 15.
jf Lib.i.Ctnfl. /tfofl. c.jo*
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cender cuori, a perfeguitar Diavoli, e a fare acquino di
anime, a debellar l’inferno , ed a popolare il cielo . Se
mai un Vefcovo ftraniero capitava nella città , o nella
diocefi, di un’altro Vefcovo, non s invitava , o a fare un
dolce patteggio nella fua villa , o una nobile comparfa
nella fua piazza, o un fontuofo banchetto nella fua cafa ;
ma sì bene a fare un paftorale ragionamento nella fua
Chiefa . 2 Ut Epifcopus ditcefanus roget Epifcopum pe
regrinum , ut fermonem habeat ad populum ; come fta
ferino nel libro fovraccennato delle apportoliche Coftituzioni . La corona di fette Diaconi non fu al Vefcovo
aflegnata, o quando egli nel pubblico compariva ad efiger da’ Popoli foggetti le genuflertìoni profonde ; o
quando dava udienze nel fuoEpifcopio a gente,che a lui
ricorreva , o per ricever difeiogiimento all’anima lega
ta , o per ottener riftoro al corpo digiuno; o quando
nel fagro altare offeriva vittime incruente al grande
Dio , per le colpe degli uomini , ed implorava grazie a’
lorbifogni : Ma sì bene , quando egli fpargeva alle affa
mate fue pecorelle il cibo della celefte dottrina ; e ciò ,
non già per difenderlo da chi averte voluto recargli, o
impedimento, o offefa, ma per render la pedona più
venerabile, e per far l’atto fterto più maeftofò. Sic igi
tur Epifcopum , fcrifl'e il Padre degli eccleftaftici anna
li, 5 Euangelium praedicantem feptem vallabant. Iliaconi, ob muneris rnajeflatem , & funplionis amplitudinem.
11 perche faggiamente i Padri del Concilio t> Provin
cia! di Cambra!, ,1 fecondo, ftabilirono infieme, e pubmmia eP^fC0Pal^aP°ti/fma:
PyirnPri <
‘
die at pr tedic atto nerbi Dei ■ ES ab
aspopoiis
memwie yroattumjit
tradir,.™ a. tnon cjjc
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linquere verbum Dei, & minifirare menfis ; quantum
fieri poterit , diligentiam adhibere fiudebunt Epifiopi, ut
negotiis fiecularibus fie expediant, etiam regiminis epifitapalis maximam pariem docl'is & prudentibus viris committendo^ rerum temporalium adminifirationemOEco
nomo fideli concredendo , ut praedicationis officioyfibi pro
prio , liberius vacare pojfint.
E ritornando pur’anche agli Appoftoli; fe vogliam
fapere il fine piu principale, per cui furon’eglino da
Cnfto eletti alì'Appoftolaro , non pofiìam meglio ap
pararlo, che dal medefimo Crifto , che ne fece l’elezio
ne . c Ego elegi vos & pofiui vos, ut eatis & fruElum affe
ratis. Alle quali parole par che aveffe voluto fare la
chiofa il Cardinal Baroni© , quando fcrifie : d /ipofiolos
ea de caufia elegit Chrifius, ut verbiprtsdicatione (Jrbi ,
calìgine offujo , lumen veritatis impartirent. li frutto,
che dovean’eifì apportare , non dovea efiere, o di città
conquiftate , o di provincie foggette , o di regni debel
lati , ma di anime convertite alla Fede. E quello frut
to n on fi potea portare in altro modo, che con predicar
loro le verità, che dovean’efie abbracciare , con ì/cuoprir loro gli errori, che dovean fuggire , e con proponer loro que’ premj, e quelle pene , che afpettan nell’al
tro mondo chi bene, e chi mal vive . Quello Hello frut
to debbon pretendere i Vefcovi nelle Diocefi , che fon
loro alìegnate ; e così in fatti il confeguirono i primi
Vefcovi, che furono nella Chiefa in que’ felicifiimi
tempi , quando tutto lo Audio delie fagre perfone avea
fot tanto per oggetto le anime , di cui proccuravan le
virtù , e promoveano la converlìone . Così di Fanteno
il narra Eulebio e, il quale neil’Aleflandrina fcuola era
Tom.ll.
M 2
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Maedro de’più eccellenti , e fcorgendofi di nioìto ze*
lo, fu ordinato Vefcovo, col mandarli nel più rimo to
Oriente a propagare la Fede. TJt ordinatum fuerit Euan
gelii fecundum Chriftum Prpco Gentibus in Oriente pofitis . £ nell’ indie fu da Atanagi mandato Frumeuzio ,
a cui, per imporre il debito di predicar l’evangelio , fu
flimato badante l’ordinarlo Vefcovo in que’ paefì , do
ve dovea colla fua predicazione difleminare la Fede .
L’abbiamo dalla teftimonianza , che ne fece Socrate f :
Atbanafius, rei utilitate confiderata , effecit, ut ipfe Frumentius eum Epìfcopatum fufeiperet, quod diceret, aptio
rem illo habere fe neminem alium . Ita igitur fiabl.um efi,
ut Frumentius, honore Epifcopatus ornatus, in regionem
reverteretur indorum, Ó3*1 Chriftianifmi fieret Fracco .
E quindi fu, che la fagraRuota Romana g , da molti
antichi documenti, e chiare pruove , moda , determi
nò , e dichiarò , al folo Vefcovo , come a primario in
quedo divin miniderio , fpetrare il predicare ; fìccome
atteda il Pignatelli : 11 Verbi Dei praedicatio ad Epificopum proprie pertinere , nulli dubium efit, ex epìfit. Cle
menti; i., & ex quam plurimis erudite probai fiacra Rota,
omnino videnda, dee.par.6. div. ipfe enim efit Fracco
veritatis ; <5? adeo efit munus Epificopi, ut ad ipfium fiolum
JpePlet predicare.
E non fi raccordano fors’eglino i Vedovi di ciò ,
che loro fu detto nel di memorabile della lor folenne
conlegrazione , quando , per gloriofo incarco, impofto
U or od libro de’lanti Evangeli , udiron dirli ,
Vefcovo confegratore 1 •, uade , fi?1
predica Populo ubi commfjo ? £ cjo fu altro, che un

ren,f Soceat. lìh. i. c.ìg.
g

Rat. dea.2j^. far.6. din,

h Pianateli, t.q. Conf.io6.
i 7» Pcntif. Rom. de Ccnjc, Epifc

SECONDA.
93
rendergli avvifati,non mandarli già foltanto, o a trattar
faccende di fecole fotto abiti di Chiefa , per cui tengon
gli Economi, che le maneggino; O a diffinir conte
se nelle lor Curie, per cui anno Vicarj, che le dicidano;
O a riconofcer’anime nelle lor cure, per cui fono i Parrochi,cbe le governino; O a cantar preci nelle lor Chiefe , per cui anno Canonici, che le foddisfacciano ; O ,
per tutto dire, non a comandar città , non a regger
popoli, nelle lor diocefi , per cui tengon Softituti, che
gli riconolcano: Ma, prima di ogni altro lor più feriofo impiego 7 mandarli a predicare a’Popoh , che an
no etti in cura , e che però pafcer debbono col primo ,
e più foftanziale , alimento della divina parola ? Kade ,
CSJ' predica populo tibi commiffo ? Son’ effi coftituiti da
Dio Vefcovi nella fua Chiefa , eh’ è quanto dire, veghiantì fentinelle nella fua cafa : Ma fe non girano, fe non
parlano , fe non efclamano, non potran mai adempiere,
nè quanto imporla il loro ufizio , ne quanto contiene il
lor nome . 11 perche Iddio, appretto di Ezecchiello k ,
così fortemente lagnottì contro de'Vefcovi , che non
predicano , cioè contro degli Speculatori , che non
gridano: fjduod [i Speculator viderit gladium venien
tem , £2’ non infontterìt buccina , & populus non fe cufodierit, venerit que gladius , & tulerit de iis animam ,
ille quidem in iniquitate fua captus ejl ; fanguinem au
tem ejus de manu Speculatoris requiram . E non guari
appretto ancor foggiugne * : Est tu , fili hominis. Specu
latorem dedi te Domui Ifrael. Audiens ergo ex ore meo
fermonem , annunciabìs eis . Et fi me dicente ad impium:
Empte, morte morieris \f non fueris loculus, ut fe cuflo(Hat impius à via fua', ipfe impius in impietatefua morietur > fanguinem autem (jus de manu tua requiram . fi
k Eucb, 33. 6.
1 Ibid. k. 7.
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quindi è Ja più comune oppinione de’Teologi, contro
del particolar fennmento de’Canonifii, nel preferire
nell'elezione alla vefcovil dignità il Dottore in Teolo
gia al Dottore in fagri Canoni . E ciò non folatnente in
quelle Chiefe , che fon predo a’ paefi di Eretici, dove
conviene a’ Vefcovi 1’ impugnar errori, e 1 convincer
chi gli foftiene : ma pur’anche in quelle , che fon nel
cuor della Fede , dove fpetta pur’ anche ad efii il cor
regger colpe, ed il perluadere chi le accarezza . Sicco
me fi poffon vedere i Teologi, che diffùfaroente ne
trattano , prefio a! Dottor S. Tommafo, nell’articolo
fecondo della quifiione feffantefima terza della fecon
da parte ; al quale fan diftintamente feguela il Vafquez “, il Tornano n, il Vigiialobos 0 , e per tacer di
altri molti, il Cardinal di Lugo p.
Ceda pur’anche il pretefto , che altri metton fuo
ri , del poco profitto, che fallì in Popoli contumaci, i
quali per lo più difamano il lor Prelato ; o perche da
effo riprefi, o perche gaftigati, nelle lor licenze ; o per
che con effo non attaccati, o perche non confidenti,
per le loro mancanze. Onde fovente indurano il cuore
alle fue voci ; e’i più delie volte applicano a sfogo di li
vore , non a parto di zelo , le fue invettive . Non ricevon mai le parole, che fentono , con quella fincerità
d intenzione, con cui fi dicono ; ma or’ applicandole a
private pafiìoni, or’ interpretandole con diftorte intentroPP° fi affatica la mente, per mai non arren
derli il cuore . La qual cofa veggcndo molti Vefcovi ,
credon folcar nell’arene , e feminar nell’onde , il predi
care a gente così prevenuta , e così male affetta ; onde
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ftirnan meglio il riferbar le lor prediche a miglior’ufo ,
che buttarle , come fallì delle gioje a rozzi Villani, che
non leconofcono, e delle perle ad immondi animali ,
che le calpeftano . Quello però non elfer’ un ragionevol motivo, per cui lecitamente i Vefcovi difpenfar li
pollano dal predicare , 1’ abbiano dal Grifoftomo q ,
il quale tutto confacente al nollro intento, così fcrivea:
Hodie non perfuaf, fed cras perJuadere potero. ^uod fi
minus cras, attamen perendie, aut quarto ab bine die ,
fortafìs perfuafero .
hodie quod audivit repulit ,
cras fortafie audiet, ac recipiet ; tum qui hodie., crafiinoque contempftyfortaffs pofl dies complures precbebtt ani
mum iis , qme dicentur . E portando egli appreffo le fimiglianze degli Agricoltori, che poco o nulla raccol
gono un’anno, e non per quello lafcian di feminare
nell’altro ; de’Marinaj, che niente talvolta guadagnano
in un viaggio , e non perciò lafciano di apparecchiar la
nave per l’altro; de’Mercatanti , che perdon’anche talora in un negozio , ma fubito ne intraprendono molti ;
così pofeia conchiude r . Cum igitur illi tantam adhi
beant curam, fu diurni que, circa r es,a d profetiti s ufum vi
tti, pertinentes, licet exitus ft incertus : nos f loquentes
auditi non fuerimus, ittico defnemus ? Et quam obtine
bimus veniam , aut quid excufationis adferemus ? Final
mente ilGrifoftomo medefimo ancor ci afficura,che an
che l’udir predicare giova, ancorché non fi faccia quel,
che fi ode . f Verbum Dei audire , & non facere, etiavt
utile efì. Ma quando altro non foffe , fe non fi falvan le
pecorelle , almen non fi perdono i Pallori ; fe vuol pe
rire il Popolo , non pertica almeno il Prelato ; Praedi
cator mentum accipit, etiam fi Auditores non conver
tatiq Gbryfofi, Cotte, i. de Lazare «
r Id. ibid.
{ Cbrylofi. hw. 3 i.fuf. Pttttb,
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ferine ,1 Pontefice S. Gregorio ‘ : Perche co
me offervò S. Antonino , Arcivefcovo di Firenze , ,
unufquifiqut mercedem accipiet fecundum laborem fuum,
r.on dixit fecundum firuPlum fuum : Nec enim credimus,
minorem gloriam obtinuife jacobum majorem, qui paticiffimos convertit, quam multos Sandlos, qui milita po
pulorum traxerunt ad fidem .
,.
.
Finalmente non dee addurli l’altra feufa, ch’è anzi
accufa , che feufa : effendo effa fondata folla poca pra
tica , e la niente attività, che anno molti Vefcovi al
predicare x. Onde di molti fi dice, che noi fanno , o
perche ufium non habent, o perche illis non datur fer
mo [cientis y . L’ufo , fe non fi à, fi può acquifiare ; e
dee acquiftarfi da chi accetta un grado , che feco porta
anneffo quello pefo. £ s’egli fi conofce privo di aver
lo, ed inetto a poterlo avere , non dee riceverne il gra
do ; ficcome non dee accettare di effer Giudice chi non
è Dottore , di effer Medico chi nonèFifico, di efier
Gonfeflore chi non è buon Teologo , aliateti Morale .
Si fa di molti Vefcovi, i quali, prima di effer promofiì,
non ne avean l’ufo ; ma polcia , Io ffimolo di adempiere
il lor debito, Io Audio nell' applicarli a ben farlo , il
zelo nel volerlo con efficacia arrivare, gli relero atti
al grande impiego . Così leggiamo di S. Carlo. Cardi
nal Arci vefeovo di Milano 2 , eh
difideraaia di re
fluire l'antico ufo , che aveano i Prelati , ed ì Vctcovi
di predicare l'Evangelio per ffeffi adoro Popoli, il che
non fu fienza fignalato frutto ; imperocché ficcome quelli
iffii Particolarmente di gran didimo gio„
•vamento.,pir affuefarfi a predicare, effendo egli alquanto
t ,S’.
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impedito nella loquela , cosi molti l'anno poi imitato , e
Ve[covi, e Cardinali ancora , in fare ne' pergami quell'
nfìcio apofolico. Se poi non fi pettiede la fcienza , è
quefto un male, che, come difficilmente può avvenire,
cosi malagevolmente fi può curare. Sappiamo , che
l’Appoftolo , con due nomi, tra elfi ftrettamente uniti,
chiamo i Vefcovi a , P afora, tsf Dottora ; per info
gnarci , che chi non à dottrinai , non è atto a pafcere ;
chi non è atto a pafcere , non può eher Fattore ; onde
non può effer Fattore, chi non é Dottore . Anzi che
apertamente lo fcriffe a Tito b : Oportet, Epifeopum effe
Doitorem. Nè giova, che fi fia Dottore in quelle feten
ze , che adornano , ma che non formano, il Fattore ;
poiché quelle poffon si formare un buon Giurifconfulto, un buon Fìlofofo, un buon Poeta, non poffon
pero fare un buon Fattore . Non fi cerca tanpoco , che
fia egli un grande Oratore ; poiché fi fa, che il predicar
de'Vefcovi dee tenere più di polpa , che di feorza , più
frutto, che fiori, più nerbo, che foghe . Ondè dicea
l’Appoftolo : fermo meta
praedicatio mea, non in
perfuafibìlibia bumants fapientiti verbis ,Jed in ofEnfia
ne fpiritus , & virtutis. Ch’ era quello, che per tutti
j Predicatori, fcrivea ancor S. Bernardo d ; Predicator pira intendere debet ad imbuenda corda, quam ad ex
primenda verba. 11 che rende facile l’efèrcizio a chi
forfè l’apprende malagevole ; quando egli colla cogni
zione delle divine Scritture, collo ftudio della fanta
meditazione , e colla lezione de’libri fagri, abbia una
lingua , che parli cosi di Dio , come del mondo.
b Or quanto abbiam detto fin qui,francamente fi poTom.lP
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tea da noi dire, poiché intendevamo di far parola di un
Vefcovo, al quale il predicare non è nè di tedio , ne di
travaglio, faccendolo egli inceflantemente, si nel e do
meniche tutte dell’anno,e nelle folenni feftivitànel pubblico, come in privato in tutti i lunedi, mercoledì , e
venerdì,nelle fegrete Congregazioni, da elfo lui pur'an
che inftituite ; oltre al Catechifmo , che, nel dopo defi
nire della domenica,fpiega nella fua cattedrale Chiefa ;
ed a’difcorfetti, che nel tempo della l'anta Vifita fa
in tutti i luoghi della diocefi; ficcome ne’molti tomi de’
Paftorali Ragionamenti, da lui dati alia luce, dachichefia di leggieri fi può vedere. Ma perch’egli non può da
per tutto trovarli a farlo, nè può farlo in que’luoghi,
ed in que’tempi, dove non è ; percio gli convien foven
te deftinar perfone, che il facciano. Or qui entra pri
mamente lo fquittinio, che far conviene, sì dell’ obbli
gazione del Vefcovo a farlo per altri, quando noi può
far per fe fteffo ; sì della fua autorità a farne ad altri la
delegazione , e fe quella autorità fia fola fua, fiche non
lì polla partecipare da altri. E perche a chi predica è
dovere, che fien fomminifìrate limoline competenti,
colle quali polla egli provvedere a tutte le fue indigen
ze , sì di vitto , sì di vellito, sì di altre onefte comodi
tà ; percio entra pur’anche il dubbio, a chi /petti il fommimftrarle ? Non è da dubitare, che in quelli affari
molto faccia la confuetudine, la quale fovente fuol’elfer
la regola in quelle cofe, che an tutta la lor dipendenza
dall uto ; pur nondimeno, perche da una parte quella
narfèe±'".'
‘ P“<'• 'd
"»
nsfrnnn li
craPre cena e indubitata ; quindi è che
che contendono, e fo/fe ine °
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perche non tutte applicar fi pofibno in tutti i cafi , per
cio alle volte, non oftante che quelle fi alleghino, le
liti ancor fi mantengono, ed afpettan Tempre nuove dicifioni., perche abbian fine. Noi dunque incendiata
foltanto di parlare in quell’Allegazione della partico
lar confuetudine , ch’e nella diocefi e città di Oppido ,
e fecondo ella cerchiata di foftenere quelle ragioni, che
al Tuo Vefcovo competono ; ancorché , per farci ftrada
a quella particolare , ci bifogm parlar pur’anche delle
altre confuetudini, che fi oifervauo in altri luoghi, e
paefi.
Nella città dunque e diocefi di Oppido così fi cqftuma. La Itmofina a’Predicatori tutti li paga dalle Co
munità de’luoght ; e quelle ilanno nel quali poftefto di
farne al Vefcovo la nomina . Se il nominato foggetto
non fembta a propofito al Vefcovo , egli non l'accetta;
ed ordina al Sindico della Comunità , che faccia altra
nomina ; fcrivendoappiè della fupplica ; contradicimus
pcr[on£ . 11 Sindico ubbidifce, e faccendola in foggetto,
che fia degno,dal Vefcovo viene accettata. A fuo tempo
pofcia il Vefcovo gli fa fpedir la patente , ch’egli fteflo,
quando gli da la benidizione, gli porge ;e dalla fua pa
tente , e dalla fua benidizione accompagnato , fi porta
al luogo, in cui dee predicare, ed ivi al Parroco fi prefenta ; dal quale viene accolto, e dal Sindico della Co
munità viene fpefato . E’ particolar coftume non però
in quella Diocefi, offervandafi tutto quello, che finor fi
è detto, anche in altre ; che le Comunità non polfan
fare, che una nomina foia. Che fe quella vienmeno,
o perche il nominato non vuole,o non può, oin qualun
que modo non va a predicare ; allora il provvedere il
pulpito fpetta al Vefcovo ; appunto com’ è ancora,
quando nello ftabilito tempo la nomina non vien fatta ;
ch e per l’Avvento, prima della feda di tutti i Santi , e
Tom.ll.
N a
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per la Quarefìma , prima dell’Epifania . Ciò fuppofto ,
nel Cafal di Pedavoli il Predicator nominato non volle
andare a predicare ; la Comunità , anche prima dell
Epifania, volea fare la nomina di altro (oggetto , il Vefeovo non volle riceverla ; afferendo , che fattane una ,
non ne potea far’altra, per iftile fpeziale di quella Dio
cefi; al che contraddicendo il Sindico,fu da elfo la caufa
portata nella Metropolitana di Reggio ; ciò che diede
occafione di fare la preferite Allegazione ; nella quale
lì cerca .
I. . Se alfoto Vefavo fpettct il delegare ad adiri la fa
coltà di predicare, anche quando le Comunità fanno
nel quafì poffeffo di farne la nomina, e di pagarne la
JMa'II. Se la confuetudìne poffa mai pregiudicare all'au
torità del Vefcovo , e com' effa s'intenda , onde poffa ob
bligare allafica offervanza ?
III. Se la confuetudìne particolare di Oppido effetti
vamente fia nellafua Diocefi, e fefa legittima , e fffflente ?

§.

P K I M O.

Al foto Vefeovo fpetta il delegare ad altri la facoltà di
predicare, anche quando le Comunità ftanno
nel quafìpoffeffo di farne la nomina,
e di pagarne la fpefa .

ile che fia , fe ne’ primi fecoli della Chiefa folfe

si propio de’ Vefcovi il predicare, ch’eflì CoC flato
11 /
e c u IO!1e di ogni altro , favellerò efercitato. E
?• 7'U' h
ebbe moriva

tra g,i fìruditi > che Pse amendue
ed à chi la fofìiene . Ond’

un. motivo d, fenverne Bn degniamo Letterato Ol

trarni .
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trammontano de’noftri tempi; a Num primis ecclefitf
feculis fili Epifcopì fermonem ad Populum habuerint , à
multis in controverfam , & qucefionem revocatum. fuit.
Quello, che con certezza poifiam noi afferire , fi è, che
a' foli Vefcovi fpettatte Tempre il farlo con indipendenza da ogni altro , e come propio foltanto del loro or
dine , ed annetto con pienezza di autorità al loro grado:
E che ciafcun’altro , che l’avette mai efercitato in qual
che tempo , femprè con dipendenza, con commelfione,
e con delegazione de’ Vefcovi', l’avette fatto . 11 perche
foggiunfe l’erudito Scrittoi- mentovato ; illud equi
dem expeditum efl, pra dicandi munus pieno iure exercere,
tanquam potiarem apoftòlici muneris partem , Epifcoporum effe proprium ; neque illud unquam Presbytero , aut
Diacono , aut cuivis de Clero , fine Epifcopi auSloritate ,
lieuife . Se ne’tempi eziandio degli Appoftoli fi rap
portali gli efempli di Stefano , e dt Filippo, i quali eran
Diaconi, e non per tanto ancor predicavano , il primo
in Gerufalemme , il fecondo in Samaria ; non è così ficura la pruova , che non ammetta rifpofta ; e non è così
conchiudente la rifpofta, che far noti le fi poffa anche
replica . Poiché di Stefano non fi dice , che predicaffe ,
ma che difputaffe c ; Surrexeìrnnt autem quidam de Sy
nagoga , qure .appellatur, fibertinarum, &. Cyrenenjìum,
& Alexandrinorum-, & eor upn , qui erant à Cilicia , &
Afa, difpuìantes cnm.Stephrno r .& non poterant refi-:
fere fapicntii;, & fpirìlui-, fruì loquibatur : Ancorchépofcia , quanto egli ditte nel feguenté capitolo fettimo
degli Atti degli Appoftoli, tutto fembri una intiera e
compiuta concione ; ma Tempre fi può chiamar rifpofta
alle accufe , che antecedentemente gli furon fatte ; fic.. ,
coa Pàn-Eppen par.t. ttt.ió^cep. S.ihi.
b Idem. 1. c.
c ziti. fi. g.
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come nell’argomento fleflo del capitolo fi nomina; Stephanus , data refpondcndì facultate, multa riferì &c.
E di Filippo, abbiati) ciò , che narra 1 Autore delle Appoftoliche Coftituzioni, aS. Clemente attribuite, con
quelle parole: d Quando vero /hilippusfioapoftolus nofler, Det munere, & Spiritus San dii operatione,miraiula
fanitatum in Samaria faciebat, itaut Samaritani, admi
ratione commoti, adfidem Dii , & filii ejus , venerint,
ejufque nomine baptizarentur . Dalie quali parole ne
iuferifee il Gonzalez e, che Filippo, ancorché Diaco
no , predicafie ; quibus verbis probatur, Philippum, qui
duntaxat Diaconus erat, eo tempore munus pr#dicatio
nis obiifie : Oltre a che lo Hello Tefto chiaramente il
dice t : Philippus autem defendens in Civitatem Soma
ri#, & pr#dicabat illis Chrijlum . Tutto non però fi
attribuifee alla facoltà,che ne avea egli dagli Apposo
li ricevuta; da’quali, ficcome in Samaria era fiato man
dato, cosi, per ivi predicare la divina parola, gli avean
data l'autorità.
11 che fece accuratamente fcrivere al dotto Baia
mone ne’fuoi fcolj, ed al canone dicinnovefimo, ed al
canone feffantefimo quarto , di que', che furon fatti nel
Concilio, celebrato nel Trullo, ond’elfi ancor Tullia
ni fi diflero ; Populum docerefolss Epìfcopis datum efi,
& magni ecclefì# Dodiares , Patriarci)# jure, docent ;
cioè per commeflione, e coll’autorità del Patriarca :
Populum Domìni docere, & divina decreta interpr etari,
fotis Antifììtìbus à divina Spiritus gratia eonceffum efl ,
«S1 iis, quibus ab hispermiffum tjl. Così abbiamo, che
S. Valerio, Vcfcovodi Saragozza, acagion dell’impe
dimento , ch’ egli avea nella lingua , delegò 1’ufizio di
pre
ci jifofiel. Ccnflit. iib. 6. caf. -j.
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predicare al fuo Diacono S. Vincenzo s ; e Valerio
altresì, Vefcovo di Bona, per non polfede'r’ egli con
franchezza la latina lingua , eflendo Greco di nazione,
deflinò alla fanta predicazione Agoftino il grande h ,
ch’era in quel tempo Prete nella fua Chiefa; e per tacer
di altri, di S. Giangrifoftomo, non per anche al vefcovil trono innalzato, riferifce lo fcrittor della fua vita ,
Palladio ‘ , agebat vices Epifcopi in pruedicatione verbi
Dei, omnium que cor da, mirabili facundia,fcripturarum
dulcedine ornata , ad Je rapiebat. Agli efempj fi aggiungon le leggi ; e furon quelle ftabilite in più Concilj, e in
molte Sinodi, delle quali ne rapporteremo alcune po
che , riferbando le altre molte , che fi tralafciano , all’
intelligenza di chi legge , ed alla capacità di chi inten
de. Nel Concilio di Magonza, al canone ventèlimo
quinto , leggiamo ; fi forte Epifcopus non fuerit in do
mo fua, aut infirmus sfl, nunquam tamen defit diebus
dominicis, aut feflivitatibus , qui verbum Dei prodicet.
Nel Concilio di Aquifgrana , il fecondo, al canone undicefimo , fi à ; fi fortè contigerit aliquem Epifcopum
tardìloquenttm effe, aut infirmitate aliqua impeditum ,
habeat tamen aliquem Aiiniftrum doclum , qui, ejus vi
se , pabula verbi divini populo adminiflrare poffit. E per
tacer di altri particolari, rapportiamo il Concilio ge
nerale Lateranefe ili., fotto lnnocenzio 111., che fi à
nel capìtolo quindicefimo , de Officio Ordinarii. Sono
le fue parole : Vnde cum J<£pc contingat, quod Epifcopi,
propter occupationes multiplices, vel invaletudines cor
porales , aut hoftiles incurfus, feu occafiones alias, ne di
camus defelcium fetenti# , quod in eis reprobandum efi
omnino , nec de ccetero tolerandum , per fe ipfos non
Jffig firc». Rem. in ad. S. Vincenti) die 22. pannar.
h PcJ/id. in nit. S. siuguftin. c. 5.
i fallai, in nit, S. sJoan.Chrjp)ft.
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{afficiunt mìnifirare verbum Dei^maximè per amplat dìf
deffit, & 'diffufas ; generali Conftìtutione fancimus, ut
Epifcopi viros idoneas , ad fanti£ praedicationis officium
falubriter exequendum^ adfumant, potentes in opere, ac
fermone, qui plebes fbi commi(fas, vice ipforum, cumper
{e Udem nequiverint , folicitè viffiitantes, eas verbo £dificent, & exemplo . Per le quali parole chiariffimo apparifee , che i foli Vefcovi, ficcome anno il debito di
predicar per fe Iteffi, quando il polfon fare ; così, quan
do nolpofiono, anno il diritto di poter farlo per gli
altri ; faccendone ad altri, che loro pareranno piu abi
li , la delegazione , e lor comunicandone la facoltà .
Vegniam’ora al fagro Concilio di Trento. Efib,
in primo luogo nella quinta Seffione , a! capo fecondo ,
de reformatione , così ordina : „ Quia vero chriitians
,, reipublics non minus necelfaria eli preedicatio fivan„ geiii,quatti ledio;& hoc eli prtecipuuin Epifcoporum
„ munus ; ftatuit, & decrevit eadem S. Synodus , onis, nes Epifcopos, Archiepifcopos, Primates , & omnes
„ alios ecclefiarum Praelatos, teneri per fe iplòs, fi le,, gitimè impediti non fuerint, ad pr.rdicandum fan„ ótum Jefu Chrifti Evangelium : Si vero contigerit,
,, Epifcopos, & alios praedidos, legitimo detineri im„ cedimento; juxta formam generalis Concilii , viros
„ idoneos alTumere teneatur ad hujufmodi prxdicatio,, nis officium falubriter exequendum . Si quis autem
,, hoc adimplere contempferit,diftri<Siae fubjaceat ultio» ni. Archipresbyteri quoque , Plebani , & quicunque
,, Parochiales, vel alias curam animarum habentes Ec,» clefias, quocunque modo obtinent, per fe , vel alios
,, 1 oneos, fi legitime impediti fuerint , diebus faltem
” °'P'u>cis, <2c feftis foleonnibus, piebes libi coni„ mi as, pro fua , & earum capacitate , pafcant falu» ari us verbis : docendo, qu« fcjre omnibus necefta„ rium
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„ riunì eft ad falutem ; annunciandoque eis, cum bre„ vitate , & facilitate fermonìs, vitia , quse eos decli„ nare , & virtutes, quas fedari , oporteat ; ut paenam
„ aeternam evadere ,& edeftem gloriam confequi va„ leant. Id vero fi quis eorum prteftare negligat,etiatnfi
„ ab Epifcopi jurifdidione, quavis ratione, exemptum
„ fe elle praetenderet ; etiam fi ecclefia», quovis modo,
„ exemptae dicerentur, aut alicui Monafterio, etiam
„ extra Ditecefim exiftenti, forfan annexae, vel unitae,
„ modo re ipfa in Di scefi fint, provida paftoralis Epi„ fcoporum folltcitudo non defit, ne illud impleatur ;
„ Parvuli petierunt panem, & non erat , qui frangeret
„ eis. Itaque ubi ab Epifcopo moniti , trium menfium
,, fpatio muneri fuo defuerint, percenfuras ecclefiafti„ cas, feu alias , ad ipfius Epifcopi arbitrium , cogan„ tur; itaut etiam , fi ei fic expedire vifum fuerit, &
,, beneficiorum frudibus, alteri, qui id praeftet, hone,, fta aliqua merces perfolvatur , donec principalis ipfe
,, refipifeens officium fuum impleat . £ nella Seffione ventefimaquarta, al capo quarto , parimente de re
formatione , così comanda : ,, Praedicationis munus ,
,, quod Epifcoporum praecipuum eft , cupiens S. Syno,, dus , quo frequentius poflit ad fidelium falutem exer„ ceri, canones alias fuper hoc editos, fub fel. ree. Pau„ lo IH. aptius praefentium temporum ufui accommo„ dando , mandat, ut in ecclefia fua ipfi per fe , aut ,
„ fi legitime impediti fuerint , per eos , quos,ad prxdi„ cationis munus aflument ; in aliis autem ecciefiis per
„ Parochos, five, iis impeditis, per alios ab Epifcopo
„ impenfis eorum , qui eas praedare vel tenentur , vel
„ folent, deputandos,in civitates, aut in quacunque par„ te Dicecefis, cenfebunt expedire , faltem omnibus do5, minicis , & folemnibus diebus feftis . Tempore au„ tem jejuniorum, Quadragefimae, & Adventus DomiO
• „ nij
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ni, quotidie, vel faltern tribus in hebdomada diebus,
fi ira oportere duxerint, facras Scripturas, divinamque legem annuntient; 8c alias , quotiefcunque id opportunè fieri polle judicaverint. Moneatque Epifcopus Populum diligenter, teneri unumquemque Parochia fu a interefiè , ubi commode id fieri potefi, ad
audiendum verbum Dei.
Dalle quali parole l’avveduto ed erudito VanEfpen k ne diduce , che due cofe fuppofe il Sagro Con
cilio di Trento, e che al folo Vefcovo /petti , come ufizio tuo propio , il predicare ; e cheniun’altro , fenza
1 autorità dei Vefcovo , polla farlo . E certamente, fe
delia lua cattedrale Chiefa fi fa parola, non può chi che
fia ingerirli, o a predicare, o a desinar chi predica ,
fuor di lui folo ; nulla oliando qualunque poffelfo , an
corché immemorabile , che fi poffa pretendere da chi
che fia; perche tutto fu dal fagro Concilio abolito ; ticcome in più volte lafagra Congregazion del Concilio,
appretto il Fagnani >' , à dichiarato . Anzi neppur gio
vando a qualunque Capitolo Tefenzione , che dalVeicovo , o abbia, o pretenda di avere ; conforme ancor
giudico , al rapporto di Renato Coppino
il Senato
i arigi, a favor del Vefcovo di Scialon , contra il fuo
apitolo. Se poi le Cattedrali fien Parrochiali infieme,
e<* ette fia folito predicare i Parroci» , a riferva delle
piu lolenni felli vita , nelle quali predichino i Vefcovi :
in ta cafo vuole il fagro Concilio di Trento, ut Ebifconòn X^>ar° 6 del Van"E’fpen » Agitimi impediti, aut
nuntient
utf^fe totifu£ dijtce/ì verbum Dei an
nali terPaXch!?"1
tccliftis tiftinttis à Cathe
te rarocboi ; e volendo quello il Concilio nelle
-—------ _
Chie-

•
,,
,,
,,
,,
„
M

tc Fan-Efpen.l. c. n. j. 4. 5. ir 6.
1 Fognari. in cap. inter cetera 15. </f Cfiìc Oritntrii ,
n» Renat, Qbtpfin.ìib, 1. de S, Pol.tit, 5, »1 8«
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Chicfc patrocinali, che fon dalle cattedrali dittiate, dee

dirli, che pur’anche l’intenda per quelle, che cattedra»
li, e parrochiali infieme fono. Onde, per modo di conchiufion generale, ne inferìfce infieme , e ne ferma il
mentovato Autore n ; che anche i Parrochi fupplifcan
le veci de’Vefcovi nel predicare nelle lor dioccfi, eì
faccian coll’influifo della loro autorità; hinc patet, Pa
rochos vice quodammodo , & auctoritate Epi/copi, •ver
bum Vei annuntiare. Onde noi pofiiam confiderare
quella differenza tra’ Parrochi , e gli altri Predicatori ,
che fupplendo tutti elfi le veci de’ Vefcovi, a’ quali uni
camente fpetta il farloyimproprio , ed avendone tutti
etti da’Vefcovi l’autorità, e la delegazione ; gli altri
Predicatori l'anno ad tempus , ed amovibile ad nutum ;
i Parrochi l’anno per tempre, avendola anneffa al lor
Benifizio , e come pefo della lor Cura. Ma ciò non to
ghe , che da’ Vefcovi la ricevano, e la riconofcano ;
del che fegno fi è più che mamfefto , che fe 1 Vefcovi
voglion predicare in qualfia luogo della lor cura , eflì
fon tenuti a tacere ; e che s’eifi , legittimamente impe
diti , predicar non pollano , non elfi poffon’altrt diputare a fupplire la lor mancanza , ma i foli Vefcovi ; ficconre dal fagro Concilio fu determinato, e finalmente,che
s’eifi mancan per negligenza al lor dovere , da’Vefcovi
fono infieme forzati, e fon puniti. Onde fi vede ancor
con chiarezza , che ficcome oggi giorno i Parrochi ri
cevono da’ Vefcovi la cura,ch’eifì anno delle anime,che
governano;così pure da’ Vefcovi anno il diritto di pre
dicare , ch e anneffo alla lor cura ; ma in tal maniera ,
che conforme è perpetua la cura , così e inamovibile il
diritto, ficcome fono tutte le altre funzioni, alla fletta
curaanneffe . « itaque t aroebus, C£terique beneficia cuTom.il.
O 2
rata
n jran-Ei'pen. 1. c. ti.6.

o ra/)-EJpe».l.e.n.8.
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rata poffidentes, accipiunt quidem , etiam fecundum ho
diernam difciplinam, infiitutionem canonicam , atque
curam animarum ab Epifcopo j atque eatenus jus condo
nandi, quodpmcip'te ad curam animarum pertinet, ab
Epifcopo in ipfos derivatur : At inflitutiane, feucura
animarum , femel accepta , jam jure fui beneficii, quod
tji ius perpetuum , funditones beneficio fino annexas per*

folvunt.
£ in fatti,fe all’antica difciplina della primitiva Chie
fa volgiam lo /guardo,niun Prete potea ia divina parola
al Popolo predicare, fenz’averne prima dal Vedcovo
una fpeziale commeflione; e quella così dipendente dal
fuo cenno, che potea egli a fuo arbitrio invocarla , o
pur confermarla , ficcome a lui più fembrava acconcio ,
e come meglio gii ritornava in grado. E ciò era, quan
do gli ufizj, ed i minifteri delia Chieda , non eran per
anche pattati in benifìzj, ed in dignità , che feco coutengono un diritto fitto , e perpetuo di pottedergli , e di
efercitarglijfiecome nella predente difciplina della Chie
da fi feorge . Allora certamenre aveano i Vefcovi
un’autorità più ampia , e piu illimitata , di concedere ,
e di folpendere, di permettere , e di negare , ciò , che
loro parea più opportuno di lafciar ne’Preti, ch’etti
adoperavano nel governo della lor greggia. Ora noti
pero la loro autorità è rifireita , e la lor libertà é frena
ta , quando fi tratta con perdone alla cura delle anime
g'à diputate, e fi contende di que’diritti, che fono al
lor benifizio anneifi, e di quelle prerogative, che alla
lor dignità fan feguela . E pure , ciò non o/tanre , nelle
Chiefe di alcuni piccoli luoghi, ne’ tempi antichi non
troviam conceduto libero l’efercizio di predicare a’
Parrochi ; ficcome noi rinvenia n tanpoco in alcune al
tre Provincie indifferentemente permetto a’Preti. Nel-a Chiefa Affricaoa fi offervo come cofa nuova , ed itmfitata
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fitata la permefiìon, che fece Valerio, Vefcovo

di

Bona, a S. Agoftino, ancor Prete, di predicare nella
fua Chiefa ; onde fcriffe Polfidio nella vita di lui P ; ei
dem Presbyteropotefiatem dedit coram fi in ecclefìa evangelium prtsdìcandi, contra ufum quidem ,
confiuetudinem Africanarum Ecclefìarum ; E foggiunfe il Gon
zalez g ; in Ecclefìa Africana munite hoc nunquam de
legatum fuiffe Presbj leris. Come pure nella Chiefa di
Aielfandria , riferifee il Sozomeno *' , che proibito (of
fe a’ Preti il predicare ; e quello in odio di Arrio , il
qual’era Prete, quando egli prevaricò dalla fede ; anzi
per un giudo timore , che fi avea degli altri Preti, per
che non cadefi’ero ancor’eifi in altri errori. In ecclefa
Alexandrina denegatam fuiffe hanc facultatem pnedicandi Presbyteris, refert Sozomenus lib. ~j. hifi. cap. 199. ,
qnod contigiffe credopofi lapfumAriippfe enim erat PreJbyter Alexandrinus, cum lapjus fuit in h.crefm\ quare ob
fimilis lapfrts timorem aliis Presbyteris permiffum non
fuit predicare ; fcrilfe il Gonzalez 1 , in alcune Chiefe
della Francia , nella Provincia di Arles , non era per
meilo a Parrochi il predicare ; il che fi raccoglie da un
canone , che e il fecondo , del fecondo Concilio di Vafon, in cui fi legge : Hoc etiam, prò <edifìsatione omnium
cecieParum , & pro utilitate totius pipuli, nobis placuit,
ut non folum in civitatibus, Jed etiam in omnibus paro
chiis , verbum faciendi daremus Presbyterispotefitatem ,
Xa cui intelligenza dal Saufiy c così la raccoglie pur’anche 1' Gonzalez u ; pro hujus textus interpretatione difert dum eft, jam ante tempora Concila Eafenfis Presby
teros
p Pcgid. in fit. S. A>1& :,p 5»
q Ganzai. 1. c- ti. j.
r bozMitn. lib. 7. big. cap. 199.
f Ganzai. I. c. ». 9.
t Saugay lib. 4. pcriopl. Sacerdot. c, 4,
u Gwzcl. I. c.
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teros Parochos, ratione proprii officii, potuiflc in propria
parochia praedicare, ut[apraprobavi ; fed in Phocenfi
Provincia , ubi celebrata fuit haec Synodus Vafenfs,
Preefide C£fario , Metropolitano Arelatenf, in ufct
erat, ut tantum Presbyteri civitatenjes, utpotè majoris
aucloritatis, & jcientiee , precdicarent ; rufticani vero in
ruralibus ecclefis pruefedii verbum facere populo non pote
rant : Iftis ergo conceffum fuit à Patribus, ut fcut Pa
rochi civitatenfes, ita & ipf in fuis pagispredicarepoffint. Ita tentum illum interpretatur Saafay d. lib. 4.
panopl. Sacerd. cap. 4. Le quali cofe tutte ci confermati
Tempre a (ottenere , che a’ foli Vefcovi competa iure
proprio il predicare, e che tutti gli altri il facciano ex de
legatione -, dacché fola mente a’ Vefcovi non fi potè mai,
o diminuire, o fofpendere, o riftrignere, quetto illimita
to ed indipendente loro diritto,quando agli altri fi truova or permetto , or riftretto , ora lofpefo .
Óflerva non però fottilmente il Van-E/pen, che lo
fletto Concilio di Trento non ofcuramente dimottri ,
che il diritto di predicare a’ Parrochi dirivi da’ Vefco
vi , e che da’ Vefcovi ne ricevano i Parrochi la delegazione -, e ciò per due ragioni ; prima , perche , dic’eflo ,
che trovandoli impediti i Vefcovi, nelle Cbiefe dittia
te dalle lor cattedrali predichino per mezzo de’ Parro
chi x ; in aliis autem ecclefis per Parochos &c. Dunque
fe i Vefcovi fono , che predicano per mezzo de’ Parro
chi , i Parrochi faran certamente lor fottituti nel predi
care ; e predicando, il faranno Tempre, perche da’ Ve
fcovi ne an ricevuta la delegazione. Secondamente,
perche il Concilio ordina , ch’etteado impediti i Parrocm , non ifpetti ad etti , ma a’ fòli Vefcovi, il fottituire
altri, che fupphfcano le loro veci j y fve, w impeditis,
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per alios ab Epìfeopo , impenfss eorum, qui eas pr&ftarc
vel tenentur, vel [olent, deputandos, in civitate , aut in
quacunque parte di£ce[is, cenjebunt expedire &c. Dun
que iParrochi non anno facoltà di ordinare , ma folamente di efeguire; e fe fon miniftri della divina parola ,
il fono foltanto di efecuzione ; poiché l’ordinare , il de
legare, il difporre, fpetta unicamente a’ Vefcovi ; i qua
li,liccome fono i Principi nelle lordiocefi in tutte quel
le cofe, che rifguardano il governo fpirituale delle ani
me, così pure fono i principali Pallori nelle lor greggte in tutto quello, che fi ordina al pafcolo delle lor pe
corelle . Così parla ilVan-Efpen i2 ; quod etiam non
objeurè innuit Synodus Tridentina , dum vult , ut Epifeop't legitimèimpediti, in aliis ecclefiis , à catbedrali diftìnElis, per Parochos divinam legem annuntient j Zfix
autem impeditis, per alios ab ipfo deputandos : Sat indi
cans , Epifcopos debere Parochis tanquam Ordinariis, fed
fubalternis Eerbi Deiprecconibus, permittere ejufdem
prddicationem-, neque aliis eampof[e committere, nifi dum
ip/i Parochi legitimè fuerint impediti. E per verità , fe
la milfioue è così effenzìale alla predicazione , che per
divina ragione non può quella efercitarfi fenza di quel
la ; onde l’Appoftolo fcrivealo a’ Romani a ; quomodo
prcedicabunt, nifi mittantur ? Bifogna dunque dire, che
predicando legittimamente i Parrochi , fieno mandati
anch'elfi a predicare . Ma da chi ? Se da’ Vefcovi, come
convien, che fi dica, ricevendo elfi da’ Vefcovi la loro
autorità, da’ quali fon chiamati in partem follicitudinis :
Dunque anche da’Vefcovi fon delegati, quando fono
mandati ; e coll’autorità, che da elfi ricevono a pafeere
la lor piccola greggia , ch’è porzione di tutta la greg
gia, della quale ìl Vefcovo eiicapo di tutti i pallori
fubi Catt-Effien. I. c. ti. g,

a
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alterni, ricevon pur’anche la facoltà di pafcerla colla
predicazione , e colla dottrina ; efaccendolo, il fanno
fernpre con dipendenza da’ Vefcovi, da cui furono inflituiti, e con foggezione a’ Vefcovi, a cui fono fubordinari.
Or fe tanto fi avvera co' Parrochi, quanto mag
giormente dovrà egli dirfi di altri, che predicano, non
perche ne abbiano il debito , ma perche folamente ne
anno il permeilo ; e quello eziandio libero, ed arbitra
rio al Vefcovo, che può darlo , può fofpenderlo , e può
negarlo , a fuo piacere ? Ma perche molte volte fi pre
tende di limitarli al Vefcovo la libertà, non da’Predicatori, ma dagli Uditori, che voglion’elli trovarfegli al
lor piacimento ; percio per quello capo par che fi poffa in qualche parte derogare ali’autornà indipendente ,
che anno i Velcovi , nel farne a chi chefia la delegazio
ne . Si fonda chi foliien le pani delle Comunità in dicreti delle fagre Congregazioni ; ed in dicreti pur’an
che delle làgre Congregazioni fi appoggia chi difende
de’Vefcovi le ragioni. Nel 1615. a di 16. Ftbbrajo, la
fagra Congregazion de’Velcovi e Regolari fcnlfe al
Velcovo di Teramo nell’Abbruzzo : Da che l'ilniverfftà dì Civitella del Tronto dì cote/la dioceff afferifee di
effere in antichiffmo poffeffo di eleggete il Predicatore per
quella fua Chiefa , non dovrà IP.S. turbarla ; mentre pe
rò fommini/ìri le fpefc ■, e la[olita Itmoffna al medeffmo
Predicatore . E vien rapportata quella rifpolìa dal Pignatelli b . Per contrario il Fagnanic, che vien cita
to dal Van-Efpen d , adduce un’afra dichiarazione del
la fagra Congregazione del Concilio, del tutto oppoftaj
che con quelle parole da quell’ultimo fi nferifee. Hine
cunt
b Pianatoli. t. 4. Confuti. 207. «.,7.
d r«n-E!tt„ l.», 1,,
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cum EpìfcopU! MiletenjÌ!providere voluìjjet fait Pagnanas loco citato num. 25) de Concionatore in fuburbia
Vifforiofe fubditit Jais ; Et Officiales ipfìus-, confulto
prius Magno Magijtro, P etra de Monte , refpondiffent,
elettionem ditti Concionatori! non [pcttare ad Epifcopum, [ed adeoi, qui eleemofynam Concionatoribui ex bo
ni! ’VniverJìtatì! mini/lrant ; Epifcopo [uper hoc declara
tionem pojtalante, S. Congregatio cen[uif. Elettionem
Concionatori! ad Epifcopum pertinere,ex decrctoConcHiì,
tap 4./^'.24. Per concordar nonpero quelli due dicreti,
che a prima villa fembrano oppofti , è di uopo il dire „
che nel primo calo favorifie alla Comunità laconfuetudine , e nel fecondo cafo , che fofs'effa favorevole al
Vefcovo ; fìccome il Pignaielli = , che riferifee ancor
quello fecondo dicreto, chiaramente i’attefta . A que
llo noftro fentimento fi accorda un’altra dichiarazione
della Congregazion de’ Vefcovi e Regolari , in una di
Rimini, a dì 29. di Ottobre del 158 j. ; che così dice:
Congregatio Epifcoporum ex Jententia Congregationis
Concilii , cenfait, Epifcopum non poffe compellere ZJniverfitatem ad proflandam [olitavi cleemojynam Pr£ dicatori, [1 ip[e Predicatore™ voluerit deputare ; [ecu! verò fi
finat Dniverptatem , uti confuevit, eligere [ibi Predica
tore™ , ab rp/o tamen approbandum . Si verò adeffet con[uetudo immernor abili!, quod vniverfitai folvat, & Ppìfeopus eligat, tane ea [crvanda erit. Die. 29. Ottobris
158 j. f Ma perche quelle fon particolari dichiarazioni,
fatte per particolari Chiefe, rapportiam finalmente due
dicreti generali, fatti per tutte le Chiefe .

11 primo è della òagra Congregazion del Conci
lio , appretto il Pignatelii, ed e di quello tenore g : $aTorn.ll.
P
era
c Pigna tei. !■ e. u. 34.
f Pignettl. I. c. 11.49.
g Ptgnaleì. I. c. a. 40.

Er&dicatoris ad folosEpifcopos in eorum cathedralibus ee*
cleftis fpeElare , nulla habita confider aliane cujufcunque
confuetudinis, etiam immemorabilis, quia talis deputatio,
Capitulo , vel Epifcopo fimul cum Capitulo , fìve de ejus
confilio, vel cuivis alteri, competeret. EJl auttmin optiont
Epifcopi , utrum ip/e velit Eradicatorem in fua cathedra*
li eligere , aut deputare , quando Eopulus illum etiam ab
immemorabili eligere, aut nominare confueviffet, zel pr£*
dittar» nominationem, ex immemorabili consuetudine
competentem, relinquere -, ita tamen, ut fi Epifcopus eie*
ttionem & deputationem Er&dicatoris facere voluerit,
‘vero populum prtidiEla facultate eligendi Er£ dicator em
Epifcopus uti fnat , eundem populum cogere po/ft ad eas
expenfas, & elecmofynas Eradicatori proflandas, quas
tpfe populus in hanc caufam pr£fare folitus eft. /n aliis
Ecclefiis ad Epifcopum fmiliicr pertinet electio & depu
tat io Eresdicatoris, impetifis eorum , qui illas prtifare vel
tenentur , velfolent. Concilium tamen non fujlulit im
memorabilem eonfuetudinem , qua facultas nominandi
Ero: dicator em in ecclefiis non cathedralibus alteri , quam
Epifcopo competeret in fua dicecefi . foannes Baptifia
Card.Eamphilius. Eraneifeus Eauiutius, Sac.Cògregatio*
nis Concilii Secretorius. L’altro dicreto è della Sagra
Congregazian de’ Vcfcovi e Regolari, e fi contiene in
una lettera , feriti a dalla tnedefiina al Vefcovo di Nola;
ed è del tenor, che fiegue : Nola , al Vefcovo . Ferehe
ogni giorno vengono cali limili a anello . che WS. hr> firn-
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morabile fono [iati foltti di provedere di detto Predicato
re , debbono effere mantenuti nella loro quieta quaftpofJeffìone , purché propongano al Vefcovo perfona idonea ,
ed approvala da luì. E però fe V, S. può perfuadere quel
popolo ad accettare ilfuo Gcfuitalo faccia predicare i ma
fe l'Z)niverfità , che paga la limofma , non fe ne contenta ,
V. S. faccia, che gliefine prefenti un'altro idoneo , overo
proveda ella della limoftna per fa disfare, e nudrire il Pre
dicatore fudetto , che in quefo modo non averà contradi
zione ; a 20. di Febraro del 1582. E vieu’ anche quello
dal Pignatelli riferito h .
Il perche fu quelli, e fopra altri fomiglianti dicreti , il medelìmo Pignatelli 1 fondato , fei cali propone ,
e ri Col v e, per le cattedrali Chiefe , e fei altri per quelle ,
che cattedrali non fono ; la rifoluzion de’quali tutta
poi nioftreremo, che a ceder venga anoftropro. 11
primo , quando non coda della confuetudine, né del no
minare, né del pagare ; ed allor non à dubbio , che
fpetta al Vefcovo , ed eleggere , e pagare . Il fecondo ,
quando il Vefcovo fceglie , ed il popolo paga , ma la
conluetudine non è immemorabile ; ed in tal cafo il Ve
fcovo Iceglie , ed il Popolo non può aftì ignerfì a paga
re . 11 terzo, quando il Vefcovo elegge , ed il Popolo
per confuetudine immemorabile paga ; ed allora il Po
polo può edere aftretto anche colle cenfure a pagare,
ed al Vefcovo fempre fpetta lo fcegliere . 11 quarto fa
rebbe quando il Vefcovo pagaffe, ed il Popolo feieglteffe; ma quello farebbe un’abufo , e potrebbe fem
pre il Vefcovo vendicarfi il fuo diritto di fcegliere , ma
con foddisfar fempre il fuo debito di pagare . 11 quinto,
quando il Popolo nomina , e paga , ma non per confue
tudine immemorabile ; ed in quello cafo può il VefcoTom.ll.
P 2
vo
h Pignattl.l.c num. 48.
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vo provvedetegli, e pagare , con togliere al Popolo
il diritto di nominare, ma con non lafciargl il pelò di
foddisfare. II fello, quando per confuetudine imme
morabile il popolo anche nomina , e paga ; ed allora
può anche il Vefcovo provvedetegli fòlo, e pagare ;
Eccome in una di Saragozza fi dichiarò ; * elctfionem,
& deputationem Prtdicatoris, in eorum eccleftis cothe-.
dralibus ad /alos Epijcopos pertinere , nulla habita ratio
ne cujufcunque confuetudinis , etiam immemorabili!,
quìa talli elenio , nel deputatio , Capitulo, nel Epifcopo
una cum Capitulo , yfoe de ejus con/ilio , aut cuivis alte
ri, competeret. Per le Chiefe poi, che cattedrali non fo
no , è il primo cafo , quando il Vefcovo fceglie , ed il
popolo paga; e così dee offervarfi ; 1 quia inaiti! ec
clesiis , quam cathedralibus, eleclio Concionatori!, f Earochi impediti fuerint per fe pr ce dicare, fpettut ad Epifcopum, ìmpenfis eorum, qui illas tenentur, nel folent
pmejlare , ut aperti cavetur d. c. 4. fefs. 24. nerf. in aliis
autem ecelejiis. 11 fecondo, quando fceglie , ed egli
ancor paga ; e così pure continuar fi deve; perche «> in
ceciefis inferioribus eodem modo jus deputandi ad Epifcopum pertinet, & fumptus minifirari debent ab iis, qui
tenentur , & folent. Epifcopus autem fupponitur in hoc
fecundo cafu , quod tenetur, & folet. Il terzo, quando
il Popolo nomina per confuetudine non immemorabile,
ed altri paga; in tal calò può il Vefcovo prò vveder’egli
folo, e far pagare a chi fpetta , perche la confuetudine
non immemorabile fu dal Concilio derogata. 11 quarto,
quando per confuetudine immemorabile il Popolo no
mina , ed altri paga ; ed allora non può toglierli al po
polo il diruto di nominare , perche fi tratta di Chiefe ,
„_________
che
& Z7ìgnafeì.

1 Pienotti. n.
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che cattedrali non fono, ma retta Tempre alVefcovo
l’autorità di ammettere, o di ributtare il nominato,
quando egli noi conofca idoneo , e di eleggerlo , quan
do ne riceva la nomina. Il quinto , quando il Popolo
nomina, e paga, per confuetudine immemorabile ; e
molto meno fi dee perturbare il popolo nella ragion,
che à di nominar, quand’effo paga ; e coll’autorità fuddetta , che Tempre nel Vefcovo rimane intera . 11 Tetto,
quando il Popolo nomina , e paga , ma per confuetudi
ne non immemorabile ; ed allora può il Vefcovo torre
al Popolo ildintto di nominare , ma non gli può lafciare il debito di pagare ; ficcome in una di S. Marco dalla
fagra Congregazion del Concilio fu dichiarato .
Dalle quali cofe due confiderazioni raccogliamo,
amendue confacenti al noftro propoiìto , ed amendue
comprovanti il noftro intento. La prima è , che febben
talora il Popolo nomini, al Vefcovo non però retta Tem
pre il diritto di accettare , o di ributtare il nominato,
quando egli no] conofca di dottrina Tana, e di coftum’
efemplare . E cosi è per l’appunto la pratica de’ Vefcovi , quando alle fuppliche delle Comunità , che nomi
nano il Predicatore , che lor non fembra idoneo , elfi
prov vedon con dire 5 contradicimus perfonee . Ed allo
ra le Comunità fon’obbligate a nominare altro foggetto . E tutto ciò l’importan pur’anche le Sagre Congre
gazioni, ficcome vedemmo in una lor dichiarazione
or’or’ apportata ; purché propongano al Vefcovoperfona
idonea, ed approvata da lui. Dunque il delegare è foiamente del Vefcovo, quantunque alle volte a! Popolo
conceder fi foglia tl folo prefentare, o nominare, ma
Tempre foggetto alla cognizione, ed ai giudizio,del Ve
fcovo , che può rigettare il nominato , ed obbligare il
popolo a nominar’akri , che fia più opportuno . La fe
conda confiderazione fi è, che quefto nominare non è
eleg-

allegazione
I iS
eleggere : onde fanno niolro male le Comunità, quan
do lì fervon delle parole eligimus, deputamus &c., ma
debbon dire fol tanto nominamus, &prtfentamus ; e
fanno altresì molto bene i Vefcovi, quando non ricevon
le fuppliche, che non fon fatte con quelli termini . Evvi
per quello una dichiarazione della fagra Congregazion de’ Vefcovi e Regolari, fatta a di i~j. Settembre
del 1655., appo il Pignatelli : n „ Sacra Congregaw tio &c. cenfuit , Communitatibus, ac Donnuis tem„ poralibus locorum , qui funt in pofleflione nominandi
,, Concionatores,non licuifle,nec licere,eofdem deputa„ re, feu conftnuere , fed tantum nominare, & prs,, fentare locorum Ordinariis ,, . Onde fcrilìe il Pignateli! , 0 che “ Praedicatorum deputano .. . neque eli in
„ facultatibus Communitatum, & Dominorum tempoj, ralium , qui funt in quali pofleflione nominandi Prat,, dicatorem . Non enim idcirco poliunt ilium deputa,, re , vel approbare , arg. cap. quod autem 5. de jurep.
„ Quare approbatio Eradicatoris fpeéfat ad fipifco„ puni, licet nominatio fpeólet ad alios. Eadem ù.Con
ti g‘cgatio in Aquenlì §. Aprii. 1603. Quare 111 Caelè,, nateti. 17. Septemb. 1655. cenfuit: Communitatibus,
» ac Dominis temporalibus Jocorum, qui funt in quali
» pofleflione nominandi Concionatores, non Jicuilfe ,
>, feu licere , eofdem deputare, feu coniìituere, fed tan” 'um ‘^minare , feu prafentare, locorum Ordinariis-.
1, pilcopus rejicere poterit patentes nominationis hu” Sum /tt7OriS : EliSimus> & deputamus, ac eieli • p “ CumenpUt.atum declaramus „ . Ed il Monacel„ iemopótTc«X°
quem
P
rcere, nifi ex commiflione Epifcopi,
—*__________
» cap.
n Pi^natcl. n, 540 Itl.ti. 55.

P toenacel. infcrm. frte. t. 2. tit.i

J. frrm.15. n.z.
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,, cap. excommunicamus 15, §. quis vero , deHereti’
„ cis ; hinc eft , quod folus Epifcopus eligit, & appro„ bat, Concionatores ; coeteri autem nominant, & proe„ fentant,, . Onde conchiuder fi dee , che il delega
re , l’eleggere, l’approvare, fpetti /blamente al Vefcovo , ancorché le Comunità fien talora nel quali pofiefio
di farne la nomina , o di pagarne la fpefa .
§.
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Non può qualfifa confuetudine recar pregiudizio all' au
torità^ che à il Vefcovo di delegare ad altri la facoltà di
Predicare ^puo non però , quando fa efa legìttima , ed
approvata, obbligai lo a ricever le nomine dì chi fomnifra lefpefe , e nel nominato non fa eccezione, che il
renda immeritevole a fargliene la delegazione , che tut
ta dal P efcovo dee rieonofeere ilfuo vigore.

ì On à dubbio , che fe fi à l’occhio alla legge , tutta la lua aflìftenza e in favor del Vefcovo, quan
do fi tratta della podeftà di diputar chi predica , o nella
fila Cattedrale, o in altre Chicle , che cattedrali non fo
no . Onde maeftralmente lcrifie il Cardinal di Luca 3 5
juris regulp afffunt Epifcopo, ut ad ipfum pertineat jus
eligendi ,feù deputandi Concionatores, tam in ecclefa cathedralì , quam in altis eeclefiis parochialibus, vel matri
cibus dipcefs, de tempore adventus, & quadragefmg, ex
ea ratione,' quod ad ipfum Epìfcopum , vel Parochos reJpeclivè,pertinet condonari ; ìdeoque, ubi per fe ipfos id
explere nolunt, vel non poffuntfed id agere volunt per fubJlitutum , ife efi ab eis refpeffiivè deputandus, ex ijs, qug
Cfiterìs relatis habentur apud Apont. b eonf. 48. lib.oEA
la3 Card.de Luc.Kb.t^.ftirt^. Mi/cell. ecclej.
b sfycnt. (enj.^S.ìil’.s.

diJi-iS.
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latius rem ab alto peragendo Rota c apad Merlin,dee. 598.
repetit. deci.p 6. ree. Barbof. d de Paroch. par.i.
cap., 4., & tn collegi. ad S.C.P., atque <y? principium abfolatum, quodfcilieet non potejl Communit ai, vel P opudus,de fare pretendere fané eligendi/eu nominandi,facul
tatem. £ ciò non fidamente intorno alla podeflà di eleg
gere, ch’è incomunicabile ad altri, ma eziandio alla fa
coltà di nominare , ch’e quella, che fuol comunicarti, o
al Popolo, o al Padrone di etio, che il rapprefenta . On
de dee averti per fermo, ed attentato , che trattandoti
di eleggere , di defiinare , e di mandar Predicatori , il
Vefcovo tiene a favor ftio l’intenzion fondata nella leg
ge, che l’attìfte , e gli concede una facoltà attoluta , e il
limitata . Trattandoti nonperò di nominare , e di prefentare, è pure a favor del Vefcovo 1’ affìflenza della
ieggejma quella può effere alle volte limitata , e circoferina, dalla confuetudine , che al Popolo , o al Padro
ne , l’abbia kggittimamente preferitta . In quella dun
que può aver luogo la confuetudine, non mai in quella;
e di quella farem noi parola in quello luogo,indagando
confetta s’intenda , e qual’effer debba , affinché polla il
il Vefcovo giuridicamente obbligare .
Dicemmo già nel precedente §.che,trattandoti del
la Cattedrale, muna confuetudine può aver luogo a fa
vore delle Comunità , ancorché fia immemorabile ; diftorrendo non però di altre Chiefe , che cattedi ali non
fono, fi folliene la confuetudine immemorabile a benitizio delle medefime . E quello Hello confermiamo pur’
ora colla dottrina dell’allegato Cardinal di Luta : A7/; accedat confuetudo immtmorabìlii, qn£ fervart debet,

quotici tamen agatur de ecclefii jnfet ioribtu, non auttm

de
d

& <lcc.23c, p.6. ree.
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de cattedrali, in qua ifia materia efil impmefcriptibilis ,
ex ea rottone t quodjus condonandi in cattedrali perti
net ad ipfium Epì/copum , qui folet has parta explere
per alium, ab ipfio Jemper deputandum -, in aliis nero Ecclefiis pertinet ad Barocbum , cujus loco , non implicat ex
confuetudine deputari alium populo gratum , atque ab eo
nominari, ab bpifeopo autem approbari , ac deputari, ut
firmatur in eadem dee. 598. filtriini ; atque ita fufife
pluries declaratum per S, Congregationem Concilii , tefiantur confitteti notorii moderni Collectores, quorum
copia adeo hodie irrepfit. Z)nde propterea donec ex parte
Communitatis probaretur ifia confinando , fundata erat
intentio Epifcopi, habentis pro fie afiìfientiam juris, cujus
yirtus , ac operatio , in hoc confiifilit , quod donec contra
rium probetur , fundat intentionem ejus, qui illam pro
fie habet . Si agguigne la dottrina pur’anche di Celare
Fanimolla {, colla quale quanto andiam dicendo , e li
confermà , e s’iilUlra . Amplia tentò , ut in aliis Ecclefiis inferioribus ad Epifcopum quoque pertineat e le èlio ,
eorum impenfis, qui illas profilare tenentur ; nam ubi vi
get confiuctudo, quod b opulus folaat Concionatori ab
Epiftopo deputato, ea fervanda ejl, & potèfil boc enfiti
i pificopus Communitatem cogere, alias nonnifi t medica
tor eleSìtts fuerit ab ìpfid univerfilate g . Elico/, inexplic.
canon, lib. 1. Ut. 31. de offe. ord. n. 6. 15 Barbofi. de
offe. &pof< bpific.allcg. ~j6. n. 12., & in Cone. Trid. i
fifif.$. de refot. cap 2. n.i 1. & 1 2. k Aldan. 'in compendi,
can. decìfi. lib. t. til. 4. ». 5. , *1 Gallet. in margarita caTom.ll.
Q_
firn
f [artitMll- (Itesi- 92- n-8s A7«/. i» explic. canon, lib. 1. n7. 2s.de Cffic. Ord.
h Barbe/', in Offe. & ?ojì Epi/c.olleg. 77.«. ,1.
S £? in Cene. Trid. J'ef]. 5. de rtjor. cap. 2. a. s s. & ic.
k /Odati. in compenti, csn. deci/'. lib. 1. tit. 4. ». 5.
i Ca/let. in marcar. cap. co/ifc. v;rb, Praticare .
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fuum confetentim , verbo Prgàicare . m Gavant. in ma
nicai. Epifcop. verb.Concio facra n. 23. Et ita pepe de
claravit facra Congregatio Concilii,& fgnanter in Prpnefina 13. ffanuarii 16t8.fiheet : ó. Congregatio, au
dito Dnivcrptatis fennazzanì Procuratore, cenfuit, ex
feripturis ac juribus exhibitis, adhuc non tonfare de le
gitima confuetudtne eligendi Contionatorem , ac proinde
illuflriffimum Epifcopum effe manutenendum in quaff
poffeffione eligendi ; interimque TJniverfftatem tenui ei
dem Concionatori (le ciò confuetam eleemofonarti erogare.
Et in Nepeffna 18. fan. 1636. SS. Gong, cenfuit, eleblionem Praedicatoris in terra Mazzoni effe faciendam ab
Epifcopo, fumptibus Communitatis, fi tlla alias non pro
baverit ; ideoque prefìgendum effe illi terminum ad pro
bationes faciendas ; prout etiam eenfuit in Squii!aceri.
3. Sept. 1623. , & in Senogaglien. 23. 'N.ovemb. 1630.
Prout etiam cerifait S. Congregatio Epfcoporum Ed
Regularium, fub die 15, Aprii. 1603. Ordinare alla Co
munità , che paghi il Predicatore , mandato dall’Ordi
nario, fenza pregiudizio delle fue ragioni. Et in alia
lìrbevetana 16. Feb. 1604. Il Vefcovo dev’efTere man
tenuto in pofleflb di nominare il Predicatore, e la Cqmutiità sforzata a pagar la limolina .
Oflervando non però ciò, ch’eruditamente fcrive
il Van Efpen, " ritroviamo , che non (blamente dagli
ecclefiaftici, ma eziandio da’laici tribunali, quanto
noi aderiamo , vien confermato, e vien dicifo . Per
/'guarda gli ecclefiaftici , così egli dice :
X^Trzfz- z
aut al‘us> ex conjuetudine non iwmeDei annuntiet, poff^hT'
T't
fante hac confut ile
Eptfeopus , non obj
nume, Concionatortm.deputare, uti
fepìus
"'Urb, Coneis facra n. :
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pepiti! refohit S. Congregatio apud Fagnanum num. 27.
&
Sed fi ex con/uetudine immemoriali,ad Populum,
Capitulum , Parochum , aliosvt, hujufimodi elebiio ,five
defignatio, fpeffet , ea fervanda erit ; nec ad Epifeopum
eo cafu deputatio Concionatori! in ecclefia non cathcdrali
fpc&abit ; quia , inquit Fagnanu! ». 28., p Conciliat»
Tridentinuw jefie.2^. cap, 4. de reformatione, non fufiulit confuetudinem immcmorialem, fecundum quam fatui
tà! nominandi Concionaiorem in ecclefia non cathed, ali
tu! alii, quam Epifcopo, competeret, ut fipiu! fuit re fo
latum . Indi , per ciò , che fu dicifo ne’ laici tribunali
della Francia , rapporta da Carlo Fevret , nel fuo trat
tato 4 de Abufu, efiere fiati fatti più arrefti, co’quali
fu dichiarato , efier libero a’ Vefcovi il mandar Predi
catori nel e Chicfe delle lor diocefi a predicar nell’av
vento, e nella quarefima , ed i Cittadini de’luoghi effer’obbligati alle fpefe . Nell’anno 1655. il Vefeovo di
Autun mando a predicare in una città della fua diocefi
un Religioso dell’Ordine de’ Minimi, nell’avvento ; il
Maeftrato della medefima ricusò di dare al Predicatore
l’ofpizio , e gli alimenti; il Vefeovo , unito co’ Commifarj del Clero Gallicano , al Configlio privato regio ne
fe ricorfo. Quivi fu determinato, r ut dìttut APagifiratu!, & Syndtcu! Cleri Gallicani contefiarentur ; ac in
terim per provifionem conformìter ad Arrefla die 50.
Adartii 1635., & 26. Augufii 1639. Concionatore! ,qui
mitterentur ad condonandum in ditta civitate,confuctum
hofpitium , & Pittura , acciperent. 11 Vefeovo intanto
inftava, affinché fi venifie alla Temenza diffiniti va, ed
il Maeftrato per la fua parte apportava un poflelfo imTom II.
Q_ 2
me
li Fugnan. 1. c.n.zy. &31.
p Idem n. ri!. .

Fevret de ^buìu lib.%, cap-$t Ftm-Ejpen. ».ij.
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memorabile a fuojfavore. Finalmente die ; j. Decembris
eiusdem anni 1655. decretum fuit, ut Magifìratus, C3
Incolse illius civitatis, probarent intra trss menjes ,Je ejje
in poffe filone immemoriali nominandi, & prtffientandt y
diblos Condonator es Epificopo ; fialva Epifcopi probatione
Contraria ; /«jffr/w per provifonem , &fine praejudicio
juris alterutrius in principali , declaravit, Epifcopum effe
rnanatcuendum , & defendendum , in jure eligendi, &
mittendi, Concionatorcs, quibuspradibii Incola tenebun
tur hofpittum & vicium prabere ; nec non permittere
folitam quafluationcm .
fententia provifonalis
poflmodum in definitivam iranfvit j uti latius in riblis
Cleri Gallicani refertur , tom. 1. tit. 2. cap, S. i Onde fi
viene a conofcere per quefti Arrefti ancora, e che il
Vefcov o de jure habeat fundatam intentionem eligendi
ac mittendi Contionatores per totam fitam diacefim : E
che confuetudo feu poffiejjio immemorialts pojfit jus Con
tionatores eligendi, & nomidandi,transferre non tantum
in Capitula, Earochos, aliosve Ecclcfiaficos, fed etiam
inLaicos-, quod aperte fupponit lententia provifonalis
sj. Dccembds an. 1655.prolata -, atque in terminis pro
sEldituis judicatum refert De Er enfine c .
E quella è per l’appunto la pratica univetfale nel
noftro 'legno , dove ficrome varie fono le confuetudfni, cosi diverfè fono ancor le ofi'ervanze ; tutte non pe
rò convengono in quello , che il Vefcovo manda egli i
Predicatori ne’ luoghi della fuadiocefi, fenz’afpettarne
a Kapprefentanti di quelli le nomine, quando non anrinnn1"ne<n°rabile confuetudine di farle ; quando poi
a ’ h g r C riceve > e ne ammette i nominati, ritro
vando che fieno degù, di efier da lui eletti, ed appro
va 1 . La hmofina fempre vien loro data dalle Comunita
ì Gaìlican. toni* x.

‘ De Frrjne ^urntl

-,

%
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tà de’ medefìtni luoghi ; e qualora ripugnaffero a darla,
ne vengon da’ Vefcovi affieni colle cenfure . 11 perche
lì vede , che l’mtenzion fondata nella legge e fempre a
favor de’ Vefcovi; la confuerudine dov’e a favor di elfi,
e dove a favor de’ Popoli . Effendo a favor de’ Popoli,
affinché obblighi, dev’effere immemorabile ; ed allora
è tenuto qualfilia Vefcovo ad offervarla . Nella diaceli
di Oppido , di cui parliamo, le Comunità fan le nomine
in tutti i luoghi, ed effe medefime pagano la limofina
a’ Predicatori in tutti i tempi. Monfignor Vefcovo Perrimezzi a quella confuerudine non fi è mai oppoftosfupponendola immemorabile , come pare che i’abbian fuppofta tutti i fuoi Anteceflori. Anzi egli l’à mantenuta ,
e i’à ofiervata , in tutti gli anni della fua fpirituale reg
genza , ed in tutti ì luoghi della fua non molto grande
diocefi ; e per tal cagione non à mai avuto alcun piato
con chichefia de’ Maeffrati , che fono in effa . E pure
arebb’egb poiuro intraprenderne molti a riguardo di
molti abufi , introdotti da’ Laici, fpezialmente da’ Ba
roni de’ luoghi , o> nella diminuzione della follia limofina da darli a’ Predicatori , or nella controvvenzione
a’ concordati fatti pel Predicatore della fua Cattedrale,
or per le maniere impropie , con cui antecedentemen
te fi facean le nomine, ed al Vefcovo fi prefentavano .
Ma egli, dove ufando prudenza, dove praticando diffimulazione , e da per tutto temporeggiando , e Nerban
do a miglior’ufo 1! rigore , alcuni di quefti abufi ne à ri
mediati colla piacevolezza , e colia dottrina , altri ne à
differiti a rimediargli a tempo piu opportuno , ed a
congiuntura pai favorevole . E perche anche in ciò fi
veda la ragion , che l’alfiffe , così di paifaggio farò ve
dere, che la ff abilita e confueta limofina , che dà l’Univerfirà al Predicatore, non fi può mai, o dal Maeffrato, b dal Barone, diminuire, fcemare, riftrignere ; ed
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il Vefcovo può forzare, anche colle cenfure , coloro ,
a’ quali fpetta il darla, perche la diano fecondo il foltto,
in nulla diminuita, e mancante . E pure in molti luoghi
della diocefi fi è ridutta alla quarta parte di quello , che
anticamente fi dava ; e quefto fenza legittima autorità
di farlo , e fenza evidente ragione di poterlo fare .
Leggiamo appretto il Nicolio, “ ne’fuoi flofculi ; non poffunt 'Vniverfitatcs diminuere eletmojynas confueias Fi a aleatoribus elargiri ;
Congregatio Epifcop.
Caffanen. Nuncio Neopolit. 3. 'Julii 1590. Synod. Caputaq. Brancatii de Concion. num. 1654. Offervant. di
Ferent. 24. y«/. 46. Eòfcia in Panimolla ; x Dnivcrfìtas
nero confuetas eleemofynas polvere tenetur, nec illas potefl
diminuere , cafque ad certam parvam quantitatem redu
cere ; & ita decifum in Vitet bien. Civitatis Vetui# de
menfe Septembris 1620. refert. Sei. y in /eleblis canon,
cap. 23. num. 22., & ita etiam refpondtffe Ó. Congreg.
Epifcop. Caffanen. Nuncio Neapolitano 3. Julii (590.
teftatur Nicolius , in fuis flofculis, in verbo Pr#dicator
n.2 1. Bar boja 1 in Cone. Tridentino fcfs.$. de reformat,
cap. 2. num. 21. Indi appretto il Gavante; a Predicatorum eleemofynam ne hniverfitates moderentur, Epifcopi
curent ; CctfgrfgaZ/o Epifcop. 3. Julii 1590. Si ex publi
co Civitatis cerario Concionatori folent eleemofyn# dari,
ea confuetudo fervetur . Decifum refert Barbofi a legat.~]6. «»w. 13/Non à dubbio, che ne’luoghi della
diocefi di Oppido quefla diminuzion di limofina, già
confueta a darfi a’ Predicatori,non e fiata fatta nel remr° n >S°yCrn° dl WlOnfignor Perrimezzi ; perche non
1 arebb egl, ma, permetta , ne tollerata ; e viarebbe da~
u
x r annuii. I. c. n.

------------------------31 ».
jq.

y i'f/. in pelea. can.
z T.artop. in Cene. Trid. lei. 1 L ,
a C« in Manna,. ^IJat^cr&iija'crà
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ti fubito gli opportuni e niciflarj ripari per impedirla .
Succeduta non però , o nel tempo ch’era vuota la fede ,
o ch’era piena, ed iVefcovi nella diocefi non facean
foggiorno ; egli l’à ritrovata già fatta ; e per evitar mali
maggiori, è flato affretto a diflìmularla fino ad un cer
to tempo , in cui conol’cerà , che debba riufcir giovevo
le il rimedio , ed opportuno il riparo . Siccome pure la
convenzione fu tra’l Vefcovo , e la Città, che quegli fa
ce ffe a fue fpefe la diftribuzione deile candele nel dì del
la Purificazton della Vergine , e quefla pagalfe la limo
fina al Predicatore , ch’effa ancora pretendeva di nomi
nare. Non fi è contravvenuto mai dalla parte del Vefco
vo , nè al numero, nè alla qualità delle candele, che difpenfa in Chiefa a chiunque alla fagra funzione intervie
ne ; ma dal canto della Città fi e mancato , riducendo
ad una tenuiffìma fomma la lmiofina , che fi dà al Pre
dicatore , quando prima era molto più pingue . E qui
arebbe potuto il Vefcovo negar le candele, ed il danajo,
che fpende in effe, convenirlo con alquanto di più in
limofina al Predicatore , che potrebbe provvedetegli ,
con torne alla città la nomina . E neppur l à fatto , per
non parere , che voglia far novità ; anzi ne à pur’anche
riferbato a miglior’aggio il ricorfo, ed il provvedi
mento .
Che poi al Vefcovo privativamente fpetti l’efaminare le qualità del Nominato,o dalle Comunità,o da’Baroni,alla Canta predicazione,è talmente fuor di ogni dubbio.che il contrario pretendere,o farebbe riputata igno
ranza, o pur pazzia. Efamina chi appruova,ed appruova
chi efamina; e chi non fa, che l’approvare e lolamente di
chi conferifce la podeftà alnominato, non già di chi il
nomina a chi deve approvarlo’Se un Compadrone di un
jufpadronato nomina un foggetto ad un Benifizio , o fia
(empiite, o pur curato ; per quello forfè con nominar-
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Jo egi’il colli cuifce quale il nomina, e quale il pielenta ? Mai no ; 11 Vedovo è (blamente quegli,,che del
Nominato , o del Prefentaio , dee confiderarne 1 abilità,
ricercarne il coftume, efaminarne la fcienza ; e percio
egli (òlo è pur’anche quegli , che dipoi che l a eia,mina
to , approvandolo , colle fue Bolle del benilìzio 1 inveft i Ice , e per Benifiziato , o per Parroco , il coiìituifce ,
Cd il dichiara . Non diverfamente dee dirli di chi alla
fatica predicazione da’ Laici vien nominato , non Spet
tando a’ Laici , che il prelevarlo , ('apponendolo ido
neo ; l’efaminar non però , fe idoneo fia , l’approvarlo ,
il deftinarlo , l’eleggerlo , ed il mandarlo , fpetca unica
mente al Velcovo , che folo la podelià di predicare gli
conferilce. E’ la parità del Van-Efpen : Ll Hscporrò
Contionatoris elenio, jeu nominatio , ejì ai input jutis
patronatus ad Beneficia Curata , q itoci & Eaicìs compete/Ileo , five laico, Je fan&ionibus pafioralibus immipere
nequit, ni prius ab Bpij'copo curam animarum accepetit,
ita & nominatus ficu electus in Contionatorem , dtiet ab
Epifcopo contionandi licentiam obtinuifle : neque io vim
hujujmodi confuetudinis imtneworialis aliud competere
poteji flue Ecclcpapicis, ftve Laicis, quam elige»t Contio
natorem unum ex appiobatis ab EpifcoDo ;
itb illa
C~,t _fj

'I

~
, ri 4 itet»tp / vj yy / (,/biffi f (lUb
u'i^arJfia » nipBenefitium curatum habeat, fine
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periorum, edam Epifcopi licentiam habere teneantur-, fìat
qua in ipfìs Ecclefns non fuorum Ordinum nullo modo
predicare poffnt. /pfam autem licentiam Epifcopi gratis
concedant ,
Dal che , in primo luogo , fc ne ricava , che può il
Vefcovo non ricevere il Nominato, quando egli à pie*
na contezza, o del mal coftutne , o della dottrina non
fana , o dell’ignoranza , o in fine delle male arti, con cui
quelli fi à proccurata la nomina . E le Comunità non fe
ne debbono offendere ; perche in tal calo non fi oppone
il Vefcovo al lor pretelo jus , ma fidamente alla perfo
ra , che non per quello , che da elle fi nomina , viene
ad acquillare quelle prerogative , quelle doti , e quelle
virtù, che da per fe ftelfa non à . Onde debbon pacifi
camente nominare altra perfona , finche ne prefentino
una, che al Vefcovo fembri idonea al minilìerio, che
dev’efercitare ; ficcome per l'appunto fanno i Compa
droni , quando nominano alcun l’oggetto ad una Cura ,
che al Vefcovo non pare abile, o che dagli Eiaminatori
non fi nuova a martello . Vero é non però , come alfe»
rifee il Pignatelh , che c ipfe Epìfeopus hcentiam condo
nandi non debet denegare , fi E radicator fuerit idoneus,
abfque legitima , & rationabili caufa, fine qua nec illam
porefl à predicanone fufpendere. Si ves ò illam deneget,
■nelaliquem àpraedicationis munere fufpendat, non tene
tur caufam exprimere, cur id faciat, vel cur Regularibus,
ttiam in eorum eccffis, predicare prohibeat. S. Congre
gatio Concilii ad Conflit, t 8. Gregorii XI7., quia non efl
nera cenfura . Secus autem fi ab Ordinum offeso fujpcndat, vel excommunicet, aut interdicat-, cap i.defent.
excom. in 6. Sed tamen requifitus, illam exprimere tene
tur (acne Congregationi ; eadem S. Gong, in Caflellanaten. (s.Odob. 1603. E percio,che a’ Regolari fi attiene,

. Tom. II.
c Pignetet toiti.q. Con], 20Ó. n. 64.
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fenza metter nulla del noflro , le parole del medefimo
Autore fincerameiite rapportiamo : d At in tcclejus
qu<s fuorum Ordinum non funi , non jujjìcit lictntia it
tita , fed requiritur obtenta -, S. Congrcg. Jup. Epijcop.
in AleìTanen. 14. Februarii 1601. ^uin smmo predicare
volentes in ecclepis, que nonjuntfuorum Ordinum , pof
(e ab Epijcopo examinari, declaravit eadem S. Congrega
tio in Vicentina , alias Vgemina, 22. fanuarii \622. Et
cenfuit antea S. Congregatio Concilii 2S. Novembris
1596. contra Delbene, & alios ab eo citatos d. cap. 14.
num.q. Sufficit tamen, quod Eradicator Regularis femel
fuerit ab Epifcopo examinatus, & approbatus, nec idem
Epifcopus patefl illum iterum ad examen vocare, nifi ha
beret aliquid novi circa ejus vitam, mores, & doTlrinam,
ut fi praedicaret errores ,aut fcandala, vel aliquid piarum
aurium offenfivum. S. Congregatio fiuper Epifcop. in Camerinen. q. Augufli 1583. Et in Calaguritana <p. furili
1587 Ed amendue quefti dicreti dai medefimo Pignate ili diftefamente fon riferiti.
E in fatti, alla prefenza del medefimo Monfignov
Perrimezzi, predicando nella terza Domenica dell’Av
vento un Regolare, nella Cattedrale di Oppido .profe
rì quefta propofizione -, Che il Confeffore, quando affolve , dichiara il Penitente efiere aftoluto , e che quelli
foffe flato antecedentemente afibluto 'in. virtù della
Contrizione. Il che afcoltando ilVefcovo, fubito dal
fuo trono alzò la voce, e difie : Nò, Padre ; che queffo
è atto giudiziario, e non dichiara, rea affo!ve ; ed il con
ti ai io afieiire , dal fagro Concilio di Trento fu condann?to" “°'tre a ciò , obbligò-nella vegnente DomeniCc. 1 ìedicatore a ritrattarli, ed a leggere il canone
nono della Seffione decintaquarta del Sagro Concilio
di

•

di Trento , che c&ì dice : Si quii dixerit, abfolutioncm
facramcntaleni Sacerdotii non effe affum judicialem, fied
nudum minifitrium pronuntiandi, & declarandi, rewiffa
effe peccata confitenti ; modo tantum credat fie efje abfiolutum ; aut Sacerdoi non ferio , fiedjoco ,abfolvat -, aut di
xerit , non requiri Confie/fionem pdnitentis , ut Sa
cerdoi eum abfiolvtrt poff.t, anathema fit. Non à dun
que il Vefcovo un fuffiziente motivo a poter dubitare della fana dottrina , o della crafla ignoranza ,
di coloro , che dalle Comunità gli vengono prefentati per Predicatori ; quando innoltre egli fa , che
quelli non fi portano avanti, ne colle dottrine, che
non polfieuono, nè colle virtù, che non anno, ma
sì bene colle raccomandazioni, che mendicano , e col
le fenferie , che fi procacciano ? Che fi farà , che fi dirà,
ne’piccoli luoghi della Diocefi, dove t Parrochi non
farai) Dottori in divinità, ed i Preti non farai) tutti Maeftri nelle faenze , quando nella città cattedrale , alia
prefenza di un Vefcovo , che non è ignorante , fi fmaltifeono dottrine si fcandàlofe, e fi fpacciauo errori sì ma
ni felli ? Non e quello un tradire le liefle Comunità co
loro , che le v»pprefentano; ed abufandofi dell’autorità,
che loro è data , elfi fen fervono , non pel bene de’ Cit
tadini , ma per far fervigio ad Amici, che gli priegano,
o per mo'ftrar’ubbidienza a’ Padroni, che gli comanda
no ? Ed 1 Vefcovi dovran poi così alla cieca ricevere ,
cd ammettere, i foggetti, ch’elfi propongono, ancorché
quelli fieno da elfo lor conofciuti, e per ignoranti come
un’Accefia , e per malvaggi come un Baiammo ? 11 per
che Clemente X.; nella fua Bolla,Superna,che nel primo
anno del fuo Pontificato pubblicò , ben dille , ed ordi
nò : To/fe autem Eìpìjcopum licentiam conccjfuruw Regularibui in tcclefiiis , qu£ fuorum Ordinum non fiunt,
pr£dìcare volentibus, illos quamvis ab 'Univerfitatibus ,
Tomai.
R 2
aut

fruì
ì ‘7
f0(]e tamen Epifcopam generati™ prohibere Regularibus,
quin in ecelefiis fuomm Ordinum priedieent.
L’altra confeguenza , che ne diduce il Panimolta ,
è quella per l’appunto , di cui noi abbtam fatta parola
più fopra i cioè, che fe il Vefcovo folamente appaio va ed efamina , egli fola ancora elegge, e delega ; ed
al Popolo , o ha alla Comunità , o al Barone, fpetta fol
tanto il nominare, e’1 prefentare . 11 perche non debbonfi ammetter mai quelle fuppliche, iocui i Laici fi
fervono delle parole fcegliamo, deftiniamo, diputiaaio , e limili ; in vece delle quali debbon dire , nominia
mo, prefeotiamo &c., ficcome nella diocefi di Oppido
prefentemente fioiTerva, avendone correrlo Tabulo ,
ed ordinata la maniera, Monfignor Vefcovo d: ella. Son
quelle le parole del Panimolla : « Amplia, at etiam
approbare Predicatore! fptttet ad Episcopo!, Z/rrz -eietlio JpePlaret ad alios, troppo largamente ufurpa que
lla voce elefdio , ficcome più a baffo meglio fi fpiega ; “ Unde Sacra Congregatio ccnfuit . Commu7
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,, ut inuna Caefenaten. 17. Septembris 1655. ut in re„ geft. ejufd. facr. Congreg. Epifcop. fol.252. decifum
,, refert Nicol, in luis flofculis , hi verbo Praedicator
,, num, 15. „ Ed il Nicolio f ufando le parole fteffe ,
traforine da! Panimolla , che l’allega, vi aggiugne altro
dicreto della S. Congregazione ; 1603. Aiqui 8. dpriì.
38. Alle qual,i cofe.tutte per corona aggiugniamo le Coftituzioni Sinodali della medefima diocefi di Oppido ,
ch’elTendo leggi particolari per effa , più ftrenarnente
legano i E iocefani tutti alla loro offervanza . NellaSistodo di Monfignor Paolo Diano Parifio, celebrata nel
1671. nel capitolo quarto , de Verbi Dei pràdicatione ,
così fi legge : “ Et cura netno , Apoftolo docente , ad
,, praedicandum accedere debeat, nifi mittatur , facro„ rum canonum, fumrrtorumque Pontificum, Conftitu„ tionibus, & Sac: Conc. Trideut. fan&ionibus, inhae„ rendo , mandamus, ne quis fecularis in Civitate , Se
„ Diaecefi noftra , fub quovis privilegiorum , &. exern„ tionis prastestu, illud audeat ufurpare , & abfque no„ ftra in foriptis licentia obtenta, Concionatoris munus
„ afiumere . Et ne noftra paftorali curae oves commif,, fae verbi Dei pafcuis tam falutaribus fraudentur, prae,, cipimus, ut Conctonatores omnes in noftra diaecefi
nullatenus permittantur, nifi prius condonandi faS) cultatem,per nos conceffam, Presbyteris, vel Curatis

„ refpedivè, exhibuerint,, .
Nella Smodo ancora di Monfignor Bifanzio Fili ,
tenuta nel 1699., eh’è l’ultima , e che fta nella più ver
de , e nella piu florida , offervanza nella diocefi di Op
pido, nel capitolo quarto , de Verbi Dei precdicatiope,
così pur’anche abbiamo : “ Quifibet Concionator , five
„ fecularis , five regularis, munus prtedicandi in noftra
diteceli aggredi non audeat, priufquam examinatus,
”
&_
_______
_____ ■ » J*
f Dico!- inflefe. verb.

,,4

allegazione

gdapprobatus, licemiata à nobis adeptus fuerit, &
” fidei profefiionem emiferit, quam facultatem, à nobis
” obtentam, Parochis exhibeat, alias ad praedicandum
” non admittatur „. Per quello , che poi a’ Regolari fi
attiene , in quella drMonfignor Diano così fiordina : “
Regulares, fi fn ecclefiis fuorum Ordinum erunt con” cionaturi, vel fermones habituri, priufquam praedi” care incipiant, coram nobis fe perfonaliter praefen,, tent, praedicandi licentiam à fuis Superioribus obten„ tam , ac de vita , & moribus, & fcientits idoneitate ,
„ approbationem , exhibeant, & noftram benediZio„ nem petant, & obtineant . Nobis autem contradi,, centibus, etiam in ecclefiis fuorum Ordinum, quem„ admodum fac. c. 7. cavetur, predicare non debeant.
,, In aliis verò non fuorum Ordinum ecclefiis, pro li„ centia, & benedizione obtinendis, juxta formam
„ fel. ree. Gregorii Pap. XV., ad nos accedant, & Fi„ dei profeflionem in manibus noftt is emitt/mr,, . Ed
in quella di Monfignor Fili, così fi legge : “ Regulares
„ in propriis ecclefiis concionari volentes , nobis prius.
„ exhibeant licentiam fuorum Superiorum, nec non at„ teflationem de vita, moribus, & idoneitate, no„ flramque benediZionem obtineant ; fi fecus fecerint,
„ excommunicationis ptenam nobis refervatam ipfo fa„ Zo incurrant. In ecclefiis vero non fuorum Ordinum,
„ obfervent adamuffim contenta in Bulla precitata
” Gregorii XV., & Clem. X. incipien. Superna,,. On
de chiaramente fi vede , che ne’ luoghi deila Diocefi di
h
° f. alK^rC’leJ^1^°^e k
ed immemora
bile confuetudine di nominarli i Predicatori dalle Coquando dalle tonià g fio'Th8 !i'S
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quello à luogo in tutte le altre diocefi , dove quello di
ritto di prefentare e di nominare i Predicatori folle appreffo le Univerfità , o i Baroni ; vegniam’ ora alle par
ticolari confuetudini, che in quella di Oppido fono , e
per cagion delle quali quella prefente Allegazione è Ha
ta fatta.
§.
,

TERZO.

La Confiuetudine, che fi afferifice di effere nella
dioccfi di Oppido , è effettivamente in effa,
ed è inficine ragionevole., legitti
ma , e fuffìjìente.
^He le Confuetudini, avvengacche fieno particoj lari, olfervar fi debbano in que’luoghi, ov’efie
truoyanfi legittimamente introdotte, è sì chiaro , ed incontrallevole tra’ Dottori, che la Chiofa nel capitolo a
Juper co , verbo vicinis, in fri,, de Cenfìbus ; nella l. qui
bus , D. de legib., nella l. venditor, fi conflat, D. commun. prfidior., nella l.\. C. qu.fifìt longijfima confitetudo-,
il dà infieme per certo , ed il fuppone per amentato .
Così purl’o (fervo la fagra Ruota Romana b , inpiùfue
dicifiom ; appveffo la quale fcriffe il Panimolla ; confineludo enim particularis fervanda efi . E comeche fi ricor
ra fovente alle confuetudini delle città principali , per
dilatarne l’offervanza agli altri luoghi più infimi ; o pu
re a quelle delle città dominanti, per imporne la legge
alle città foggette : Ciò nondimeno à luogo, quando ne’
luoghi fubaherni ed infimi non fi trovaffe introdotta la
lor opia, particolare , e locale , confuetudine . Onde.
ferir

C

pi

si Clof. in Cap. fitp. so , verb. vicinis, in fin. de Cenjìb., ir slibi •
b ttol. dec.léi. r.ii. per. s-,0- dee, 169.11. 8. ujq. ad sé.p. 2.
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fcride i{ Sabelli ; c conjuetudo loci, Jeìc civitdtis domi
nantis,attenditur,ubi deficit confinetudo loci particularis-,
abivero adefi propria conjuetudo loci particularis, illa
debet attendi^ & non loci dominantis, Cavaler. «i dee.13.
n.^. dee.95 per tot, & dec.ioj. a.i.&c. Dtan. e par.6.
trac.5. rejot.$\. Ltoncil. ‘ decij, Fcrr.^q. n.5. Cachet', g
confil.fiud.'it.nis.ddarbofi. “ cap .6.«.4. de Confiuetud.
E ciò tanto è vet o , che una confuetudine , legirtimamente introdotta in un luogo,potendoli togliere per un*
altra confuetudine, che nei inedefimo luogo legittima
mente ancor ^introduca; ficcom’è dottrina comune de’
Dottori appo il mentovato Sabelli ; confiuetudolcgitimè
pretficripta potefil tolli, & abrogar it per aliam conjuetudinem contrariam, tanto tempore obfier vatam , quanto pri
ma fiuit indurla ; cap. fin., ubi DD., de Confiuctud. Surd.
ConJ.aGo. mSo. Aderlin. dec.^~]^. n. 15. quanto maggior
mente dee dirli, che una confuetudine legittimamente
introdotta in un luogo , abbia a prevalere ad altre confuetudini, che ancor legittimamente li odervano in al
tri luoghi ? Se le leggi pofteriori correggon le anterio
ri , e prevalgono nell’ollervanza de’Popoli; quanto più
le conft*etudini , le quali dipendono dalli medelimi Po
poli , avranno ad edere antipode le moderne alle anti
che , e le propie all'aliene ?
Crefce ancor l’argomento colla condderazione ,
che la confuetudine generale di altri luoghi deroga alia
legge , che , come iopra abbia ni veduto, vuol, che dal
Velcovo, indipendentemente da chichefia, lien nomi
na
ci bctbelì. in fum. nerb. Cetifuetuiio n. ’•
d Cavalcr. ticc.-?}. n.%. dec.95.fcr tot. dec.iof. n.i.
e Siati. far.6. trai. '5. rcjcl.$ 1 ■
f Leonnl. dee. 41. «.5.
g Cachcr. cenl.Jcvrt.il. n. 55.
h Sarto], taf. 6. n. 4. de Coti]'actui’
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nati, eletti, e diputati, i Predicatori in tutti i luoghi del
la diocefi . Dunque la confuetudine particolare di Op
pido, fe ammette alcun’eccezioni, che riftringon la ge
nerale , tanto più ammetter fi deve , quanto più ella alla
legge generale fi uniforma,e fi avvicina. Onde per mez
zo di effa, pare , che almeno in que’ cali, che fono ec
cettuati , fi venga a reintegrar la legge nel fuo antico ,
e primo, vigore; e viene a farli, che per gli fuddetti
cali la generai confuetudine, ch’è in altri luoghi, nella
diocefi di Oppido certamente non fia . Si ricerca bensì,
che quella particolar confuetudine , che noi alteriamo ,
effettivamente fia, e non fia in mera idea; e che innoltre
fia legittima, ragionevole , e fulfillente ; il che quando
farà provato , non averem dubbio , che fia ella per effere giuridicamente follenuta , e legalmente atnmeffa .
Prima non però di venire a quelle pruove , dichiariamo
qual fia quella confuetudine , che noi affermiamo di ef
fere particolare in Oppido , e nella fua diocefi . Effa
confifte in due capi; il primo è, che il termine, in cui
dee farfi la nomina , è perentorio ; di manierache paffatoeffo , non è più in libertà delle Comunità il farla .
Nell’Avvento è il giorno di tutti i Santi ; nella Quarefima è quello dell’Epifania; e corre per la Comunità fino
alla mezza notte delli medefimi giorni ; quale pallata ,
e non fatta da effe la nomina, qualunque ne fia la cagio
ne , in cui però non abbia parte il Vefcovo , fubito Cubi
to nelle mani di quelli viene a decader libera l’elezione,
e le Comunità per quell’anno perdon la nomina . 11 fe
condo cafo fi è , che una nomina fola poffon fare le Co
munità ; che fe quella fatta, il Predieator nominato,
o non vuole, o non può , predicare , non poffon fare al
tra nomina . Salvo folamente il cafo , quando il Vefco
vo, per giufli fuoi fini, ammetter non voleffe il Predicator nominato; perche allora, dipendendo la fallenza
Tomài.
S
del-
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della nomina prima dalla negativa del Vefcovo, non
dee la Comunità reftar privata dal far la feconda . Nel
rimanente, quando la nomina prima viene a fallile , c
non vi à alcuna parte il Vefcovo; allora la Comunità noli
può pretendere di farne un altra. Chechefia in altri luoohi ; noi parliam foltanto della diocefi di Oppido , ed
Fn effa aderiamo, e proviamo, quelle due confuetudini
efler legittimamente introdotte, efler ragionevoli, effere fuffiftenti .
Cominciano dalla prima . La-confuetudine pattata
in legge, così vien’efpreffa nella §inodo di Monfignor
Bifanzio Fili, Vefcovo di Oppido, tenuta nel 1699,
Syndici , aliique de Regimine , nominent Predicatone
pro Adventu in fefto omnium S ancloram ; prò Quadragefima in die Epiphanie . Pfftp tempore elapfo, eie elio ad
nos devolvatur ; eleemofynam vero femper folvant Com
munitates . Gli efempli, che ne compruovano Foffervanza , fono innumerabili, e da ciafcun, che Zìa negli af
fari della diocefi di Oppido, anche mezzanamente, ver- .
fato, fe ne potrebbono raccontar moltittimi. Noi ci con
tenteremo di rapportarne alcuni più frefchi, da cui lì
conofca la continuazione della confuetudine fino a’gior
ni noftri, e la più florida vivacità, in cui ella prefentemente ancor fia . Nel 17 iS. ettendo Sindico di Oppido
D. Girolamo Grillo, e ritrovandoli in Paola, fua Pa
tria , Monfignor Perrimezzi, a cagion di prendere un
proceffo di canonizazione di un Religiofò Venerabile
del tuo Ordine, al Vicario generale, ch’era in quel tem
po Abate D. Giufeppe Mazzapica , non fu fatra Ja nodluua % P!edicator di Oppido per la Quarefima nel dì
ouel ofn ania da' indico, che fen dimenticò per tutto
fa
’ e Per tutta la mezza notte ■ Sen raccordò
Generale maT6 ’ lpretefe di Puntarla al Vicario
’
da <Jueftni°n fu ricevuta. S’interpofeil
Ca-
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Capitan D. Francefco Capece Mininolo , che con parte
del Reggimento del General Marchefe Roma ft trova
va di quartiere in quella città , e ne pregò inftantemente il Vicario . Ma quelli, rapprefentando il pregiudizio,
che recava all’autorità del fuo Principale, modeftamente fe ne fcuso, Intanto avvifato Monfignore dell’avve
nimento , fenza frammetter dimora , provide di Predi
catore la fua Cattedrale, e fu un Baccelliere dell’Ordine
de’Minori Conventuali, commorante in Montelione .
Ed a fuo tempo quelli portoflì in Oppido , predicò la
quarefima del 1619., e nel fin di ella ricevette pontualmente dall’accennato Sindico la limofina confueta. Tut
to il fatto vien confermato dal medefimo Predicatore
col prefente Attellato, che in forma valida fu prefentato . “ lo fqttofcritto F. Girolamo Scendo , Baccelliere
„ dell’Ordine de’Minori Conventuali, della Città dt
„ Montelione, faccio piena ed indubitata fede , etiam
„ cum juramento, taclo peSlore, more &c. animo fem„ per repetendi &c. qualmente in quella profilata qua,, relìma pallata predicai la parola di Dia in quella Cit,, tà di Oppido , chiamato da quello llluftriflìmo e
„ Reverendiflìmo Monlìgnor Perrimezzi , Vefcovo
„ della niedema, a riguardo che la predica cafcò in
„ mano del medemo , per non elferfi fatta a tempo de„ bito la nomina di elio dal Reggimento j dal quale ò
ricevuto la Colica limofina per la predicazione Codet
ta , dichiarando collo Hello giuramento &c. di non
„ aver fatta niun’altra fede fu tale affare , ed apparen
do qualfifia fcrittura fu dicio, quella ex nunc prò
tuuc la tengo per falfa , calla , irrita , nulla, e di nef*
fun valore . Onde a fede della verità ò fatta la prefen
te fcrittura , e foferitta di mia propia mano in prefen” zadelli foferitti teftimonj , e Notajo . Oppido 1 1. A*
, prile 1719. lo Fra Girolamo Scendo di Montelione
Tomoli.
S 2
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j, faccio fede come l’opra. Ab. Canonico Francefco
3) Antonio Pleitano fon teftim. lo Mansionario D. Michele Carbone fono liato pref. tefl. /Ideft legalitas.,,
Innoltre abbiamo altro atteflato ,che falli dal Ca
nonico D. Francefco di Grana, il quale per la lunga
pezza di anni quaranta à tenuto una continua pratica
nella Curia vefcovile di Oppido, or’ ettendo Cancel
lar di etta, or Promotor fifcale, or Proccuratore ; e teftifica lo Alle mai non interrotto, e l’ufo inveterato,
che noi aderiamo, con quelle propie parole. „ Si atj, tefla da me fottofcritto, taólo petìore, more , &c.
„ a chi fpetta veder la prefente , o dovunque farà prefentata, in judicio , vel extra , animo repetendi &c.
))
come da tempo immemorabile fempre li Allò, ficcome al prefente li Itila,che quante volte dalli Sindici
della diocefi non lì prefenterà la nomina per la fama
33 predicazione dell’avvento del Predicatore , lino ai
di tutti i Santi, primo di Novembre , e per la
3, giorno
fc>
predicazione della quadragefima, finoal giorno dell’
„ Epifania.fei’diGennajOjftatim cafca ia nomina di dette
„ prediche nell’arbitrio di Monfignor llluftriflìmo Ve„ fcovo,fenza che li dettti Sindici potettero pretendere
„ di prefentare altre nomine,fcorfo che farà il termine
„ fudetto refpedìivè , e queflo lo fo per aver praticato
„ in detta Curia per anni quaranta in tempo di più Ve,, fcovi; e per etter quella la verità, ò fatta la prefente,
” fcritta, e fottofcritta di mia propia mano. Oppi3, do &c. Io Canonico D. Francelco di Grana attelio
&c‘ Adeft legalitas &c. „ Potremmo
a u

chi

10 addurre altri efetnpli , ed altre tetti "HOco^)Pl'oyare un fatto , ch’è cfpofto agli oc
di tutti. ed e vìva n»i
r "
«-

n fletto
n v vori ne‘ conolcimento
di ognuno..
Ma per quello
•
ialtri
C1 afteniamo di rapportarne piu
, perfadendoc., che gIl addot,j balìj„0, e chc gli
altri,

ai,

SECONDA.

141

altri, che fi potrebbono addurre , fi abbiano a ftimare
fuperflui. Tanto più , che non fi tratta di un fatto an
tico , e che per anche non perfcveri ; ma sì bene di un5
ofservanza , eh’ eziandio prefentemente è in vigore ,
ficcome da chi che fia , che non voglia eflere ingiuftamente parziale, o pur’appoftatamente appaflìonato , fi
può confeflare.
Or da’ rapportati efempli , o fi ricava , ch’effettivameme nella diocefi di Oppido fia la particolar con
fuetudine , di cui facciam parola , o che almen non vi
fia la contraria ; s’egli è vero , quod unus affine contra
rius excludat confueludinem, ficcome infegnano Burat
to *, Tornati k , Ludovifio 1, e la fteffa fagra Ruota il
dicife m. Et ampliatur procedere non obflantibus mille
attibui, qui Jlarent prò conjuetudine \ conforme dice
il Sabelli 9 . 11 che non à luogo nel noftro cafo, quando
noi non uno , ma molti atti, produciamo a favor della
noftra particolar confuetudine, e gli Av verfarj apro
della loro non ne producono neppure un folo . Se fi
concede , che vi fia la particolar confuetudine, non abbiam più che provare ; fe fi ammette , che non vi fia la
generale, che in quello cafo la contraria farebbe , già
è chiaro,che fiam ne’ termini del jus comune; onde re
tta fempre indubitato , che ilVefcovo, il qual’à Fintenzion fondata, e l’atfiftenza delia legge , a provve
dere , poffa farlo indipendentemente dalle Comunità ,
e che quefte, giuda il folito, fien tenute a pagare . Fuor
di ogni dubbio egli è poi , che quella particolar coufuetudinc di Oppido fia ragionevole , fia laudevole,
fia giuftificata, fia legittima , e fia fufiiftente ; poiché ,
e Per ■
i Buratt- dtc. 13- fs- 7k Tbomat. dee. 140. «•
! LuJctiil- ite- 162. ». 9. òr ». 15, in annot.
tn Rot. fi. 1. ree- dee. t11. ». 5a Snidi. l-c- ii- ‘S.
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e per riguardo, ch’è favorevole alla Chiefa ? ed alla fua
libertà , infegnando il Menochio ° , e Sperelli P, con
altri , che irrationabilis dicitur confuetudo , quando c/1
contra legem, vel contra Ubertatem ccclejiajhcam \ e
per ragione , che più fi accolla , ovvero nien fi difcofta dalla legge , che al Vefcovo donala facoltà intiera
di difporre de’ Predicatori nella fua diocefi , ficcome
finora in più rincontri fi è dimolìrato ; vieti’ elsa a veftire il carattere della pietà , e della giuftizia . E quan
do altro non fofse, almeno gli Avverfarj non pofsono
allegare la confuetudmè immemorabile a lor favore,
che loro è nicilfità di provare , affinché in vigor di elsa
fien mantenute nel quali pofsefsodi nominare. £ tan
to balta , perche l’alfare venga a ridurli a'termini del
jus comune, e che fi reintegri nel Vefcovo l'antica fa
coltà , ch'era in lui di provveder di Predicatori tutte le
fue Chiele, fenza dipendere dalle nomine, o dalle pref'entazioni di chechelia . E le fi vuole, che fia nella
diocefi di Oppido la confuetudine immemorabile, ma
con quelle condizioni , limitazioni , rilìrizioni, di cui
noi parliamo , già fiam di accordo ; non elfendo il nofi.ro intento di togliere alle Communiti il polfelfo , in
cui Hanno ; ma fidamente di regolarlo in que’termmi ,
con quelle circollanze, e con quelle modificazioni, in
cui l’an Tempre avuto .
Che s’ è così, è fuperfluo certamente l’allegar
dottrine di Dottori, o ancor dicifioni di Congregazio
ni , che poflon parere agli Avverfarj di eftere a lor fadel pV° C h n°* co,ltrar'e • Siccome farebbe quella, o
1 ’
tlcdlio notìjìcaretur reintegra
pai um p0fl tecmmum elapfum , admitti debel, [altem ex
___________ _________
d ^KCC,
rfe arbitrcabtot.Si.fer to7
P
\terri.h'dee.
,79. per
*5 l animo II. dee. 91. k.
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gratia1,ut in una Nocerat, die ayffanuarii 1627. Eegefl.
fot. 36. decìfum refert Nicol, loco citato , n. 2.0 del Mo
nacelli r j verum tamen cfl, quod ,ft nominatio Concionatorss notificavetur Epifcopo parum pofi terminum ; de
filar non deberet jure fuo privari, nifi forte id continge
ret imminente tempore gffuadragefmce, ut advertunt, &
monent Nìcol., & E ammolla loc. cit., quia ccquttas , G?
non rigor juris, fervanda e/l : o del Pignatelli f -, quan
do tamen nominatio , reintegra , nota fit paulo pofl ter
minum clapfum , admitti debet, faltem ex gratia/eadem
S. Congregatio in Nucerina 29. Januarii 1627. odei
mentovato Nicolio r , per tacer di altri ; quando tamen
elefilio , re integra , notifeatur parum pofl terminum
clapfum , admitti debet, faltem ex gratia ; 1627. Nocertf,
29. fan. 56. Superfluo egli e , non à dubbio , e niente
confacente all’articolo, di cui noi trattiamo; poiché le
addotte dottrine,e l’allegata dichiarazione della S.Congregaz'one , intender fi debbono per quelle diocefi,
nelle quali non è in vigore la particolar confuetudine ,
che noi abbìam dimoftrato di eflere in piena e florida
offervanza in quella di Oppido . In quella non può aver
luogo la grazia , quando queftafi renderebbe pregiudi
ziale all’autorità , che tiene il Velcovo di provvedere,
fubito che la Comunità non à nominato ; ed il poffefl’o ,
in cui egli ne fia , efclude ogni arbitrio , che potrebbon
da lui efigere le Comunità , e ch’egli nc può , né deve
dare, per efler di molto lefivo del fuo potere . Né ciò
dee fembrar nuovo a chi fia negli affari di elezioni var
ato , quando in quelle vien prefiiTo il giorno , in cui fi
debbon fare; e pallato »1 quale , perdon fubito gli Elet
tori il jus del Sufiraggio , e quello nelle mani del Superìor Metiacel. tom-i. eit- tz.for. 7. n.e.
[ J/ignatel* torn* 4: c-oftj* 206. 54.
t Nicol* in floje. norb* Pr^dicaior n. 2.
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riore viene a ridurli. Ancorché per altro, quando 1 eie"
zioni non fono attaccate ad un defignato giorno , polla
aver luogo la grazia di prorogarli il tempo; ma quando
effe fono addette ad un tal giorno, non fi può dar luogo
a grazia veruna, ma dee quella in ogni conto devolverit
al Superiore , a cui fpetta Così per l’appunto convien
difcorrere nel cafo noftro ; in quelle diaceli, nelle quali
non à vigore la particolar confuetudine , ch’è in Oppidò, an luogo le dottrine allegate, e fi può dar’anche
alla grazia l’ingrefib : Ma in Oppido, che fi ftanel poffefib di attenderli il giorno, e pattato quefto , di non
darli luogo all’arbitrio , nè alla grazia, è fuor di tempo
l'allegar le dottrine fuddette ; perche fi varia il cafo, a
cagion del rigor del tempo, e del polfcffo, in cui fe
ne Ila.
Deggianfora pafiare all’altra particolar confuetu
dine, che pur noi pretendiamo di efiere nella città , e
dicceli di Oppido , e che pur’anche collantemente di
fendiamo di efier’efia legittima,ragionevole, e fufliftente . Ella è di non farli, e di non poter farli, dalle Comu
nità , che una nomina fola ; che fe poi quella non fortiffe il fuo effetto, quali!Ila altra ne fofle la cagione, fuor
di quella, che dalla non accettazion del Vefcovo provvenir potelfe , non an più le Comunità nè il jus, nè il
poffeffo di farne un’altra. Ch’effettivamence fia quella
confuetudine nella città e diocelì di Oppido, fi pruova
con produrre autentici atteftati di molti cali, che fono
avvenuti, e ne’ quali quella è fiata fempre coltr are , t é
nS0'0313’ k/Ua offerva,3za 5 onde fi vede il pattò ;
PoUeflo, ,n cui fetnpre H Vefcovo di effa ne fiato, etì
co r/FPre en,emente n è • •« pruno luogo dai CauonicoD.Francefco-AntonioPknano, gia fifcai della Cu
ti ’ /T
i^ar;fO d* cer*®ome della Cmelà fi atre
fta, tjjfrcfiatoJltle , <d anti^, uJ(i dl
di
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di Oppìdò , che fattaji dalli Sindici una nomina del prr, ■
dìcatore, o di quarefima , o di avvento , in cafio di man
canza di quefio, in qualunque tempo, non fi ammetteffe, al
tra nomina , /alvo però quando APonfignor Veficovo , per
giufii fuoi motivi, non volejfc ammettere il nominato , E
per gli cali particolari, che può egli raccordarli, dice
fovveoirgli, che in Trefilico, in tempo di APonfignor Fili,
mancò il Predicatore, e fi provide da APonfignore ,fienza
che fi ammetteffe altra nomina ; E nel ijió. in JFarapodi mancò pure il Predicatore, e fu provifio dal Vicario
Generale , Arcidiacono D. Gianlionardo Grillo ; e tutti
duc i Predicatori furano pontualmente foddisfatti da
quelle Vniverfità colla confaeta limofina . Il primo man
dato da APonfignor Fili fu il quondam Canonico D.Fran
cefilo Seniopolo -, e fu mandato , come ò detto , in Trefili
co-. Il fecondo,che predicò in Varapodi,fu il P. APickelangclo di Terranuova,de' APinori Offervanti. Indi il già Vi
cario Generale, ed or’ Arcidiacono Grillo,attefta il medefnno ; cioè che fu nominato dal Sindico di Tar apodi
per F redicat or ^itarefimale di detto Cafiale il P. F.Giufppc dell'Olio , dell'Ordine de Predicatori ; e perche poi
quefto non venne a predicare ,pretendea il fudetto Sindico di fare altra nomina ; ma da me non fu ammeffa ,perch'era contrario allo file, e confuctudinc della dioceft ;
onde provviddi io di Predicatore, e mandai il P, APichclangelo di Terranuova,de' APinori Offervanti, quale fu ri
cevuto , e predicò , e fu fubito foddisfatto della {olita limofina . Altri caft particolari fiam’or per foggiugnere ,
ed atteftati fono da quelle medefime perfone, a cui
avvennero!
11 P. F. Gregorio Roma, da Pizzone , Lettor Filofofo dell'Ordine de’ Minori Olfervanti ; “ attefta
,, qualmente nella pallata proflìma quarefima 1719.
” predicò la parola di Dio nella Terra di Caftellacc,
Torridi.
T
»
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allegazione
}l chiamato da quello Ulurtriflimo e Rcverendilhmo
j, Monfignor Perrimezzi, Vefcovo di quella Città di
„ Oppido, a riguardo che la predica cafcò in fuo potè}ì re, per efler vacata la prima nomina fatta dal Reggi,, mento ; dal quale ò ricevuto la Polita limofina per la
„ predicazione fudetta . Dichiarando collo fteffo giun ramento &c. di non aver fatta neffun’altra fede fu taf
„ affarej ed apparendo qualfifia fcrittura fu di cio,quel„ la ex nunc pro tunc la tengo per falfa, cada, irrita,
„ nulla , e di neflun valore „ . Ed in tutte quelle Fedi
vi è la fua legalità , com’efler dee. Finalmente il Padre
Maeftro Gregorio Longo, dell’Ordine Eremitano di
S. Agoftino, per atto pubblico , negli atri del Notajo
Lionardo Afcoli, di Terranuova, dichiara “ com’eflen„ do vacata nella città di S. Crirtina la nomina del Pre
» dicatore della profilala feorfa quarefima 1719- > folita farli dal Reggimento di detta Città , fu elfo corti-tuito, eletto, e mandato daH’Ilìuftriflimo Monfignor
Perrimezzi, odierno Vefcovo di Oppido, a fare la
predicazione fuddetta in detta città , come fpettante
a lui detta provirta in cali di limili vacanze. Ed elfendofi portato in detta città, fu accolto, e ricevuto, ed
à efercitata detta predicazione per tutto il corfo quarelimale fenza contradizione veruna, e fodisfatto
3, dalli Miniftri Universali della Polita limofina ,, . Al
tri cali particolari potremmo pur’anche addurre , ma
pei che crediamo di non efler di niciflìtà all'articolo ,
che difendiamo , epoter’cfler di tedio al Giudice , che
°vra diciderlo ; percio cene alieniamo, contenrando! * '^u,e 1 Poch’» che abbiamo finor rapportati. Dov’è
rifentitfAp ervarfi , che febbene in qualche fiata fi lieti
quietate r Ol"«nità, fubito nonpero poi fi fono acfteva c’ia confCenda° ’’ laSione » che al Vefcovo adi
va , da confuse, ch’era tutta contro di loro,
E’1
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Eì Ior rifentimento compruova , anzi che oppugni, la
buona caufa del Vefcovo ; poiché per elfo fi viene a conofcere , che non fi è camminato a chiufi occhi, e con
ignoranza , o del jus, o del fatto : Ma più tollo lì è ben
conofciuto, che fe fi potea pretendere , non fi farebbe
Jafciato di profeguirc ; ed intanto fi è defiftito , pcrch’è
mancata la ragione , non la volontà, alla contefa ; e fi è
giudicato, che non avendo dalla ragion l’alfiftenza , è
migliore il cedere, che il litigare .
Che poi quella confuetudine particolar di Oppido
fia ragionevole , e fulfiftente , egli è manifefto a chiun
que confiderà , che avendo il Vefcovo l’alfiftenza della
legge ad eleggetegli folo il Predicatore, qualunque
confuetudine, che in ciò meno deroga all’autorità del
Vefcovo, Tempre vien più ad accollarli alla legge , alla
ragione, ed alia pietà. E fe per derogare in quello all’
autorità del Vefcovo vi é nicilfaria la confuetudine, che
fia immemorabile ; ogni volta che quella concludente
mente, pienamente, e precifamente, non fi pruova, vien
fempre a follenerfi l’indipendenza nel Vefcovo . É così
in fatti fu dici fo in una di Nola , a di fedici di Dicem
bre, del 15 Ss. Mentre fi fanno lepruove del quaftpoffejffo , il Vefcovo può eleggere , e la Comunità dee pagare .
Ed in un’altra di Benevento, a dì quindici di Aprile,
del 160$. Ordine alla Comunità, che paghi il Predicato
re mandato dall'Ordinario , Jenzaprcjudicio delle fue ra
gioni . Ed in un’altra di Orvieto a dì fedici di Febbrajo,
del 1604. Il V'efeovo dee effer mantenuto inpoffffò di no
minare il Predicatori, e la Comunità sforzata a pagare
lalimofina. E tutte quelle dicifioni fi fondano nelle pa
role del fagro Concilio di Trento s nel più volte rac
cordato capitolo quarto della Seffione ventefimaquarta , che forman la legge a favore del Vefcovo : Pr&ditatores deputentur ab Epìfiopis impenfìs eorum , qui eas
FomdP
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prtifare, vel tenentur, vel fol.nt . Dunque fu quella

legge cideggiam noi tener fermi, e tatuo loiamente
fcoftarcene, quanto una immemorabile confuetudine,
che fìa ancor concludente , chiara , e precifa , ceti può
fare legittimamente allontanare . £ perche quella con
fuetudine non in tutti t luoghi può efi’er la ftefia, ficca
rne per tutti i luoghi è la medefima legge; quinci è, che
in un luogo , o non fi diroga niente alla legge, perche
in nulla vi;prevale la confuetudinejo in un’altro fi diroga
più, in altro meno, fecondo che più, o meno, la confue
tudine vi fi è introdotta, o più larga , o più iìllretta : 11
perche certamente non conviene della confuetudine for
marne una legge generale per tutti i luoghi, pofciaccbe
gli filli fon varj, fìccome varj fono i paefi ; e non fi può
formare argomento di parità,quando quella non è iguale . Avendo dunque noi da una parte la difpofizion del
la legge a favor del Vefcovo,per la quale dicefi, ch’egli
abbia intentionem in jure fundatam, & afffentiam le
git -, e non avendo la confuetudine immemorabile , che
per alcuni cafi foli ; con qual ragione poffon pretendere
gli Avverfarj di ftenderla in tutti i cafi ? Che fe in altri
luoghi è cosi efia ampiamente diflefa , in altri farà più
limitata < Ivi derogherà in tutto alla legge ; ma qui fòltanto , che averan luogo que’ cafi, ne’ quali ella fi truova legittimamente introdotta,ed immemorabilmente offervata.
Neppur dunque nel noflro cafo deggion fentirfi le
dottrine, che per avventura potefierogli Avverfarj ap
portare , come quelle , che chiaramente fono , rifpetto
a coi , e uor di luogo , e fuor di tempo . Sappiamo, che
■ Gndie t ieri ve : a £( cum notam fecerint nomina-

rofef}1r" ÌemPQte 'fi nOfninQtus pofea non »ult\ aut non
f /, onctonar z, non idcircò dedent privari jure fuo fine
u Piji»8>ell. ,9.n.

4- ««Mot». ».54.
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culpa ; Eadem S. Congregatio in Narnienfi 24. Februttvii 1612. Ni/ id accideret in ultimis diebus ante quadra
gefimam ; tunc enim providebit Epifcopus, nec Ijniverfitates recufiarepoterunt Pradieatorem, nel ei eleemofiynam
folitam denegare ; Eadem S. Congregatio in AFontis Fali/ci 18. Septemb, 1648. Come pure abbiam letto ancor
noi nel Panimolla : ? Quando veròeletfus in tempore
noht, velnon po/fit, acce dere ad pr£dicandum, non debet
Dniverfitas privari fuo jure, cum non proveniat ejus cul
pa-y ut in Narnien. 24. Februarii 1612. Regefl.fol. 22.
11 Nicolio pur’anche, prima di tutti e due gli accennati
Scrittori, troviam , che fcrivefle : y Item cum ZJniverfitas notifìcavit eledlionem in tempore, fi elecluspoflea
non vult, vel non potefl, ìlluc ire, non debet 'Univerfìtat
tpfaprivarijure.Juo/ineculpa, 1612. Narni 24. Febr.22.
cap. fi eie elio 26. de Elecl. in 6. Nifi ìd accideret in ulti
mis diebus ante quadragefimam ; quia tunc providebit
Epifcopus ; nec Communitas recufiare poterit Pr.cdieatorem recipere,vel ei tlemofynamfolitam dare, 1628. APon •
tefiafione 18. Sept. 7. E dopo tutti effi fcriffe pure , non
à guari, il Monacelli : z Si Pr.cdicator nominatus in
tempore, nollet amplius, aut non po/fetpredicare , tali
tafu Eleblor non deberet juri fuo privari , nifi forte con
tingeret imminente tempore quadragefirntc, ut advertunt,
& monent Nicol., & Fanimali. lo:, citat., quìa cequitas,
& non rigor juris, fervanda e/ì. Ed altrove piùdiftefamente il medefimo Monacelli : a “ Alti vero Concio„ natores nominati, &pr.te Tentati, ab iis, qui jus habent
„ nominandi, fi poft prsfentationem Ordinario fa,, dam , renuncient, vebex alio impedimenro prtedi„ caX
y
z
2

Panimeli. dee. 91. n. ,p.
Nicol. in fìo/c. nero. fradicator n. ;
Minaceli, p. 1. tit.it.forni, 7. n. 2.
liemp. 2. tit.ij.fcrnt.8. n.q- & }.
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care non valeant, non prxjudicant Electoribus, feu
nominantibus, quin valeant alium Contionatorem
’ nominare, & prxfentare, fi hoc faciant tempore con’ aruo , & fine fraude, per textum expreflum in cap.
” fi elenio 26. de Eled. in 6. ibi : Si eletto ex eo non
” fortiatur effeftum , quia eleftus conferire recufat,
” vel poft confenfum renunciat juri fuo, aut forte diem
” claudit extremum, feu propter occultum ejus vitium
’’ irritatur : Eleétores qui jam fecerant, quod /pedabat
’’ ad ipfos infra juris terminum eligendo , habebunt à
’’ diflenfu , renunciatione, morte, vel irritatione prx„ didis, ac fi vacatio nova eflet, tempus integrum ad
,, eledionem aliam celebrandam : dummodo nil frau„ dolenter egerint in prxmilfis . S. Congreg. Epifcop.
„ & Regul. in Ariminen. 8. Februar. 1686. Dixi, fi
„ praefentatio fecunda, vel tertia fieret tempore con„ gruo : nam fi fieret imminente tempore prxdicatio„ nis, Ordinarius non tenetur illam admittere ; utjam
„ dixi tom.i. tit. 12. ann. ad form. 7. n. 2. „
Tutte quelle , o dicifioni, o dottrine , che fieno ,
e fomiglianti altre , che rapportar fi poteflero, s’intendon fol tanto perque’ luoghi, ne’quali laparticolar
confuetudine , ch’é in Oppido, e nella fua dicceli, non
è introdotta. E certamente, ftando alla parità dell’ele
zione , che adduce il Monacelli, fupponiamo ; che foffe quella confuetudine in un paefe, che la prima ballot
tazione ftefie in mano degli Elettori, e non altra . Che
fe poi quella non fortiffe il fuo effetto, o perche l’Elet
to confentir non voleffe all’elezione, o perche finifle di
i°pelChc av.efle inoperabile impedimento ad
a
ra, cheintalcafo, non poteflero gli Elettori
e eggei a tro, ma che il deftìoarlo unicamente fpettafle
?
r

egli j o quella legge municipale,

0 que-
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o quefta particolar confuetudine, ritrovar/! in un paefej
in una Comunità, in un'Adunanza ? Nè veggiam noi ri'
pugnanza , perche non fi pofia , o fupporre , o ammet
tere ; anzi crcdiam pur che vi fia, fpezialmentc in Co
munità Religiofe , dove, quando gli Eletti rinunziano
nelle mani de’ Superiori, a quefti fpetta l’eleggere. Suppofto dunque quello cafo, non fi potrebbe certamente
allegare il tefto , che intorno all’elezione il Monacelli
adduce ; perch’effendo quello un cafo particolare, non
dee giudicarli colla regola univerfale,ma sì bene, o col
la confuetudine particolar della patria, o colla legge
muncipal del paele . Cosi pure difeorriam noi intorno
alla noftra nomina , dicendo , e rifpondendo , che tutte
le rapportate dottrine intender fi debbono per que’ luo
ghi , dove le feconde e le terze nomine fono ammefle,
e dove iljus di nominare non è riftretto ad una volta
fola; ficcome il tefto dell’eleggere s’intende per que’
Confefti, dove le ulteriori elezioni fi concedono, e do
ve iljus dello fcegliere non è limitato ad un’atto folamente . Si varia non però il cafo in que’ luoghi, dove
non fi ammettono feconde , e terze nomine , e dove il
jus di nominare è preferitto fol tanto per una volta ; e
variandos’ il cafo, deefi pur’anche diverfificar la dottri
na , nè è dover, che vi fi calzino dottrine, che fon fatteper altri cali. Eftendo quella una tolleranza de’ Pre
lati , che dal principio fu praticata co’ Popoli, nel con
ceder loro la libertà di nominare i Predicatori ; non fi
deve più ampiamente ftendere da quello, che da’ Prela
ti fu lor permeila , e che dall’ufo fu ad elìblor confer
mata . A chi fu conceduta e preferitta per più volte , a
chi per una ; non fi dee perturbar’ il polfelfo a chi la go de per molte volte, e cos’intendonfi le allegate dottri
ne ; non fi dee moltiplicare il jus a chi la gode per una
volta, e così le dottrine allegate non an più Luogo .

data di deltinare, e mandare, i Predicatori in qualunque
Parrochia della fua diocelqe ciò sì de jure divino,corno is
à dalla pillola a’Romani, al capo decimo ; quomodo
Ir& dicabun t, nifi mittantur ? E dall’Evangelio di San
Luca, al capo anche decimo ; Rogate Dominum mcflis,
ut mittat Operarios in meffem fuam ; onde ferirle il dot
to Monlìgnor’ Aleflandro Sperelli ; t> & fc apparet ope
rarios mittendos effe ab Ordinariis , qui funt Domini
rneijìs,juxta textum in cap. cum ex injuntìofde b£ret\0.où
de jure canonico antiquo ; come lì legge nel tefto efpreffiflìmo del capitolo interc£tera , de offic. Ordinarii, da
noi ne! principio di quell’Allegazione diflefamente ap
portato ; Si finalmente de jure canonico novifmo-, come
a'obiam più volte moftratolo nel fagro Concilio di 'Fren
to , e nella Seffìone quinta , del capitolo fecondo , de reformatione, e più chiaramente nella Soffione venteiìmaquarta , al capitolo quarto , anche de reformatione : Ed
avendolo per ultimo dicifo ancor più voltele fagre Con
gregazioni di Roma , ficcome, oltre alle teftimonianze,
che ne abbiam noi finor’addotte , ne fan pur’anche pie
ni flìma fede 1il mentovato Sperelli c , Zerola d, Cam
panile e , cd altri t : Chiariflìmameute fi feorge, che
il contrario, ancorché fia favorevole a’Popoli, è noti
però odiofo alla Chiefa , che nella perfona del Vefcovo
lì rapprefenta . Alla fola Confuetudine non però è dato
il privilegio di traportar ne’Popoli ilfolojus di nomi
nare , quando abbia efla tutte le condizioni, che fon ni
ellane per effer legittima , ed immemorabile , ficcome
noi piu fopra le abbiam portate : Ma perche fiamo in
Sterell. dee. 69. n.
c Spercl. I. c. n. 22.
b
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d Zernla in prax. Epiftpp. par_
r.i. verb, Prndicaticn. 2. §. 7.
e Campani!, in diverforro jur. c
• canon, rub. ,2 . car. ìq.n.tS.
f Leo in tbej'aar.for. cccl.f,.
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materia odiofa, e non (blamente odiofa alla legge, con
tro della quale è la confuetudine , ma pur’anche odiofa
alla Chiefa, la cui autorità nelVefcovo vien limitata ,
e riftretta ; perciò vien’cfla a renderli Jlriclijurìs, e non
fi dee prender la libertà di (tenderla de taju in caj'um \
ma foltanto dee prevalere , quanto fi pruova j sì perche
confiittudo contra jus non extenditur, come infegna il
Sabelli g ; sì perche in odìofis non fit extenfio ; ed il pro
varla fpetta a chi l’allega in fuo favore . Onde fende il
laudato Sperelli h : Et quanvis Ordinarius ex mente ejufdem 5. Congregationis, pnefatorumque Scribentium , ab
bujufmoài jurtyptr contrariam immemorabilem confuetudinenty feuprtffcriptionem, quoad omnes ecclefias, cathedrali excepta , excludatur., prout etiam tradunt Armendar. in addit, ad recoli. legum. Navarne, lib.q.tit,30. l.%.
depradicationibus fac. Scriptura n. 2. Barbo}', de offic.
Epifcop.par.%. alleg.
n. 6., & Ripa refponf. 1. ». 36.
de Confuet. id tamen intelligitur cum precfuppofito, quod
fundans fie in ditta immemorabili, illam fervatis fervandisprobaverit. Glofainl. 1. in verbis probatis, & ibi
Bar. ». 3. C. qux fit longa confuctudo ; idem Bart. in l.
omnes populi n.6j. D.de jujì, & jur. &c. & quidem con
cludenter , & prxcife , prout tam de praferiptione, feu
confuetudine ordinaria , quam de immemorabili, tradunt
Decius in rub. C. qui admitti n. 16. Curt.jun. Roland.
&c. Adcout nifi probetur,faiffeperfectam ante litis conteJlationcm , ea nihil relevet-, quia effeblus preeferiptionis,
etiam immemorabilis, perficitur in fine, & non ante, ut
pofl Bart. tenet fafi. &c.
La Confuetudine percio tanto viene ad aver di vi
gore , e di forza , per fare (lare in dietro la legge , che
l’è contraria, quanto vien’eda provata: E perche in Op-

Stom.ii.
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g Sabello in Sum, verbo tonjueiniìo n\ 8.
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pìdo, c nella fua dioceli, vien provata con quella nitri zionc di fare una nomina fola ; quindi, è che in quefta
fola maniera può efla favorir le Comunità , e non in al
tra , ’in cui non è provata . £ benché in altri luoghi li
trovale la confuetudine più ampia, e più diftefa, quefìo
fa, checosì in elfi luoghi ad oflervar fi abbia ; manon
induce percio obbligazione ad offervarla cosi ancora in
que’ luoghi , ne’ quali effa più. limitata è introdotta
più riftretta. E certamente , perche in que’ termini, in
cui efla non fi pruova preferirla , è come non folle ; e
non eflendo , fi dee fubito far ricorfo alla legge , che à
tutto il fuo luogo. Non eflendo dunque in Oppido , e
nella fua diocefi, la confuetudme di nominarli i Predi
catori dalle Comunità , che p.er una fola nomina; quan
do quella non viene ad avere il fuo effetto , qualunque
ne fia la cagione , purché dal Vefcovo non provvenga ,
non an piu jus le Comunità di nominare, perche non an
più confuetudme , non an prefcrizione , non an poffeffo,
alor favore; ma tutto fi riduce alla libera autorità del
Vefcovo, ne’termini del jus comune , che a lui ne dà
indipendente il potere . ScrilTe perciò diftefamente il
Pignatelli : Ejufmodi vero immemorabilis ab allegante
tfl plenè , concludenter, acprmcisè, probanda, Parif. conf
25. n. 18. hb. 1. Gabr. conf,\qg, w.4. hb.\. cumfolitisjuvis requifìtis , Gabr. de prafertpt. conci, 1.0.81. Gfafcb.
dee-101. n.6., & per tejìes contefes in omnibus ejus condi
tionibus, Marefcot. var. cap. 100. n. 3. lib. et., ac Rota
ff' 5 57- *• 2. P^g-7- div., qu£ tamen excluditur ex oblinus contrarus ad textum in cap. illud, ubi Glof. de Zfa
a£f. contr' eC' 5 1 • num' 3' Jmrno > <luo<i f'^ciat unus
ducendam , ^atG^^ '0ent Pr°bati ad illam inquns refert Sperel.d
”Tr5‘
al“S '
rumore
rrtìn^f.
E
num’ 6<luoti ™
>
// atta, ettara ex unico a blu defumpta, ex.
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SECONDA.

15$

eludatur 'tenuit Rota, dec.^,2^.p.i.rec.t& idem Greg.
d. dee. 162. num. 9., ac dderlin. decifra,. num. 5., advertuntque Bartol. in l.femper in /lipulationibus in fin.
D. de reg. jur.}& Schrader. de feud.p.xQ.fec.iy.n.x 57.,
quia tanquam a&us contrarii eon/uetudini, non finunt
illam vires fumere tfed eam evertunt. <£t>uin nequepretenfia probatio immemorabilis potejl manutentionem im
pedire . Z)bi enim concurrit juris ajfifientia , conceditur
manutentio contra prretendentem immemorabilem , vel
praferiptionem , donec per tres conformes , in judicatum
tranfaìèlas, immemorabilis fuerit canonizata ; Rota
decifi
num.x.p. 4. div., & late ac de communi Eofi.
obfi. 45. num. 19,, & cenfuit S. Congregatio fuper Epifcopis in Holana &c.& in Beneventana &c.& inZirbevetana &c. *
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CAMILLUS CYBO, Patriarcha Conftantinopolitanus, Curia?Caufarum Apofto]{cx Generalis Auditor , Romanaeque
Corize Judex Ordinarius, a Sandiffimo
D. N. Papa fpecialiter eleólus, & depu
tatus .
Univerfis & fingulis RR. DD. Abbatibus, Prio
ribus 5 Pr.'epofitis, Vicariis , Decanis, Diaco
nis , Archidiaconis, SchoJafticis , Cantoribus,
Thefaurariis, Sacriftis, Pleb.inis, Vice-Plebanis , Curaris, vel non Curatis , abituile Perfonis Fcclefiafticis, Notariis, & Tabellionibus
publicis quibufeunque , iliique, vel illis, ftlutem.
Overitis, nuper fuifle coram nobis comparitum
pro parte, & ad inflandam R. Promotoris Fifca-

N

Jis Curia: Epifcopalis Oppiden. , & exhibita coram
nobis copia publica decreti per Curiam Archiepifcopalem Rhegiuam favore liiuftriffimi, & Reverendiflìnii Domìni, D. Epifcopi Oppiden j emanati tenoris
fequentis, videlicet.
Joatsnes Monreal J. U. D. S. Theol. Profeflor , Dei &
Apoftolica Sedis gratia, Archiepifcopus Rheginus ,
Comes CivitatisBovte, Baro Terra: Caftellacii , Regiutque Conii bar ms-Nos Abbas Otfavius La Buci' fantor hujus M. E. R. Prothonotarius
Apoftolicus, Vicarius & Officialis Generalis Rheffin.
Judex Metropolitanus.
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Volentes fuper expolitis ia fuprafcripta comparinone
debite providere, vilis publicis documentis in ea
enuficiatis, per prasffeates providemus, atque decer
nimus , ReverendiRimum Dominum Epifcopum Oppideu. fore, & effe mantttenendum in quali poffeffione deputandi Concionatores in omnibus locis fuce
Dkrcelis, quoties Uni verlitates Locorum, per totam
diem Epiphani® Domini, fingulorum annorum , non
curaverint prsfentare eidem Reverendilfimo D. Epi
scopo nominationes pratdiéforum, per eas refpeffivè
faóìas; vel Concionatores pr®di<Ri, poR prsdiéìas
nominationes de feipfis faóìas, live ante, fivepoR
Epiphaniam, renuerint, vel impediti non potuerint,
live fuerint inhabiles, vel infufficientes , ad verbum
Dei Populo nunciandum ; prout per prxfentes pr®dióìum Dominum Epifcopum manuteneri, & de facfo non molefiari decernimus, & providemus . Et
ita &c. Rhegii die 26. menfis Junii 1719. Cantor
La Boccetta Vie. General. Judex Metropolitanus.
D. Carolus.
Loco figilli .
Suaque propterea valde intereffe ditium prsinfertum
decretum ab omnibus obfervari, debitatque , & to
tali exeeurioni demandari. Ideo ad nos recurfum ha
buit , humiliter fuppbcando, quatenus eis in pr®miffis opportune providere dignaremur . Nos igitur at
tendentes, petitionem hujufmodi fore &effejuflam ,
rationique confonatn, cumque juRa petenti non fit
denegandus affenfus ; vobis omnibus & lingulis fuprafcriptis , ac veflrum cuilibet in folidum, tenore
prcefentium,committimus, & virtute fanft® obedienti®, ftr'iólè prscipiendo mandamus , quatenus Ratini
vilis, feu receptis praefentibus, & poflquatn vigore
praffentium fueritis requiliti, feù alter veflrum requilitus fuerit ex parte noflra, infoiò veriùs ApoRo-
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hca authoritate Moneatis, & Requiratis, prout nos
monemus, & requirimus per prtefentes, omnes, &
fingulos,in excommunicatione praefentium nominan
dos & cognominandos, eiique praecipiatis, & mande
tis ; quatenus infra fex dierum fpatium, quorum duos
pro primo , duos pro fecundo , Sc reliquos duos pro
tertio , ultimo , & peremptorio termino , canonica
que monitione, nos aflignamus, & vos affignetis cifdem , fub mille ducatorum auri in auro Rev. Cam.
Ap. applican., & pro illis manda, exivi. ,& in ju
ris fubfidium excommunicationis, aliifque arbitrio
noftro, poenis debeant, & quilibet ipforum, ad quem
fpeftat 8cc. debeat didium proeinfertutn decretum ,
amniaque Se Lingula in eo contenta, & expreffa qusecumque inviolabiliter, & ad unguem obfervafle , at
tendile , & adimpleviffe, ac debitte, & totali exccutioni demandale , & pro effeftu obfervationis hujufmodi dióìum llluf., e Rev. D. Epifcopum Oppiden in quieta , e pacifica pofleflione, feù quafi, depu
tandi Concionatores in omnibus locis fute Dixcefis,
ad formam ditti pracinferti decreti, manutenuifie,
defendifle , & confervafle, manutenerique, defendi,
& confervari fecifle , nec non ab omnibus, & lingulis
jattationibus, moleftationibus, vexationibus , per
turbationibus, & impedimentis,ditto llluftriflìmo D.
Inflanti, quorumlibet illatis, claris, fattis, & pra?ftitis, feù fieri, & inferri comminatis, dandifque,
& infeiendis quorumlibet in futurum pamitùs, &
omn.nò ceffaffe, deftitifle, & fefe abftinuifle , celTadiUn’ilu’ìfTfl1 feciffe’ dittafque moleftias, &
claralTe U& t/n1”^01* ,contraria nul,us » & n“Wa deninò dai.n„ra,qftTmók5?'’0Ca1'’ """W °°>-
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pore deducentur coram ditto llluftriflìmo D. juris
ftetiffe, & mandatum de manutenendo,& aliud quodcumque defuper necefiarium, & opportunum per nos
concedi, decerni, & relaxari, fententias quafeumque refecifle, & praefentibus &c. omninò paruiffe ;
aliòquin eofdem fi fefe in pr^miflìs gravatos fore fenferint, peremptorie citetis, citarique curetis, & man
detis, proùt nos citari volumus, & mandamus per
praefentes, quatenùs vigefima die poft praefentium
exeeutionem, fi dies ipfa juridica fuerit, alioquin
prima die juridica ex tunc proxima immediate fequenti compareant Romae in judicio legitime co
ram nobis, five Domino Locumtenente noftro infraferipto, & per atta infraferipti Notarii per fe fe , vel
fuos Procuratores idoneos, &fufficientes, & caufa
eorum prattenfi gravaminis allegaturi, aliaque fattu
ri , proùt juris erit, & ordo dittaverit rationis. Certificantes eofdem, ut fupra monitos ,& citatos, ac
monendos, decitandos, quod fi in ditto citationis
termino,fibi ipfis ut fupra prxfixo,non comparuerint,
nos nihilominus ad prxmifia , & alia graviora juris ,
fattique remedia procedemus, fivè D. R.P.D. noftev
in Civilibus Locumtenens procedet,juftitia mediante,
citatorum contumacia, vel abfentia in aliquo non ob
liarne. Ac infuper inhibeatis, praecipiatis, & man^
detis, prout nos inhibemus, praecipimus, & manda
mus per praefentes omnibus , & fingulis in excomunicatione praefentium nominantur, & cognominan
tur; nec nos univerfis , & fingulis D. D. de partibus
Judicibus, tàm ordinariis, quàm extraordinariis,
quacumque authoritate , & facultate fungentur , &c
funtturis, ne fub antedittis, aliifque ecclefiafticis
pcenis, & cenfuris audeant, feù praefumant, aut ipforum aliquis audeat, feù profumar, dittum D. Inflan
tem
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temquoniodolibet moleftare, vexare, perturbare, in
quietare , & impedire, in judicium trahere , Si con
venire , feù moleftari, vexari, perturbari, inquieta
ri, in judicium trahi, & conveniri facere, feu fieri
permittere, nec quidquam aliud in praejudicium di
di D, Inflantis innovare , feù attentare per fe fe , vel
alios, quod fi fecùs &c. Abfolutionem &c. Id to
tum &c. In quorum fidem &c. Datum Romae ex /Edi»
bus noftris Magns Curis Innocentianae Montis Cita
torii, hac die xxix. Julii 1719.

Foco Sigilli
S. Cincius, Focumtcnente.
Francifcus Francifchinus.

ALLEGAZIONE
1IL
Dell'autorità,, che an le Cbìefe, ed i Ret
tori delle medefìme , nelle Campane ,
che in effe fono 5 eziandio quando quefie fffero fatte a ffpefe delle laiche Co
munità : (onde non poffan fonarf per
ufi non fagri 5 e per uff , che ffen ffagri, non poffan fonarle i Laici, ffenz'
averne dagli Ecclefattici Superiori la
nìciffariapermìjfone.
ì tra gli Ebrei, c tra’ Gentili fu Tem
pre in ufo di dare un qualche fegno,
fenfibile all’orecchio , e che percio
foffe da tutti udito, dal qual la gen
te nel tempio fi richiamava , a cele
brare le fagre cofe ; convenevol
pur’anch’era, che tra’Crifiiani un
fomigliante fegno adoperato fi fofie,
ond’ eglino nelle lor Chiefe convenir potefiero alla ce
lebrazione di que’ mifteri, che a noi propone a credere,
e ad adorare , la noflra divina Religione. E comeche
nel primo nalcer di ella , a cagion delle orribili perfecuzioni , con cui da’Tiranni era da per tutto infultata ,
non folle certamente permeilo l’ufarlo sì manifefto , e
patente , che avelie potuto venir di leggieri in conofcimento de’ fuoi nimici ; poiché ciò farebbe fiato lo fieffo che dar loro aroanfalva in quelle fagre adunanze
tutte quelle tenere piante , che formavano in quel tem
no il vago campo alla Chiefa , per riciderle tutte in un
p
x
fcl

i6s
ALLEGAZIONE
fol colpo ; Puf nondimeno , eflendo la Fede già adulta,
c ceffate le perfezioni, da cui fu travagliata bambina;
avendo le cafe , che pria non avea, addette con ilpezìalità di fagro rito alla celebrazione delle divine cofe ; e
palefamente immolando quel fagrifizio incruento, in
cui Io ffeffo Dio è vittima, e Nume ; allora sì è da cre
dere, che ancor’eglino i Criltiani avellerò i ior legni,
da cui foffer chiamati nelle lor Chiefe, quando immi
nente era il tempo di adorare in effe il vero Dio , e di
affiftere alle fagre funzioni, in cui il vero Dio lì truova,
e fi adora . Anzi anche in quel tempo , nel quale i Crifliani fi chiudean nelle grotte, e nelle tombe fi fepellivano , quando, per lo più di notte tempo, conveniva
no a celebrare i lor divini mifteri, ufavano un qualche
fegno, le non manifclto a tutti, almen da elfi foli intefo,
per cui avvifavanfi di convenire alla fagra adunanza ;
quanto più dovean farlo , quando poi, fenza timor di
Carnefici,e di Tiranni, era a tutti libero, ficcome il profeifar nelle piazze la Religioa diCrifto, cosi l’efercitarla ancor nelle Chiefe ?
Per ciò , che agli Ebrei fi attiene, eglino coftumavan le trombe , dalle quali chiamavafi e convocava!!
il Popolo , ad adorar Dio, o nel Tabernacolo , o pur
nel Tempio . CosìFabbiamo nel capo decimo de’Nu
meri a t dove Iddio a Moise ordinò : /ac tibi duas tu
bas argenteas duSl/les, quibus convocarepofjis multitudi
nem , quando movenda [unt caflra. Cunque increpueris
, congregabitur ad te omnis turba ad oflium tabernaculi pederis . E perche fi moli rafie, quello fuono ef-

dpU ' a10 *a“ro ’ ’
Difendenti di Aronne , ch’erano
aena ttirpe facerdoiale, furon deftinati da Dio a fonar
quelle trombe : f ilii autem Aaron Sacerdotes clangent
tubis ; eritque h> s legitimum fempiternum in generatio-
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nibtts vcflris. Si exieritis ad bellum de terra veflra cantra
hofìes, qui dimicant advcrfum voi, clangetis ululantibus
tubis, & erit recordatio veflri coram Domino Deo vefiro , ut eruamini de manibus inimicorum vtjlrorum . Si
quando habebitis epulum , & dies fefios , <Gs? calendas ,
canetis tubis Jupcr holocauflis, & pacificis victimis, ut
Jtnt vobis in recordationem Deiveftri. Ego Dominus
Deus vefier . E quefto vogliam che s’intenda della con»
vocazion del popolo, che, col fuono di quelle trombe,
faceafi al tabernacolo . Per quello non però , che dap
poi fi facea , per convocarlo nel tempio , abbiamo da
Giufeppe Ebreo b , ficcarne attefta il Cardinal Baronio c , che il Sacerdote da un’alta torre , con fùon di
trombe, convocava il popolo a convenire in elio . Ppud
Hecbreos, ut alias diffium (fi, Sacerdos ex eminenti turri finitu tub£ populo Sabbata indicare conjutvifje . E’1
medefimo fuono fi adoperava pur’anche per pubblicare
al popolo i dì fedivi , ne’ quali erano gli Ebrei obbliga
ti, o a fare opere di pietà , o a frequentare il tempio ,
per far’ivi atti di religione. Siccome dall’accennato
Giufeppe abbiamo d : p^uarta turris Jìipra verticem
pafiophorìorum condita erat, ubi moris erat ,unum de
Sacerdotibus adflantem pofl meridiem , quod feptimus
qufique dies inciperet, tuba fignficare : rurjumque vefperi quod definirtf. nunc ferias populo , nunc ut opus fa
ciat , denunciantem . Ed oltre a ciò, il mentovato Car
dinal Baronio c attefta, che col fuono ancor delle trom
be , non fidamente i giorni, ma eziandio le ore , appo
gli Ebrei fi àvvifaflero : Tube: enim fonitu certas horas
pfabrtis fignficari folitas, Onde fi vede, che il fuon
Tom.lt.
X s
delb
bell, “fuiac. lib. 5. c- 9.
c Baron.atI un.
d ‘JcpP- I- ce Berori- ai un. 34.
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delie trombe dagli Ebrei lì adoperava , e per chiamare
il popolo nel fagro luogo, ch’era a Dio dedicato , e per
av vertirlo del tempo ancor fagro , che in offequio di
Dio dovean pallare; ed è per l’appunto conforme all’u
fo delle campane, che noi abbiamo , dalle quali, eli
pubblicano col lieto lor fuono le fede a’ Popoli , e que
lli ancor fi chiamano con varietà di fuono nelle Chicle
ad orare, a ringraziar PAltiffìmo , ed a placarlo .
Tra’ Gentili è chi vuole , che ftrumenti di fuono
fi coftumaflero , per convocare il popolo alle lor fuperiìizioni ; altri aflerifce, che ufaifero i tamburri ; ed al
tri foftiene, che pur’anche i campanelli follerò in ufanza. Per quelli dice il Gonzalez 3 Gentiles ad fua [aera
tibiis, & tympanis evocarentur,ut late probat Guthcrus S
lib. 2. de jure Pontif. cap. 14. Per quelli rapporta il Baronio !l ; Gentiles vero Jonitu tintinnabuli ad thermas,
& operas , confueviffe homines convocare, certum efl. in
fatti, prelfo a Marzial leggiamo ‘ :
Redde pilam, fonat <es thermarum, ludere pergi si
Ed appo il Satirico Giovenale k:
Tot pariter pelves, & tintinnabula dicas
P ulfarj yjam nemo tubas, atque sera fatiget .
<fne da Ottaviano Augullo fi metteffero quelli campa*
nelli la prima volta nella parte più alta del tempio di
Tiove Capitolino in Roma, i quali eran Politi a mettere
1 Romani nelle porte delle lor cale, Svetonio 1 ne l’Au/T/ra \
^dicatam
Capitolio <zdem tonanti 'dovi
■SLUr£reqUenr“-etiJ°?in'tavit Vusri Capitolinum Jo-

.... .

osesfioi adduci-,/eque refpondiffe , Tonantem
pro

g Gutber ‘hbf j ' Dtu*tai',pt'z7■

‘ tSJartial.Ub.,.
1

ojpt. Cafled. c.
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pro 'Janitore si appofitùnr. ideoque mox tintinnabulis fafttgìttm <sdts redimivit, quod ea ferè januir dependebant.
Luciano m «inoltre rapportale tra’ Siri fodero sì fat
ti campanelli in ufo , e nelle cofe fagre , come nel vene
rar la Dea Siria , e nelle civili , come nello fveghiare i
Servi, e chiamar’altri, che all’opere diurn’erano addet
ti : Deinde mane ad tintinnabulum expergefabìus, dijcuffa ab oculis dulcijfimq fomni parte, una fiirfum deorfumque circum curfas, hcfierno luto etiam pedibus inharente. E più abbaila 11 : Dum h£c tecum loqueris, jam fonuit
tintinnabulum jam que ad eadem tibi redeundum r/?. Anzi
fotto nome di cymbalum, & crotalum, ritroviam pur’anche , appreffo antichi e profani Scrittori, lignificarli,
quanto co! nome delle nofìre campane ora s’intende ;
ancorché non ne foffe fagro il vocabolo , nè religiofo
Tufo. Cicerone 0 fertile : jjfuos ncque hercule ego , ne
que fupercilium tuum , neque Collegis tui cymbala , ac
crotala, fugi. Plinio P , nella prefazione all’Imperador
Vefpafiano, riferifee , che l’Jmperador Tiberio chia
mava Appione Grammatico, Adunai cymbalum-, per di
notar , che la fua fama tutto il mondo riempiva col fuo
fuono , qual campana fonora , che da per tutto fi fente .
Quintiliano <ì ancora, al rapporto di Domenico Macri * , nel fro dizionario ecclefiaftico, efpreffamente
fi fervi della parola campana, ed ancor noia . E finalmentetra’Gentili era in bocca dì tutti l’adagio , in cu
biculo noia-, adfignsficandum, come foggiugne il medefimo Macri {, aliquem delatorem , ac divulgatorem
su Lucia»' ì»
Syrin •
n Lucie». Se merced. Ccnd.
o Cic-ia Fì/e»’
r ,
p Plin. in prf- ad P'IP- ‘>»pq Mac ri ili Hisralett- verb. lambana .
r
ep. Màcr- /• (•
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intra domeftìcos parietes reperire, qut fscreta ntgotia
divulgare potuiffet, quod alio modo , mutus habet aures,
dicebatur.
.
.
Appreflo Plinio £ ritrovi3fn pur anche, che taccia
egli parola manifeftamente de’ campanili , e delle pic
cole campane , ch’erano in elfi appefe : Pyramides ita
faftigiat£ , ut in fummo orbis £neus, &petatus unus
omnibus Ut pojitus , ex quo pendeant excepta catenis tintinnabula\ qux longè fonitum referrent. Plauto » altre
sì de’ medesimi campanelli fa menzione :
Nunquam £ depoi temere tinniit tintinnabulum,
Nifi quis illud tradlat, aut movctpnutum tflJacet.
Di certi uomini, ch’egli chiama Helluones , & Obfonatores, parla Plutarco - ; ed eran quelli, che davano
attenti a fentire il fuono deili campanelli,.lalli quali nel
foro de’ Pefcatori in Roma la vendita delli pelei fi avvifava; al qual propofito Strabone Geografo y riferi
sce , ch’eflendo convenuta molta gente , per fentir toc
care la cetera da un famofò Sonator di ella, fubitoda
tutti fu abbandonato,quado fi diè il primo tocco al cam
panello, che la vendita del pefce annunziava . E per ve
nir più da prefio all’ufo fagro, o per meglio dir , fuperftiziofo, di quelli campanelli tra gl’idolatri, abbiam da
Porfirio , che certi Filofofanti nell’lndie, ch’egli chia
ma Sannei , al fuon di elfi radunavanfi a far le ior preci,
come pure alle Ior comuni refezioni. E de’Sacerdoti
di Proferpina, che a quello fuono pur’anche fi unilfero
a are i lagrifizj alla lor Dea, il,rapporta Apollodoro a.
onaia mnoltre, difcrivendo il trionfo di Furio Camil---------- ----------------------

Io»

u £ Itn. 1/P. $(). Cap,i
E Pleut. in Trinumme a ci. 4. feti

x Pìutarc.ìib. 4. Symfofiac. qua
y Strab. Gcog. lib. 14.
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lo , Dittatore, oflervò, che dalla cima del carro del
trionfante pendeva un campanello ; ut forfan de illius
adventu populus admoneretur ; comefcrifle Giovati
Chericato b . Nel fepolcro del Re Porfenna, che fla
ti follerò appefi alcuni campanelli, che agitati dal ven
to, anche in lonrani paefi portaflero col lor fuono il fuo
nome, ne fa teftimonianza ancor Plinio E ; fe pur que
llo non è lo flelfo colle piramidi, che campanili per tal
riguardo da no< furon dette, e che or’or mentovammo.
E finalmente di quelli campanelli e’1 nome,eTufo, l’abbiaroo eziandio nelle divine Scritture ; cioè nel ventefimottavo dell’Efcdo a, dove alle fimbrie della velie del
fommo Sacerdote fi vogliono appefi e ; ad pedes tuni
ca quafi mala punica facies, mixtis in medio tintinnabu
la, itaut tintinnabulum fit aurum : E nel quarantefimoqulnto déU’EccIeflaftico ; cinxit illum tintinnabulis au
reis plurimis in gyro , dare fionitum in incefiufuo. 11
perche giuftamente vien riprefo Tortorellio t da Ga
leotto Marzio s , appreffo 1’eruditoPitifco , perche dicelfe, che l ufo de’ campanelli appo gli antichi non foffe flato. ^upd tintinnabuli frequentem in auSioribus
mentionem non objervaflet, apud antiquos in ufu fuiffe
negavit", in cujus Jententiam & ahi difceffemnt. Verum
Gahotus Martius in libro , quem fcripftt ad doSir. pro
ntife. c. 28. Tortellium eo nomine reprehendit. AFag. de
tintinab. c. I. cujus inventum antiquijpmum , vel Mofit
tempore, tefiefojcph. h Antìq. fudaic.U>. 8. Frinceps
enim Sacerdotum Juperindiicbatur tunica hyacinthina,
ex
b Cle;icat. de Sac. Mijfs dee.45. ». 17.
c. 13.

c Pitti, iib. $6.
Q fi'xod. 28.
e Peci. 45-

f Torteli, cab. de Horetyw g Calcot. Alari. cc:!r prèmile, e. 28.
h <jojtpb. anliquit. judeit. fifr-}. càp.S.
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allegazione
ww/OT fììttbriit tintinnabula pendebant, qtt£ janitum
ederent, cum ille Sanfìla Santiorum cflet ingreflarus .
Laure». de fift. c. 4. ejut inventorem ignorari jeculorum

culpa certo feimus. Son parole di Pitifco 1 .
Troppo abbiam vagato intorno a ciò, che tra gli
Stranieri , per l’ufo delle campane , fi coftumava ; vegniam’ ora a veder quello , che tra’ Criftiani, e nel
principio della Chiefa , e nel profeguiniento di ella , fu
in coftumanza . Non à dubbio , che in que’ primi tem
pi , in cui bollivan le perfecuzioni contro di noi , non
era in ufo tra’ Fedeli alcun fegno, che avefie potuto ef
fere manifefto a’ Pagani ; ficcome più fopra fu ofiervato ; ed in quello convengon tutti gli Scrittori de’ noftri
affari. Non così però elfi fi accordai) nel modo , che
adoperavano, in vece di quello fegno, e per cui poteflcr venire avvifati sì del tempo, sì del luogo, delle
lor fagre adunanze. E’ chi dice , che ufafier’ eglino al
cune legna, col cui fuono 1 Criftiani alle divine cofe fi
convocavano;ed un tal fentimento fu di Amalario For
tunato k . Si oppone non pero ad elfo , e con ragione ,
il Cardinal Baronio 1 ; sì perche tra gli antichi Scrittori
niuna memoria fi rinvien di quell’ufo; e molto più ,
perch’ elfo non fi accorda alla gran fegretezza , colla
quale faceano i lor Conventi que’ primi Criftiani , ed
alla gran cautela, eh’ elfi ufavano, per nafeonderfi all’
occhio degl’infedeli,che fpietatamentegli ricercavano,
per far fiero governo delle innocenti lor vite . Sarebbe
fiato un tal fegno, non tanto di efercizio di religione ,
quanto, e molto più , di atto di carneficina ; moftrano , come a dito , e’1 luogo, e’1 tempo, in cui poteano
ror!e tutta ad un colpo fpiantar la Fede , fe folle loro
k
1

ritijcui ìexic. antiquit. romanar. veri tintinnabulum .
timaIar- F^t. Uh. 4. de dlv,
Earon. ai am,. 58.
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pofiìbile , e malmenare laChiefa . Altri vogliono, che
nel fine della precedente adunanza fi avvifafie a voce
il tempo della feguente ; o pur, come vuole Strabo
ne m , che la lor propia divozione fervifle Ior d’incen
tivo, e di avvilo . Ma neppur quello fi accorda coll’ in
felicità di que’ tempi , ne’ quali non potea mai efier ficura il luogo , e certo il tempo , da convenire ; poiché
dovean guardarli da tanti, che oflervavano tutte le lo
ro più fegrete azioni, e dovean convenire in maniera»
che refiaffe a’Mimici occulto il luogo , ed incognito
il tempo,in cui convenivano. Il perche fpefio fpefio bifognava loro, che mutafiero il luogo,e variafiero l’ora;
affinché cosi-deludefiero la credenza de’perfecutori,
e l’afpettazion de’fatelliti. 11 Cardinal Baronio n è di
avvilo , che alcuni Fedeli fi trovafiero allor defiinati »
j quali Corfori fi diceano , e che aveano per ufizio ,
l'avvifar legatamente gli altri dell’ora , e del luogo ,
del futuro convento. Per provar ciò adduc’egli uri
palio di S. Ignazio Martire ° , nella fua pillola a Policarpo, che così dice : Decet, Deatifmc Dolycarpe, con
cilium cogere Jacrofanblum, & eligere fi quem vehemen
ter dilcclum habetis, & impigrum, ut pojfit divinus
appellari Curfor » & hujsmodi creare, ut in Syriam profeflus, laudibus celebret impigram e kart tat em vefram,ad
gloriam Dei. Ma oltre a che gli Eruditi non danno per
legittimo parto di S.lgnazio quella pillola a Policarpo;
fi oppone ancora al Cardinal Baronio il Cadinal Bona;
perche non fi parla in ella di un Cociore , che avvifafie
fagre funzioni, ma di un Legato, che andar dovea nel
la Siria, a ritrovargli Antiocheni ; ficcome dalle fc7W.//.
Y
gueDti
m btrab. tap. 5. te rei", ecciti
li Baro». I. c. «■ 101.
o S. tgnat. Ep. ai FvJycap.
p Card. Sma ter. litburgic. Iti. 1. c.
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nuenti parole fi fcorge : Saluta eum , qui defignandas
cft, ut mittatur in Syriam . Son le parole deLCardnal
Bona p Hacfola aueloritate fretus id ajlrutt baromus,
cui ne affentiar ipfamet cogit epijlola, qu£ fi attenti legatur , non de Curforc loquitur , qui SynaFim indiceret,
fed di Legato, qui mittendus erat in Syriam ad Antio
chenos .
Più verifimile fiima il laudato Cardinal <3 Bona
un’altra congtfiettura del mentovato Cardinal Baro
nie, anche fondata fulia detta pillola di S. Ignazio a
Policarpo ; cioè , che per commelfione , ed ordine, del
Vefcovo, ciafcun fegretamente fi.chiamane alla.immi
nente adunanza ; juffu nimirum Epifcopi unum quemque
fecretò convocatum . E’1 raccoglie , così 1’ un , cerne
1’ altro Cardinale, dalle parole della medefima le-ttera ;
crebrius celebrentur conventus, nontinatim omnes inqui
re }fervos, & ancillas ne faftiàias ; nelle quali delle fagre adunanze manifeftamente fi parla. Ma perche Ia
pillola Tempre a S. Ignazio fi tien per fuppofta ; perciò ,
elfendo falfo il fondamento , ogni macchina, che fopra
di elfo s’innalza, viene a crollare. Finalmente porta
fuori ilfuo fentimento , e dice , che avefièro i Crifiiani
alcun fegno vifibile all’occhio, ma ad elfi fedamente
noto , e con quello fi conofceffero inficine , e fi avifaffero , e del luogo , e del tempo , in cui a laudar Dio doveano convenire . Qual fegno poi quello fi foffe , egli
finceramente confefia , di non fanel lo . r Fieri Re oo-

app f’i- Dona rer. liturgìe, lib.• ». C. 22. n. I.
*] Dona I. c,
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apporta di Valeriano, il qual conobbe il Pontefice
S. Urbano, che nafcofo e fconoftiuto flava in alieno
luogo , al folo fegno , che gli fu dato ; fgno , quod acce
derai ; ficcome negli atti di S. Cecilia vien narrato ; ond’egìi ne inferifte, che aver quello contraffegno tra’Fedeli niciffario era , per confervar tra loro una fcatnbievole conoftenza , e 1’ occultarlo a’ Pagani era opportu
no j per mantener da elfi , quanto più poteano , lontano
il ravvifargli, e difficile il riconoftergli. <’ ^uodqut
omnino neceffarium erat, ut mutua inter fidela J'oeietas „
atque germanitas, confervaretur . Ma febben concedali
quello particolar contrafsegno in un Pontefice, che non
compariva nel pubblico , ma flava come in un (agro ri
tiro di una cafa tutta fedele ; non percio dovraflì per
tutti i Criftiani accordare , come fe foffe ftata loro loia
e particolare divifa : sì perche di leggieri ne poteano
aver contezza i Gentili, oper rapporto di alcun Diferto; e dalla noflra Fede, o per fofpetto della generai fona glianza di tutti i Fedeli in quel fegno , o per altro,
che fi folle , che loro ne potea dar’ indizio, fe non avvifo : sì ancora , perche gii Ecclefiaftici in quel tempo in
tuttofi uniformavano a’Laici nelle lor vefti civili, ed
ufuali j per non effer conofciuti da’Pagani , e uccifi;
quanto meno doveano ufar qualche fegno vi Libile , e fa
cile ad effer conoftiuto , i Criftiani tutti, che gli aveffe
potuto difcuoprire a’loro perfecutori, ed elporgli all’
avidità della lor rabbia , ed all’ indifcretezza del lor fu
rore ? Non è dunque verifimile quefto fegno , che non
avrebbe potuto effer lo fteffo in tutti i Criftiani di tutti i
luoghi ; e non arebbe potuto ftar lungamente naftolo
a tutti i Barbari di tutti i paefi.
In tanta varietà di pareri, ed in tanta incertezza
Tom.lt.
________ Y 2
di
r liem l. c.
ì Idem I.

t.
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di cofe, quello , che più verifimilmente polfiam noi di
re, fi è , che il Tegno, col quale in quei tempi i Criftiani fi convocavano , non era Tuono di veruno finimento,
ma era fol tanto della voce il Tuono ; e quella non alta
e Tonora, ma cheta e balla, con cui fi avviTavan que’ Fe
deli , che fi conofcevano , e davano loro il peTo di av
vilir quegli altri, ch’elfi non conoTcevano ; e così tra
elfi , vicini, amici, parenti, avviTavanfi Totto il filenzio
tutti, e preflo che tutti nello ftabilito tempo , e nel deUgnato luogo, eran poi Tolleciti a convenire. Uno ,
o più di elfi potean dal VeTcovo Taper l’ora, che facil
mente, eflendo prolfima, la potea lor Tegretamente
fidare; e di mano in mano i'uno all’altro ancor l’avvifava ; finche tutti efiendone confapevoli, la convocazione
fi facea comune, e l’adunanza diceafi generale . Il ritro
varli quello Tegreto avvifo del VeTcovo nella Tuppofta
pillola di S. Ignazio, nulla pregiudica alla Tulfiftenza del
fatto ; sì perche chi di efia fu il legittimo Autore, po
tè Taperlo , ancorché in tempo non Tuo ; e molto più ,
perche Tebben di un’opera fia incerto l’Autore , non
per quello Tolo Ten dee dire, o falla la dottrina , o
apocrifa ancor la fioria . E tutto ciò cel perTuadiatno, col rifleffo, che vi dovea eflere certamente un
modo di avviTarfi tra loro ; perche altrimenti Tarebbono andati alla cieca , Tenza Taper nè tempo , nè
luogo , dove doveano accertatamente convenire ; il
che non è da crederli, nè daperffarfi, dell’accortezza
di quei zelantilfimi adoratori del Vangelo , e della di
ligenza , con cui, in que’ primi tempi, attendevano alle
divine cofe. Quello modo non potea confidere nel
mono di alcuno ftrumento ; perche farebbe fiato con
trario alia fegretezza , ch’era l’anima dell’affare, ed
arebbe potuto effere infaufta cagion del pericolo, che
ior minacciava in ogni ora la morte, Te quella Tegretezza
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za fofTe Rata iti qualche maniera violata . Bifogna dun
que ricorrere all e* voce ; e quella non avendo potuto
edere quella delVefcovo nella precedente adunanza ,
per l’incertezza ,’in cui lì flava , e del luogo , e del tem
po , in cui dovea farli la fufleguente ; bifognava , che
folle quella de’ Fedeli , che vicendevolmente , e fegretamente, tra lor fi avvifalfero. Neppure abbiam fon
damento a dire , che follerò perfone deftinate a ciò fa
re , e che , come lor propio ufizio , il faceflero ; sì per
che , anche quello arebbe potuto partorir rumore di
pubblicità, non potendo mai operarli sìfegreto, che
alnien non s’ingerìfle fofpetto , fe non certezza , quan
do tutto fi operava a villa di tutti, e coll’opera anche di
molti : Sì ancora, perche il veder le ftelfe perfone gi
rar per tanti luoghi, girne nelle ftelfe cafe, e forfè an
cor nelle medefime ore , a’ Gentili, che ftavano oculatiffimi ad indagare i noftri fegreti, larebbe flato baflevol fondamento a ricercar , o da loro , o da altri, il line
delle lor gite , e’1 contenuto delle loro parlate . Fiùfegreto dunque era il farlo fare , fenza dipurazion di per
dane , e fenza dellinazion di ufizj, e commetterlo fol
tanto alla fede di cialcuno , ed al filenzio di tutti. Che
di tal conghiettura non fi truovi appo gli antichi Scrit
tori per avventura menzione, nulla rilieva; poiché neppur delle altre fe ne fa memoria, e trattandoli dìconghietture , ftimiam di cercare il più verifimile , e non
ci lulìnghiamo di ritrovarne il vero .
Celiate poi finalmente le perfecuzioni de’ Tiran
ni, e fenduta la bella pace alla Chiefa , ficcome con li
bertà poteano i Criftiani attendere, e frequentare la ce
lebrazione de’ divini mifterj , così pure adoperar poteanfi (frumenti manifefti, e patenti, che loro ne addi
tarle , e’I luogo, e’1 tempo . Quali fodero quelli fini
menti ne’ tempi dt Coftantino il grande,dal quale otten
nero
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nero i Fedeli la libertà di fabbricar le Chiefe, c la pub'
blicità di frequentarle , neppure tra lor convengono gli
Eruditi a ftabilirlo. Al mio credere la cagion del lor difcordare può effere, perche non in tutti i paefi , e non in
tutti i Monifteri, e in tutte le Chiefe , potea cosi di fu*
bito introdurli uno tìeffo ufo . Onde il vedere , che in
un monifterio fi ufava di un modo, ed in un’altro diverfa era l’ufanza ; in una Chiefa era un coftume , ed un’al
tro in altra Chiefa . E perche tutti quelli divertì ufi era
no intorno a’ medelìmi tempi , percio ciafcun contende
di darne a chi egli foftiene il primato . Il che noi volen
tieri raccorderemmo, ma fai per quel luogo, in cui effo
era in ufo , e non già per altri , in cui altri finimenti fi
coftumavano . E per venire al particolare, ritroviamo ,
che dall’ Abate S. Pacomio t convocavanfi i fuoi Mo
naci a fuon di trombe , ficcarne da Moisè fi radunavan
gii Ebrei. Si- legge perciò nel capitolo terzo della fua
regola 5 cum audierit vocem tuba adcolleffam votantis,
Jìatim egrediatur.}*. S. Giovan Climaco» , dagli antichi
Monaci efferfi pure frequentato quell’ufo, il iafeiò fcritto nelle fue Opere. Altri Monaci fi fervivano di un
martello , dal quale le porte delle lor celle venian pcrcoffe . E’1 leggiam nella vita dell’Abate Adolio * : Excitatorio malleo pulfabat cellas omnium , eos congregans
ad oratoria ; ed apprefio Caffiano y ; Cam fonitumpulfantis ofìum , ac dinerjorum cellulas percuticntis, audie
rint , ad orationem eos fcìlicet, feu ad opus aliquod, invi
tantis , certatim è cubilibus ftis unufquifqueprorumpit.
. Pacomio fiori nel quarto fecolo , e nel trecentoquaranta vien ripollo dal Cardinal Bellarmino ; e Caffiano
nei
t
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À’dg. S. Pacho'rnii ca/. ?.
C/mac. grad. 19.
Hitler. Laufivca cap. 104. in vit. db. ddel a.
CaJJìan.lib, 4. Inflit. cap. 12.

TERZA.
175
iel fecolo quinto , nel quattrocento quaranta dal medelìmo vien collocato . S. Girolamo i2 , il qual nel trecen
to novanta fi ripone , afferifce, che nel moniftero di
Betlemme col canto dell’ Alleluja fi chiamaffero quelle
Monache a fare le lor collette . Dagli atti del Concilio
generai di' Nicea , il fecondo , fi à , che i Greci ufaffero
batter le legna , e col lor fuono , o pure ftrepito , chia
mate nella Chìefa i Fedeli. E di quelì’ufo fene fa fpeffo
memoria tra gli Scrittori Greci a . Teodoro Vefcovo ,
nella vita di S. Teodofio b Archimandrita , dice -, z//o«izcj&i lignum pulfubant pmter folitam propcmodum horaw.Niceforo c , nella vita di S. Paolo, imperat, ut ariti
tempus lignù,congregans AFonachos, palpitar.Teodoro d
Studita-, velati tuba percute lignum tempore fio , ut opus
ejl. L’Autor della vita di S. Nicone « ; & Ugni pulfatione omnes Fratres convocat. Da’Monifteri pofeia alle
Chiefe , vuole il Cardinal Bona f , che paffaffeffal tan
to delle legna l’ufo, non già delle trombe , o de’ mar
telli , che fidamente celiarono per gli chioftri. Et tuba
quidem , ac mallei ufus, ad fola monafterìa pertinuifte vi
detur-, ligna autem ab omnibus ecclefiìs orientalibus ujìirpata fuerunt, longoque fpatio permanfìt eorum confue
tti do .
In altre Chiefe cominciò l’ufo ancora delle cam
pane , e fpeztalmente in quelle dell’Occidente ; nu
dove prima fi fenttffe il lor fuono , e da chi la lorc in
venzione a rìconofcer fi abbia, è tutto incerto , e nien
te manifefto. Polidorio g Vergilio l’attribuifce al Pontefii Hìeron. ep.T-i.
a zT£?. 4. Cane, Meati. 11.
b feeder. Fetrior- EpH. in vit. S. Tbeodof.
c Mcsphsr. Blemidet in vit. S. Pauli Latrtnfu .
d feeder. Studila in carminib.
e yduiter. vit. S.Mconit cegnomer.to Metanaita.
£ Bona l. t.n.z.
g Polyd. Vcrg. de invìi, rer. ììb. 6. s, 11.
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tefice Sabiniano, che fu fucceffore di Gregorio il Ma
gno, e il qual fiorì nel principio del fetttmo fecolo }
con quelle parole : $>upd tintinnabulorum fonopopu-,
lus invitatur, vocaturqut ad facra audienda fiatis diei
horis, Sabiniani , qui Gregorio fucceflit, hoc decretum
cfl. A Polidoro fottoferiffe il Panvino h } del mentova
to Sabiniano ferivendo ; hic Papa campanarum ujum
invenit, juflitque, ut ad horas canonicas, & miffarum
facrificia,pulf'arentur in ecclefta. Malagevo! cofa riufeirà
l’approvar quello parere a chi appo Anallagi >, il Bi
bliotecario , avendo letta con attenzione di Sabiniano
Papa la vita, nulla rinvenuto vi abbia, che alle cam
pane abbia rapporto. E molto più renderalfi rellio a
concederlo, quando ei avrà letta apprelfo l’antico Au
tore dell’Ordine Romano, il quale, ficcome afferifee il
Cafalio k apprelfo Giovan Cbericato *1 , nel principio
del fello fecolo vivea, una più che chiara menzione del
le campane . m fnfft incipiunt in ecclefìa Litanias, Per*
tiam &c.& Campasi £ tanguntur , ó? ingrediuntur ad
miffam . Ecco dunque l’ufo delle campane di Sabinia
no Pontefice un lecol prima . Due lecoli anche prima
di Sabiniano l’attribuì a S. Girolamo Angelo Rocca n ;
avendo egli lette nel capitolo trentèlimo terzo della
Regola delle Monache ° , che viene a S. Girolamo at
tribuita, quelle parole ; ad matutinas excubias media
tiox vos pr£paret. Piulium ex vobis dormientem reperiat
tampantlis fonìtus-, e nel capitolo trentèlimo nono fe ne
conferma ancora l’ufanza . 11 fuo inganno fu non però,
ch’ei
h Cnuph. Patniniut in epit. Sum. Pcntif.
j

1

sSnafl. in Sabinian.
CUr^Z^n.'^.'

V'™*arìs camha,,ì'

m Cric Reman. tit. de Sub. Santi.
« 'tegcl. Rouba in etmueet. de camtanis ctt ,
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ch’ei credette per legittimo parto di S. Girolamo que
lla Regolajquando egli era (blamente fpurio,e adulteri
no ; ficcome l’oflervò il Cardinal Bona P ; Angelus
Roccha a S. Hieronymo , qui ducentis circiter annis an
te Sabinianum vixit, Campanarum mentionem fabiani
credidit , cap. 33., & 39. reguhe Monacharum ; ejufdem
regulae perperam Hieronymo tributae fa[/d inferiptione
deceptus. E in fatti dal Cardinal Bellarmino s tra le
Opere di S. Girolamo, nel fuo libro de Scriptoribus Ecclefìaflìcis, quefla Regola non fi truova annoverata ; e
Guglielmo Cave r lamette tra quelle, ch’egli chiama
aliena, quae inter Hieronymi opera habentur , e di efia
ne dà quello giudizio ; E egula Adonachorum ex Hiero
nymi fcriptis per Eupum Olivetanum cor/arcìnata , & à
Martino Papapojì annum iaa-]. approbata . Che che fia,
dal Cardinal Bona fi chiama delle Monache , e dal Ca
ve fi dice de’ Monaci ; perche può ben’effere , che dall-’
un (eflo (lata foffe all’altro accomodata , ficcome della
Regola di S. Agoflino afferma il mentovato Cardinal
Bellarmino f.
La comune perfuafione intanto fi è, che delle cam
pane S. Paolino , Vefcovo di Nola , dato fofie il primo
Autore; e perch’egli primamente nella fua Chiefa di
Nola le introdufi'e, percio ad efle di Nola nel latino lin
guaggio fu dato il nome ; ficcome pure, perche Nola
è fituata nella Provincia della Campagna felice,per quefto ancor’effe vogliono che fi diceffer Campane.Campana etiam Nola dicitur,qa/a in civitate Nolae à Divo Paulino, ejus Lpifcopo,inventa fuerit,ut plerique exifimant ;
inde à Campana Provincia Campana communiter denoTom.ll.
E
mip Cari. Bona ì. c. n. ?■
q Pellarm. de Script. Ecclec. in Hieronya.
r Cave de Scrip. Ècclec- in jec. Sìria». in Idìcrcn.

f Bellarm. de Script. Eccito, iti etu^ufiin.
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minari tùflimatur, fcrifleil Macric. Ma neppure un tal
fentimento, comeche di molti eflo fia , approvato vie
ne da tutti ; eflendovi, e chi il metta in dubbio, e chi
gli faccia un’aperto contrailo . E per vero , nonevvi
pur’ uno tra gli antichi Scrittori, che i fatti di S. Paoli
no an minutamente narrato, cha di un tal ritrovamento
faccia parola . Lo fteflo Paolino , nella fua pillola dodicefima, fcritta a Severo, difcrivendo parte a parte
una Bafilica, da lui fabbricata, niuna menzione fa in ella
nè di campane , nè di campanile , che pur farebbe do
vuta fare, quando in efla collocate le aveffe, e fofl'e fla
to il primo a farne l’invenzione . Nulla pruova il nome;
perche, come più fopra fu detto , dal bronzo, che nel
la Campagna era più perfetto, potè edere derivato; on
de chiamava!! per eccellenza as Campanum ; ficcomé
da Plinio il pruova il Cardinal Bona *11 . Non ammette
però il medefimo Cardinale, che la parola Nola, ‘in li
gnificato di campana, fi truovi preflo a Quintiliano; ficcome ancor noi più fopra dicemmo ; perche , com’egli
dice; * at hìc nola longe diverfafìgnifieatione accipitur,
confidia voce à nolendo [enfia obfacno , quem peritiores
Grammatici explicant apud Vofifium y lìb.^. lnfiìt. Orater. cap. il. §.5. repella falfia , Calii * Rhodigini , &
aliorum opinione , qui ex ufiu fui temporis hanc vocem in
terpretati fiunt . Per l’adaggio di Nola in cubiculo , che
apporta il Macri a, fi oppone il fuo Fratello,afferendo ,
ener di elfo ofcuro il fenfo, ed ofouriflimo il vocabo
lo ; flagra» noia in cuplcliiQ 'a GNfintìhano b
gt
cap.G.
c Macri 1. c.

11 Bc««Z. c. ». 3.
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Quinti!, lib. 4. In/lit. Grator, cabPoflìus in Quintii. 1. c.
Cai. Rkodìv. in Quinttl. I. c.
Macri l. c.
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cap.6. refertur, qui tamen fatetur enigma effe, nec illud,
nifi interpretetur, intelligas. Si adduce l’autorità di Stra
bone c , le cui parole fon quelle : De vafis fafilibus,. nel
etiam produffilibus, qu£ fmpliciter fgna vocantur , quìa
eorum fonoritate quibufdampulfibus excitata, fignifìcantur bone, quibus in demo Dei fiatata celebrantur officia-,
de his inquam bìc dicendum videtur, quod eorum ufus non
adeo apud antiquos habitus proditur . Eorum ufum pri
mo apud Italos affirmant inventum-, unde & à Campania,
qu£ efi ltali£ Erovincia, eadem vafa majora quidem
campana; dicuntur -, minora vero , qu£ & à fono tintin
nabula vocantur , nolas appellant è Nola ejus Civitate
Campani £ , ubi eadem vafa primo fiunt commentata. Ma
in elle nulla di Paolino fi parla . forfè non però , come
crede il Cardinal Bona , fe da alcuni aggiugnerfi Paoli
no , perche fi parlava di Nola , dov’egli fu Vefcovo ,
lenza che fi aveffe del fatto , o teftimonianza più certa,
o più autentica pruova : Fortaffis fciolus quifpiam , cunt
h£C apud Strabonem legiffet, de Juo addidit Eaulinum,
qui Nol£ in Campania Eptfcepus fuit, campanai, & no
las in ecclefam induxiffe, & hoc commento fequioris £vi
Scriptos ibus fucum fecit.
Credon percio molti, che fin da’ tempi di Coftantino il grande, cioè fin da quando le Chiefe comincia
rono a comparire pubblicamente tra’ Criftiani , foibe
fiato in effe l’ufo delle campane , fe non grandi, almeno
minori; tra perche già fe ne avea antico l’ufo , erragli
E brei, tra i Gentili', e fe ne avea percio da elfi l’efempio , ficcome da noi non à guari fu detto ; e perche an
cora il lor fuono era più propio a convocar la gente ,
che flava lontana per lo più dalle Chiefe , di quel che
folte il fuono delle legna , che lòlamente per gli cbioTomJ!.
1 2
firi
c Strabo caf>. 5. ter- ecclefiofticd Bona Jqg. cìt»
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flri potea effere opportuno. Adibì autem vero propius
videtur, fon le parole del Cardinal Bona e, fatim ac
reddita Cbrifianis effpax, ad convocandum pipulum tin
tinnabula adhibita, primum minora , deinde grandiora ;
etenim ad idem munus cattum congregandi paffm apud
Ethnicos in iffu erant ; multoque aptior ad multitudinem
coadunandam Campanarum fonitus e/l, quam frepitus li
gnorum , aut clangor tubarum , quia & longius diffun
ditur , & facilius percipitur . Al qual fentimento fi ac
corta in qualche parte , almeno intorno al tempo , il
Cardinal Baronio, quando fcrive ; exterum reddita ecclefa pace, quo tamen idfieri captum fìt anno , nobis efì
incompertum , publico ex edito loco grandioribus tintin
nabulis , qua pofìta à loco , ubi primo majora fa eia funt,
Campana funi appellata, Populum ad teelefìctm vocari
folìtum flit. Con quefto però pur’anche intendono,
che febben l’ufo delle campane antichiffìmo flato forte
nella Chiefa , il nome fia flato affai moderno ; e febbene in alcuni antichi Scrittori quefto vocabolo fi rinven
ga, effo e flato ufato da’ Traduttori, non dagli Autori;
ed i Traduttori anno fcritto con que’ vocaboli, ch’erarano in ufo in que’ tempi, in cui effì fcriveano , non già
con quelli, ch’erano ufati in quei tempi, in cui fiiccedevan le cofe, ch’effì fcriveano. Così l’avvertifce il Car
dinal Bona nella vita di S. Eligio , fcritta prima da Audoeno, e poi dal Surio; dove il Suì-io mette campanam,
in quel luogo, in cui Audoeno fcrive fgnum . Ond’egli
ne raccoglie, che non prima dell’ottavo fecola quefta
X°Ce r ' campana fi udiffe , ancorché molti fecoli avanti
>-ne entiffe il fuono f Eadem voce utuntur pafirn odia
vi, noni, Cd fequentium fecularum Scriptores ; ex quo
onjicto nomen campana grandioribus tintinnabulis im___
bofì'

s°na l. c.iì. 5.
- Card. Beva J. c. n, 6.
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pofitum circa finem fcptimi feculi, & ottavo , ac nono,
apud omnes diffufum effe. E piu prima avea anche det
to ; g- ^uifquis autem fuerit, qui hoc Paulino primus
ad fcripfit, cautius procefìffet, fi campanti , & noie vo
cabula , Paulini fecula , & aliquot fequentibus inaudita
fit/Jfe confideraffet. Pes fané vetus efì yfed vox recentior .
E finalmente offerva ; 11 verum in bis tefìimoniis ex attis
Satittorum Lupi, & Eligii, advertendum efl, in primis
Scriptoribus nomen campanti non reperir/,fed à Lauren
tio Surio, qui prifeas loquendi formulas recentioribus
commutavit , contra fidem veterum Codicum , fubflitutum fuiffe, non fine gravi difpendto faerti & profanti eru
ditionis . Riteniam dunque antichiflìmo l’ufo deile cam
pane , non cosi antico il nome . La Campagna aver da
ta ad efse la materia più eccellente , manon lanafcita
primiera. S. Paolino efserne flato creduto l’Autore,
perche nella Campagna, ove fifondevan le migliori,
egli governò con miglior zelo la Chiefa .
Contuttocio nelle Chiefe di Oriente affai tardi furon’ effe introdotte , ancorché , come abbiam detto , in
quelle di Occidente flato folle tanto antico il lor’ ufo .
Le prime campane , che fi Pentirono in Coftanftinopoli,
furon nel nono fecolo ; cioè quando da Orfo Principazio, Doge di Venezia, ne furon dodici mandate in dono
nel §65. a Balìlio , lmperador de’ Greci ; ficcome leggefi appo il Biondo > , il Baronio k , il Macri *1 , Chericato m , Camelli n , e'1 Cardinal Bona o ; ancorché il
Bag Idem !■ c. n. j.
h Idem 1. c. fl. 6.
i Blond. lib- i- decad. ì.
k Barcn. ad an- 866. »■ ioi»
1 fl'Jscri I- c.
m Clericat. I. c. n. 25.
n Sarnsll. in Baplicographia c. nlt. n. 9.
o Bona l. c. ». 2.
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Baroniodica a Michele Imperadore efferfene fatto il
dono, non a Battio . Ufavan’elfi per avanti gli finimen
ti di legno , e col loro ftrepito alfe Chiefe convocava
no il popolo. E quelli {frumenti chiamavanfi tra elfi Symnatlrii, & jgiofymandra ; come dice il Chericato : o
pure appretto fi Macri Semantema , ó? Chirofemantra ;
come vuole il Bona, perche colle mani fi tengono , ed
ancor fi fuonano ; e quelli per l’appunto fon quelli , che
fon’oggi in ufo nelle Chiefe de’Criftiani, che fon ne’
paefi de’Turchi, abbonendo quelli oltrammodo il fuono delie campane , parendo loro , che fia molto propio
ad eccitar tumulto , ed a commuover lòllevazione .
Quantunque in alcuni luoghi neppur ciò fia permetto a
Criftiani ; ond’eglino , o i Sacerdoti , o i Vefcovi , nel
fine di una metta avvifano il tempo , e 1’ ora dell’ altra ;
iiccome atteflò praticarli da lui , nella fua diocefi l’Arcivefcovo di Scopia , il qual portolfi, nona gran tem
po , in Venezia . Ed i Turchi fletti nelle lor Mofchee
non ufano alcun fegno, nè di legno, nè di bronzo , per
convocare in effe il popolo ; ma evvi deftìnato un lor
Sacerdote , che ad altilfima voce chiami, e richiami la
gente , che vi dee convenire ; ficcome dal Macri q ,
daLCalàlio f 5 e ^a^a Chiofa nella Clementina prima
de jud£is, Cd Saracenis, il rapporta il Chericato; qu£lìbet diflefquita habet unum Sacerdotem de primis, Cd
unum Miniflrum , qui i-ocatur Mutrdtm . quod fonat
pr£co , qui fupplet defe&um campanar um ; afeendit tur
rim Mefquiuquadratam , in qualibet parte fui fene,abenteW'& ^'^arurnquamlibctclauZr!r0Zt
auribus cumd'^i M ^xfor/ar refonet, m fua i,ngua} wba h£cfmiia . nd aJlju(f
----------:------------- -----------------------------o cC&rZ' S'&
N»^rium
~

<3 Celai,us ite net. Cbritt. rit. crt,
. r ,
r Glos. in ciem. i. * yUri,
Sarac' "" ?JrCte diflidtntts .
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poffe , nifi Deus, & APahumetus ejus Nuncius', venite ad
orationem &c. Degalip , Hallà , Hallà ; che fono arabi
che parole,e Tuonano tra noi; non efì alius viffor, nififo
llai Deus. Gli Etiopi fi fervon di campane di pietra ,
ficcome per relazion di ehi il rapporta il Macri, che l’u»
dì dagli Alunni, i quali in Roma nel Collegio Urbano
de propaganda fide, a cagion degli ftudi , facean foggiorno . Ne’ Monifierj ancora rimafo è 1’ ufo del Tuono
degli ftrumenti di legno, almen nella mezza notte,
quando fi alzano i Reiigiofi a cantar nel coro l’ore not
turne ; ficcome in tutte le Chiefe, per gli tre giorni
della Settimana maggiore, in cui fi fa memoria dolorofa delia morte dell’ Autor della vita , ne perfevera 1’ ufanza .
Or da tutte quelle cofe , da noi qui dette, fi à con
evidenza , che la prima introduzion delle campane tra’
Criftiani fia fiata per ufo fagro; non leggendofi già, che
fi ferviffer di effe, o nelle fortezze, o nelle torri, o nel
le porte almen della Città , ma fol nelle Chiefe . E febben dappoi, il loro ufo foffe fiato ancor diftefo per cofe
non fagre , non per quello quelle , che a fagro ufo fon
dedicate , lafciano di effer fagre . E che ciò fia più che
vero , tutti gli effetti di effe , che compre!! fono in due
verfi , e che dal Diana f vengono rapportati, tutti, fe
ben fi confiderano , fono anche fagri .
Dando Deum verum , Plebem voco , congrego Clerum,
Defundlos ploro , Nim bum fugo , Fefiaque honoro .
Senza parlar nulla degli altri effetti, tutti fovrannaturali , e portentofi , che alle volte Iddio fi è degnato ,
per mezzo di effe, di dimofirare ; di cui molti ne anno
verano gli Scrittori appreffo il Macri. Oltre non però
agli effetti , che tutti lon religiofi, e pii, come fi e det
to*, le fteffe campane , faccendo parte delle Chiele , a
Pian. far. 6. trac- 7. rejtl- 37-
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cui fono annette, e fono addette ; e fuor di ogni dubbio,
che fien’ effe in dominio delle medefime Chiefe , e che
niuna autorità , eh’ ecclefiaftica non fia, poffadel lor
dominio difponere , o del lor’ufo . Ed ancorché i Laici
ne abbian fatto alla Chiefa il dono , non per quello è rimafo ne’ Laici alcun jus fopra di elle ; quando ette, per
effer fatte cofe di Chiefa , fono incapaci di fervitù , fpezialmente , che ridondi a dominio, o ad indipendente
difpofizione di Secolari. Sol tanto fi può permettere,
che i Laici , quando ne fanno alle Chie/è il dono, il fac
ciano con alcune condizioni, che fieno lor favorevoli,
e che non fien pregiudiziali alla Chiefa; fempre non pe
rò la indipendeuza dev’ efsere nella Chiefa , che fola ne
à il dominio, e fola indipendente da chi che fia ne à an
che l’ufo. E ciò principalmente quando efse fon bene
dette ; perche allora, non fittamente fi rendon fagre,
perche fon parte di Chiefa , ch’e confegrata , ma ezian
dio, perch’, efsendo benedette , efse ftefse fon fagre;
ficcomein apprefso più diftefamente diremo . Si aggiugne, che quando il Campanile e parte della Chiefa,
in modoche in efso entrar non fi po/sa , fe non fé per
dentro la medefima Chiefa ; allora ficcome il cani'
panile viene a partecipare i privilegj della Chiefa ,
congoderfene 1’ immunità locale, da chi in efso fi ricovra , e con incorrerli la fcomunica riferbata al Papa da
chi 1’ offende ; così pur le campane efiggono maggior
rifpetto, non potendo efse reflar’ offefe, fenza che refti
lela la Chiefa, in cui fono, e fenza che refti violata
i immunità, che le difende ,
la Catturi

i I- 7? vcs*)1,irn ai ratto . Le campane d
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che le Campane fieno fiate fatte dalla Città ; ma il
Campanile è fiato innalzato , e fatto, da’ Vefcovi antecefsori. Le campane ftefse , efsenda gli anni addietro
rotte, fi fon rifatte a fpefe, non del Pubblico, ma
delle Chiefe ; ficcome ne’ libri di conto delie me,
defime ne vien’ efitata la fpefa; e ciò addivenne in
tempo di Sede vuota. Con tutto quefio i Sindici pre
tendono fonarle , e farle fonare , per ufi , che non fisa
fagri, e fenza chiederne la nicifsaria licenza a chi dee
darla ; pretendono mandar’effi perfone, che lefuonino,
fenza che ne rendano avvifatochi è il Rettor della Chiefa, in cui fon collocate ; pretendono metter legge alla
qualità, alla maniera del fuono, ed al numero delle
campane , che fi anno a fonare . A tutte quelle pretenfioni fi oppone il Vefcovo, foftenendo fortemente , che
le campane furono della Città, ma ora noi fono ; e noi
fono , perche di effe fu trasferito il dominio alla Chiefa,
a cui furon donate ; e noi fono , perche non a fpefe del
la Città , ma delle Chiefe, furon rifatte; e noi fono, per
che fono in luogo , in cui non à, nè può avere, giurifdizion , la Città , ma fidamente la Chiefa. Nafcon percio
itre dubbj , che fieguono .
I. S'effendo fatte le Campane a fpefe delle laiche Cotnumunita , refi l'autorità fipra di effe nelle medepmt Co
munità, opur fa fidamente nelle Chiefe, e ne' Rettori
di effe ?
II. Se pojfan fonarfi da' Laici per ufi, che non fien

fenza chiederne , e fenza ottenerne, dagli ecelefafici Su
periori la licenza ?

Tom.lL
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Ancorché le Campane delle Chiefe fien fatte a fpefe delle
Laiche Comunità , non poffon qucjìc difporre nè
della lor propietà , nè dei lor'ufo ; ma total
mente fon effe fotta il dominio delle
Chiefe, e foggette all'autorità
de' Rettori di effe.
E Campane, che dalle Comunità fi metton nelle
Chiefe, o è un depofito, che di effe fi fa in quefte,
o è un’obblazione , che delle medefime fallì ad elle?
Non un depofito ; perche altrimenti il dominio reflan
do appretto le Comunità, fe le potrebbon ripigliare
Tempre che loro fotte in piacere ; ettendo attentato tra’
Dottori , che 1 Depofitum non tranfit in dominium de
portarli : Ed ancora , perche fe ciò fotte , neppur le
Chiefe ne potrebbono aver l’ufo, perche depoftarius
nonpotefl uti re depofita ufu conjumptibili\ ed alle volte
depoftarius utens re depofita, aliqualiter dicitur commit
tere furtum ; ficcome infegnano il Monochio , il Fa
rinaio c , il Cardinal Tofco d , ed altri pretto al Sa
belli c . E perche le Chiefe legittimamente ne anno
1 ufo, e le Comunità in niun modo ripigliar le pottono,
fenza incorrer nelle ceofure, che fi fulminan contro di
quelli, che metton le mani nelle cofe fagre : Dunque
c'onvien dire,che non fi faccia di effe un depofito, quan
ti i mettono nelle Chiefe. Che fe non è depofito; dun___
que

L

hobell.injum. diz>»rj. verb. bepcthaiLn]
Monoch» de s&rbitr* c@J.
Farti,ac. qua/. i6ÌS.,& ,
Thuicbus Ut. f. Concluf. 55?,
Boitifac. tlcfurt. §. S.
Cabal. rejol. crìm. ce]. 136.
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que farà un’obblazione, che di effe fan le Comunità alle
Chiefe . £ fe ciò è, chi non vede , che nulla ne retta
appo le Comunità , nè di dominio, nè di ufo ? Si trasfe
rire il dominio colla tradizione , e vien tutto a cedere
a benifizio di quelle Chiefe , a cui fi donano ; Tettando
ne ne’ Rettori di ette 1’amminiftrazione , di cui ne dcbbon pur’anche dar conto a chi loro preficde , Anche di
quelle obblazioni, che di altre cofe fi fanno a’Luoghi
fagri, fono incapaci i Laici di goderne l’acquifto; ficcome infegnano i Dottori nel capitolo quamvis ,infin., de
Decimis-, or quanto maggiormente di quelle cofe,ch’etti
fletti offerifcono , con animo di donare , non di preftare, alle Chiefe, a cui donano Oblattones tfive eleernoespi, nec ujurparìper Laieos , fied ad quem Jpeìfiant, &
in ques ufius fint convertenda, ut plurimum pendet ab ar
bitrio £pifeopi, veljpeffiant ad keftorem ceelefia ,
quandoque ad Cappellanum altaris ; e dottrina del Car
dinal di Ofiia g , delGarzia h , e fi legge ancor nella
Pratica > della Coi te arcivefcovile di Napoli . Ed evvi
innolire nel can. banc confuetudinem 18. quaji.s. la feoniunica di lata lèntenza contra Laieos ujuspantes obla
tiones ecclcfiarum , vel locorum piorum ; oltre a quello ,
che ne difpone il fagro Concilio di Trento, nella fettìone ventèlima feconda, al capitolo undicelinro, e la
Bolla in Cana Domini, al capo dieceflettefimo .
Nè puoffì dire, che l’obblazione con quello patto,
o con quella condizione , fu fatta , che l’ufo reftatte in
parte a chi l’offeriva , pattandone la propietà , coll’ ufo
ancora a chi fi faceva l’offerta.Non trattali qui di perfone private, acuì facciali una donazione, e’1 donante
può
Aa 2
Tom.11.
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può gravarle con condizioni, e con patti , che le obbli
ghino a mantenerle , quando vogliati godere della do
nazione il profitto . Trattali con Chiefc, eh è quanto
dire con Dio , di cui le Chicle fon cafe, ed t Rettori di
effe di lui fon Minifiri ; e ficcome tutte le offerte , che
a Dio fi fanno , non provvengon foltanto da liberalità di
chi dona , ma ancor da giuftizia, che glien’ impone il
debito, così non fi poffon’effe gravare, o con patti, che
pregiudichino l’indipendenza , ch’egli à da noi, o con
condizioni, che offendano la fuperiorità , ch’egli à fopra di noi. Le Chiefc fon libere da tutti i peli, che pretendeffer d’imporre fopra di effe i Laici ; e’I voler ad
effe donare con obbligarle a ricever leggi da chi dona ,
di libere è un voler renderle ferve. Tanto dunque è
lontano, che sì fatte offerte fien grate alle Chiefè , che
più tofto fon loro gravofe ; poich’è maggiore il debito,
che lor s’impone , dell’utile, che lor fi reca j e prevale
alla riconofcenza , che fi fa ad effe , la fervitù , che ad
effe fi mette . Sol tanto dunque poffon’effe obbligar/!
per equità , non per rigor.di giuftizia , per gratitudine,
non per debito di obbligazione, a permettere alcune
cofe a prò di que’ Laici, che fon di effe benefattori ; e
Tempre in maniera, che ne’ Laici non fi generi un’abufo, che gliene renda immeritevoli. Chi mai direbbe,
che fia limofina quella, che daffi a’ poveri, riferbandofi
chi la dona, la libertà di ripigliarla fempre che a lui ri
torna in grado ? Che fia limofina quella , che fi dà con
pefo, che chi la riceve abbia il debito rigorofo , o di
corteggiar chi la dona, quando egl’è in profperità, o di
lo v venirlo, quando farà egli innicifftà ?Che fia limofi
na in amma quella, che fi fa, o di un cavallo, col riierbar.fi 1 ufo di effo,o di un podere,col ritenerfene I’ufuD#"°*.odl
P’ dicuife »e vuole il poffeffo ?
m popoli dirfi , ma non limoline ; e fe non do
na-
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nazioni, faranno altri contratti innominati, ma limofinc non faran mai ; poiché queftc fi donan folamente per
Dio , e da Dio fe ne afpetta la ricompenza , fenza che a
lui fi metta alcun pefo, e ch’egli fi obblighi con alcun
patto.
Le oblazioni limofine fon pur’anche , che fi fan
no , o alle Cafe , © alii Miniftri di Dio, per riguardo fol
di quel Dio, a cui elfi fi riferirono ; onde, oltre all’atto
delia mifericordia, contengono ancor quello della re 1 igioneje però uno più ftretto difpogliamento in chi le fa,
ed uno più infeparabiie dominio in coloro,a cui fi fanno.
11 perche in molte Sinodi vien rigorofamente proibito
a’ Laici l’ingerirfi in famigliami obblazionfiperch’eiTendo effe fatte già fagre , non poffon da perfone , che fa
gre non fieno, venire, o ricevute, o poifedute , odi
ragion propia amminiftrate . Così della Smodo di Par
ma , celebrata da Monfignor Vefcovo Cornazzani , nel
titolo de Oblationibus, pretto al fine , il riferifce Giambatifta Ciarlmi k ) con quelle parole : Decernitur , ut
nulli,
Ecclefiaflici,pof]ìnt eleemofynas, & oblationes,
in ecclefìa , vel oratoriis fallìas, recipere ; & concordant
facri canones, vetantes laicis oblationes recipere , cum hoc
fit munus Presbyterorum. Al che provare fi rapportan
pur’anche le parole del Levitico *1 , al capo fecondo ;
ffhiam offerens Domino , trade manibus Sacerdotum ;
oltre a molti tedi nel Canonico Diritto, e fpezialmente
nel canone SanSlorum Patrum , e nel canone hanc confuetudinem , della caufa undicefima, quiftione prima ;
e nel canone pervenit, della caufa fedicefima, quiftione
fettima, così fi legge : Pervenit ad nos fama fìni/lra,
quod quidam Epifcoporum non Sacerdotibus propria diaceffs, decimas, atque Chriffianorum oblationes,conferant,
k Citrlin. Cmircr-fcreff ’Judic. !ib. i.
1 Levit. 2. S.
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fidpotius laicalibus perfottìi, militum videlicet, five firvitorum, vel, quod gravius efi, etiam? tpnfanguineis.
Vnde fi quis amodo Epifiopus inventus fuerit hujus divi
ni praecepti tranfgrcffor, inter maximos haereticos, & antichrifios non mintmus habeatur. Et ficut Nictfna Sy
nodus de Simoniacis cenfuit, & qui dat Epifiopus, &
qui recipiunt ab eo Laici ,fivs pretio, five beneficio, aeter
ni incendii ignibus deputentur. E con non varj fsnti
menti fu ciò anno ferino preffo che i Dottori tutti, tra’
quali l’Angelico Dottor S. Tommafo m , l’Abate Pa
lermitano n , Jacopo de’ Graffi 0 , Lavorio P , Barbofa q , ed altri, qui dicunt, ficcome foggiugne il
Ciarlini , r Laicos accipientes oblationes ab altari, in
currere excommunicationem nemini refirvatam-, & obla
tiones efie de jure parochiali, & Laicos non debere eas
recipere ; rapportando novamente il Barbofa f, e l’Arcivefcovo di Firenze, S. Antonino c.
Or non conofciam noi gran differenza tra il pren
dere,ed il fervirfi; importandoli così nell’uno,come nell’
altro, un’atto di dominio, che non fol nella propietà,ma
nell’ufo della cofa,à pur’ anche il fuo luogo,quando que
llo indipendente da chi che fia fi vuol godere . £ tanto è
maggiore la moftruofità, quanto, efsendo UDa ftefsa
cofa , di efsa in parte fi vorrebbe che fofse fagro 1’ ufo ,
in parte fi vorrebbe profano ; poiché non potendo ne
garli, che le campane alle Chiefe fieno donate, le Chie
fe ne anno eziandio l’ufo ; e quello, efsendo delle Chie
fe ,
m S. Tb. 2. i. qufj. 87. ar. 2. in csrp.
n /Sb. in cap. fin. de Cenfueiud.

yaccb de Graffi. ir. aureic decifi. far. 1. lib. 4. r- 24«
10.
Lavor, de Jubil. Ér indulg. c. ij. n.2.
Barbe/', de Offe. Epìjcep.par. 3. in addit, ad alleg. 1. ìit. C.
Ciarìin. ]. c. n. 9. &■ co.
Barbofi. de ojfic. Paroch. cap. 14. n. 5. (7-6.
S. /dnteniuc par. 3. tit, 12. eap. 11.
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fe , fusto è fagro. Ma per quella parte poi, che ne pre
tendono i Laaci, il lor’ufo verrebbe ad efsere tutto pro
fano ; sì perché da elfi pofseduto, che perfonaggi (agri
non fono ; sì ancora , e molto più , perche da effi deftinato a funzioni, che neppur per ombra fon fagre . Or
fi può mai concepire moftruofità più deforme di una
mifcela tra fagro e profano , rifpetto ad una medefima
cofa ; e che di efsa a verificar fi abbia , che fia della
Chiefa , perche la Chiefa feti ferve; che fia del Popolo ,
perche il Popolo ancora fen vuol fervire : che fia fagro
il fuo ufo , perche a cofe fagre è deftinato ; e che fia an
cora profano , perche per cofe profane vieti pur’ anche
adoperato : che infine , perch’ è in Chiefa , la Chiefa ne
pretenda il dominio ; e perche in Chiefa pretende di
ftendervi il braccio il Popolo , anche il Popolo ne vo
glia aver la difpofizione , non ottante che fi truoviin
fagro luogo ? E comeche dir fi pofsa da’ Laici quella
difpofizione , ch’etti pretendono , a fe competente , pèf
la dottrina del Cardinal dì Luca, che diftiogue la podefìà fpirituaie , incompetente a’ Laici, dalla temporale ,
che può ad efso lor convenire ; pur nondimeno dal medefimo Cardinale 11 maeftralmetite ferino ritroviamo :
Dt de triplici fpecie adminìflrationis ecclefiarum , & locoram ecclefiajiicorum , qaod fìlieet ; alia. efl authorizab'tlis , ijìaque fìt jalitn Epifeopi-, alia miniflerialis , atqus
ifia ftt eccltjìafìicorum ; & alia providentialis, •otlfolicitudinis, & ija poffit effe Naicorum , ex magifrali ditto
Archìdiac. x in c. bene 17. qu&f. 7. cura quo alti Canonifìx periranfeunt relati per Ganuens.y in prax Archiep.
Neapol. cop.41. n. 2. é?ftqq.per tot. Or nel cafo l’amniintftrazion de’ Laici, rifpetto alle campane , non potreb’
u Cari, de Lue. far 4. mi/cell. iife. 35. ». 11.
x Archìdiac. ine. bene 17. ?«■'</?■ 7y Cer.uenJ. in prax. drthiep. Neap. eap. 41. a. 2.
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treb’ efser’ altra, che il fonarle, quando fon comandati ;
febben quell’ ufizio il Cardinal S. Carlo Borromeo nep
pure a’Laici, ma a’ foli Cherici, volea, che s’imponeffe ; ficcome più avanti verrà da noi detto .
Nè giova il dire, che le campane lien donate alle
Chiefe dalli medefimi Laici, che pretendo» fervirfene;
onde , benché le dottrine, da noi apportate, abbiati luo
go in que’ Laici, che nulla vi fpefero , non polfon però
averlo in quelli, che a loro fpefe le fecero, ed alle Chie
fe ne fecero il dono. Non giova certamente il dirlo,
poiché effi felli fi condannano, quando il dicono . Se
alie Chiefe le an donate, dunque alle Chiefe ne an tras
ferito un pieno dominio , eh’ è un dominio con
tutto 1’ ufo . Polfon ben dire ; le campane furon noffre ,
prima che le avelfer’alle Chiefe donate : ma non polfon
dire; le campane fon noftre, perche avendole donate
alle Chiefe , fon delle Chiefe . Ed elfendo delle Chiefe,
coloro ne polfono fidamente difporre , che anno le rnedefime Chiefe in governo . E ciò è tanto vero, che nep
pure il Capitolo nelle Cattedrali può efercitar la meno
ma giurifdizione in effe , competendo quella privativamente al Vefcovo , eh’ è il folo Spofo della fua Chiefa.
Quando quella folle vedova del fuo Prelato, allora SÌ
può difporne il Capitolo ; ma elfendo vivente il Vefco
vo , e la fede elfendo , non vuota , ma piena, non à altri
1 autorità di comandare, che il fido Vefcovo , ch’è del
la Chiefa Io Spofo, e gli altri, elfendo Miniftri, e fer
vi, non deggìon far’altro , che ubbidire , e fervire. Cotuin egna il Cardinal di Luca 2 ; Cum etenim agatur de
, zel imagine exijlente in ecclejìa , illius Xe&or ,
ej Epiftopus , non autem Capitulum ; ideoque
ds ebam non Videri qualer» pcrfQnam hoc
’t \el
p Jentaret, Capitulum, dum in hoc nullum jus habet ;
Cari. i( Luca par. 4.
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atque ita ccfjare videbatur omnis dijficttltar, cttnt Capi
tulum retèlè valeat repelli per non jusfede piena, dum cjus
jurisdictio efìfede vacante t nel impedita. E ficcome il

folo Vefeovo è lo Spofo della fua Cattedrale , così il fa
lò Parroco è della fua Parrochiale anche Io Spofo ; e
conforme tutto quello, che alla fpofa fi dona , viene ad
effere fotto la giurifdizion del fuo fpofo , fenza che in
gerir mai vi fi pollano, o que’ di fuori, che ne fecero il
dono , o que’ di dentro, che fervono in cafa ; così pur*
anche, fatti che fieno alle Chiefe le obblazioni, le limo
fine , i doni, nè coloro, che le fecero, ritengon più al
cun jus in effe , nè gli altri, che nelle deffe Chiefe fer
vono , ne poffon difporre a loro arbitrio ; ma tutta la
difpofizion rimane, o nel Vefcovo rifpetto alla fua Cat
tedrale , o nel Pàrroco nella fua Parrochiale, che fono
j foli fpofi di effe, e che foli anno in effe la giurifdizion
col governo.
Non pretendiamo però con quello,che dalle Chie
fe , e da’ Rettori di effe, non fi debba la giuda e dovuta
gratitudine ufar con coloro,che furon di effe benefatto
ri . Ma quella gratitudine non dee mai confidere , o in
pregiudizj , che fi rechino alle Chiefe , che debbon di
fendere , o in fervitù , che s’inducano al fagr’ Ordine,
che debbono fodenere , o in dipendenze, che s’ impon
gano a’ fagri luoghi, ed alle fagre perfone , che in ogni
tempo fon tenuti ad evitare. La prima gratitudine fi è
il ricevere le loro offerte, poiché quede nè da tutte le
perfone fi ricevono, nè in tutte le cofe fi accettano.
Dagli Eretici, da’Giudei, dagli Scomunicati, dagli Oppreffori de’poveri, dagli Ufuraj, da’ Rattori , dagl’Invafori deoli ecclefiadici beni, da’Rei de’più atroci delitti,
dalle pubbliche Meretrici, non riceve offerte la Chiefa.
E quedo , ficcome infegnano i Dottori, e gli deifi fagri
Canoni il manifedapo ; in deteflationem criminis eorum,
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&„e videatur illorum peccata fovere, c.grambuty q.
1., e. non eli i.q.i. Così Gianluigi Riccio » Vefeovo
di Vico , appretto il Cardinal di Oftia b . Quella e
dunque la prima grazia , che ricevono i Laici, quando
fanno offerte alle Chiefe, 1’ etter dalle medefime gradi
ti donatori, c ricevuti i doni ; poiché con ciò lì dimoflra, che non fìen’ eglino immeritevoli di comparir da vanti al fagro altare, nè le lor cofe aver di delitto im
pronta , per cui fi rendano indegne di ettere a Dio offe
rite. Maggiore non però è la gratitudine, che ufa con
elfi Iddio, ricevendo temporali cofe, e difpenfando lo
ro grazie, che fono fpirituali ; e quelle , o per mezzo
de’ Sacerdoti, nelle cui mani fanno le loro offerre , o
immediatamente da Dio nelle lor’anime . E poca cofa
la fpezial protezione, che à Iddio delle lor calè, e delle
loro perfone,per la quale le difende, e da nimici, eh’ etti
non fanno, e da infidie, che da etti non fi prevedono ? E
da difprezzarfi la memoria , che di elfi fan continuo le
Chiefe nelle lor preci, come di lor Benefattori, tenen
done a Dio raccomandate, e le bifogne del corpo , e gli
affari pur' anche dell’ anima ? E gli elogj, che fe ne ve
dono incili ne’marmi, e gli epitaffi, che fe ne leggon di
pinti nelle tavole , non dimoftrano, quanto fia grata la
Chiefa, verfo di chi l’onora, e la benefica ? E gli fpeziali e diftiati riguardi, che da’ Rettori delle Chiefe fi
ufan fempre co’ pofteri delti benefattori di effe, or fovvenendogli nelle loro indigenze,or proteggendogli nel
le lor traverfie , or’ onorandogli nelle loro comparfe ,
non fan pure chiaramente conofcere, che la gratitudi
ne elle Chiefe mai non muore, ficcome fovente muore
quella , che dovrebbe eternamente vivere nelle cafe ?
E pur nel particolar delle Campane, di cui parlia’ Oiicciui prax.jur. panch. rtj'o!
" He[{;cn, te cep. de tiri
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ino, ufa tutta la gratitudine la Chiefa alla Comunità ,
che dice di averle fatte, e di averle alla Chiefa donate.
Se le campane foffero fiate fatte dalle Chiefe, dovendo
li fonare ne’ funerali de’cittadini , fi dovrebbe pagar da
quefti il jus del mortorio , ficcome in tutti quefti noftri
paefi è in cofiume. Quando non però fon’ effe fatte a
fpefe delle Comunità, e fono donate alle Chiefe, quello
jus da’cittadini non vien pagato. E quefto corrifpondente riconofcimento, che pregiudizio non reca alla
Chiefa, che l’ufa , e non importa alcun jus nel popolo ,
che il riceve , vien religiofamente offcrvato da tutte le
Chiefe con tutte le Comunità , che delle lor campane
lor fecero il dono . Importa non però feco quella gra
titudine delle Chiefe col Popolò un debito permanente
ancor delPopolo colle Chiefe;che le le campane fi rom
pano, a fpefe del Popolo fi debban rifarejfe le funi s’in
vecchino , le nuove dee la Comunità provvederle ; fe il
campanile patifce, i cittadini anno il pefo di rifarcirlo .
E fe da parte delle Comunità a ciò fi manca , e le Chie
fe fanno le fpefe , o nel rifar le campane, e nel rillorare
il campanile , o nel comperar le funi, in tal cafo poffon
ben’ effe da’ cittadini, o in parte, o in tutto , efigere il
jus del mortorio , che prima facean graziofamente , e
fenza paga c . E ciò, non meno, perche l’accefforio
feguita la natura del principale, ficcome fi à nella Cle
mentina feconda d , di Pr&btndìs, c nella 1. finale,e C»
ftr quas ferfonai non acjwr. onde a chi fpetta rifarle
campane , fpetta pur’anche rifare, e le funi, con cui fi
Tuonano , ed il campanile, in cui fon collocate : Ma an
cora , perche chi dona , e riceve utile di quelche dona ,
è obbligato fempre a mantenerlo, quando voglia femTQm.il.
Bb s
pre
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pre profeguire a riceverne l’utile ; eflendo conveniente,
che chi riceve il comodo, fenta pur anche 1 incomo
do ; f commodam quem fcquitur, & incommodum /equi,
debet. E finalmente ancora perche , come infognano i
Filofofanti tutti, g qui dat effe , dat confequentia ad effe,
e fpettando la confervazlone alla perfezione dell’effere,
fe la Comunità fi vanta di aver fatte le campane,dee pur’
anche confervarle ; dee mantenerle in modo, che fe ne
poffa aver l’ufo, provvedendole di campanile , e di fu
ni ; altrimenti ne avverrà , che quod'fuit, & non eft ,
■pro nihilo reputatur : Onde non polla ella pretender*
utile di un benifizio, che non dura, nè polla efiger pro
fitto di un dono , ch’or non è più ; e che fi è anzi con
vertito in pefo onerofo a chi effa il fece .
Finalmente qual più efatta gratitudine, anzi qual
più rigorofa giuftizia , fi può pretendere da’ Laici nell’
affare , di cui lì tratta , che il pontuale ufo di quelle co
le , che alle Chiefe fi donano , e quello tutto eziandio
ordinato al lor fervìgio, al lor vantaggio, ed al loro fpirituale , e temporal, giovamento ? Non fon le campane
come quelle cofe, che fervono ad un nudo ornamento
de’ fagri luoghi, qual per avventura fon le pitture, gli
arredi, gli argenti, ed altre fomiglianti, che fervoa fol
tanto per render fontuofe le fagre funzioni, e adornate
le fagre calè. Effe an ben determinato illoroulo, e
quello non meno ordinato a’ Chetici, che agli llelfi Lai
ci; poiché chiaman’ elfi a’ divini ufizj, fi fuonan per
ehi , o nelle preghiere , che a Dio fi fanno , o nelle gra
fie , che a Dio fi rendono, per le lor bifogne, fi batton
oven.e per diffipar le tempelle , che minaccian rovine
j rVaTPagne’ e fterminj alle cafe. Onde fcriffe il Ton; tUl,i campati#ptinclpaliter [int inventa
in-

tS hpccu. ^ejeu. ìit.§. quoniam
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fittiti ad convocandum populum ad officia divina , &
effundendas preces, dum timentur tempeflates, quce à ma
lis Jpiritibus fepe excitantur , & qui, auditis piis tubis
militantis ccclcftti, timent, &àtempe/lis concitatione
quiefcunt, Populus, & Parocbiani tenentur contribuere
pro refezione camparum ecclcfftc. Dunque chiarilfimo
egli è, che il lolo ufo delle campane elfer deve per que
lle fagre cofe ; e perche quelle, elfendo fagre, debbon
folamente ordinarli, e difporli da perfonaggi , che an
cora lien fagri ; percio r Laici in nulla ingerir li poffono
nell’ufo, e nella difpolizione di effe . Tanto più, che
quello lor’ufo, ancórche non lia da’ Laici difpollo, vieti
fempre non però a ridondare a lor beni tìzio ; e quello
finalmente è quell’ufo , ch’è il principale , il propio , il
vero , si della loro inflituzione, quando furon’elfe nella
Chiefa introdotte, sì della lor .collocazione , quando
furon’elfe alla Chiefa donate. Che altro dunque polfon
pretendere ì Laici delle campane , che donano elfi alle
Chiefe , fuor di quello, ch e il fine , per cui furon le
campane nelle Chiefe inftituite? Se un Laico donalTe un
calice ad un’altare,e fervir fen volelfe per lazza nella fua
menfa ; fe offerilfe un panno al tempio , e volelfe ado
perarlo per portiera nella fua cafa ; fe prefentalfe un
voto alla Chiefa, c volelfe metterlo per ornamento nel
fuo palagio; non farebb’egli degno di fchernimento,
non che reo di fagrilegio ? E perche pure non dovrà
così dirli, chi dona alle Chiefe le campane per ufi fagri,
che fon propj delle campane, che fono in Chiefa, e vuol
poi fervirfene per ufi profani, che fon propj delle cam
pane , che fon ne’ calìe 1 li, o nelle torri ?
E ciò tanto è vero , che non può chichelìa erger
campane, fenza l’efprelfa licenza dcH’ecclelìaftica Fe
deltà ; publicè , & i» Oratoriis, nequeunt fine Epifcopì
licentia ; ficcome affi dal cap. patentibus, de Privilegiis-,
ed
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ed il rapporta Monfignor di Afte i, nel fuo libro , detf metodo della Vifita Appoftolica ; & campana ap
pendo facit ecclefiam ceriferi dejurifdtfftonc Ept/copt ;dal
fuddetto tefto il pruova il Nicolio k , appreflo il Dia
na i e ’l Bonacina »’ ; e la Chiofa nel medefimo capi
tolo ink^fecus potef Epifcopus procedere, r/nrr» can
tra exemptos ; ed Alfoofo Alvarez « , rapportato dal
mentovato Afte , foggiugne ; datur etiam Jubjcttto , tn
qua Epìfcopi aufforitas requiritur ad denatandum lacum
jacrum ; ac proinde nequit privatus ad libitum campana;
benedica; erigere ; alqual’anche fi fottoferive Monfignor Paolo di Fufco 0 , Vefcovo di Sarno . Or fe ì Lai
ci non pofTono erger nelle Chiefe campane, fenzali
cenza del Vefcovo , come , fenza la permifliondel medefimo, potran fonarle? Se quantunque da eflo loro do
nate , pure non an l’autorità di appenderle in quelle
Chiefe, a cui le donano; come potran poi fervirfene,
col folo pretefto, perche le donarono ? Se infine le cam
pane fon pruove , che le Chiefe, dov’efle fono, fieno
fpettanti alla giurifdizion del Vefcovo, come potranno
ingerirli i Laici nel fonarle , fenza che il Vefcovo, o
il fappia , o il permetta ? Nella Città di Convef&no
comparve nel fine del paftato fecolo una fomigliante
pretenfìone ; ma tofto fu dalla Congregazione de’ fagri
Riti abbattuta, e opprelfa, non oftante , o la confuetudine , che allegava in fuo favore, o la donazione delle
campane , o la fondazion della Chiefa, che portava per
luaragione. Onde il Monacelli P lafciòferino; che i
_______ ____________ __________________ Vei jijle mclod. della fdifit. slpcR. tar
"
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Vefcovi
ttem prohibere Laiù fonum campanarum Ecekftarum , non obflatfc, quod adfit conPuetudo
puljandi, & Laici fint fundatores ecclefsce. Sac. Cougreg.
Rituum in Converfanen. Aprilis 1696., in qua taufa
fuerunt denegatile Compulforiales prò probanda pnetenfa
conjuetudine pulfandì, quia probaia non relevabant: Cum
extruttio , & fundatio eeelefi£ non tribuat Patronis,
& Collatoribus proprietatis dominium, fedfervitii dum
taxat imponat foHicitudinemfed defcnfionew,c.pi£ mentis
16. qu<e/l.-i. Anzi,e fi ofiervi, rron vo dire la tracotanza^
ma la feempiezza di coloro , che in Oppido fi chiamati
Sindici.e che la città rapprefentano;quando in tutti i luo
ghi della diocefi,niun de’ particolari,niun de’ Sindici,ardifee di far fonar le campane, fenza l'efprelTa licenza
del Parroco,ancorché ivi pur fi pretenda, che dalle Co
munità fieno Hate le campane donate alle Chiefe, e che
perciò nulla paghino i cittadini, nel farle fonare ne’ fu
nerali de’ lor Defunti; in Oppido fdegnano quella licen
za , che fi chiede a’ Parrochi’, chiederla al Vefcovo . E
dunque è minore l’autorità del Vefcovo nella fua catte
drale di quella de’ Parrocchi nelle lor parrochiali ? O
perche il Vefcovo tien per Sagrcftano un Canonico,verra a perdere della fua giurifdizione , filmandoli, che
balli chiederla al Canonico Sagreflano, ed i Parrochi la
riterranno, perche anno un femplice Cherico per.fagrefìauo ? Ed il Vefcovo la facoltà , che altrui delega , non
può toglierla , ed a (entrarla ? Non può riftrignerla?
Non può limitarla ? O pur’egli lega a le fteffo le mani,
ouando ad altri le feioglie ? _ _
.
3. ■ .-c
Pretenderanno i Sindici di Oppido di giuftthcare
le lori- pugnanze, coll’efenapio, che potran forfè ap
portare delli Sindici della Città di Bitetto , anche nei
Resno , i quali vollero pure fonare le campane de la lor
cattedrale, fenza che ne avellerò la licenza dasiuro
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Vefcovo. Ma «'eglino pretendono di feguitar quell©
efempio, non fi lagnino poi, ch’efiendo imitadort del
delitto,fieno partecipi ancor del gatxìgo. I Snidici di 01tetto,perche ardirono di far fonar le campane della caf*
tedrale, tifando pur’anche violenze, perche dal Vefco
vo non ne avevano la licenza, furon dal medefitno Ve
fcovo fcomunicati, e dalla Congregazione della Ecclefìaftica Immunità ne furon confermate ancor le cenlure.
Suf'tnentur cenfanelate contra Syndicos Civitatis man
dantes , & alios exequentes, violentias in ccclefta cathtdrali, Jub pne textu pulfandi campanas occafione funera
lium Baroni'{fe.) item occafione adventus ftegis Catholi
ci . In BitcEien. 30. fanuani 1703. //£. 3. decr. Vallent,
pag. 470. à tergo ; leggefi nella Sinopfi de’ dieresi, e
delle rifoluzioni dellafagra Congregazione dell’Immu
nità fopra le controverfie giurifdizionali, di D. Pietro
Andrea Riccio <3, Monaco Riformato Cifterciefe , di
S. Bernardo . Ardifcano.ora i Laici dimetter mano a
quelle cofe, ch’eflendo nella cafa di Dio, fon folamente
Lotto la difpofizione de’ fuoi divini Minilìri ; e col pretefìo, o di averne fatto effi il dono alle Chiefe,o di averfene riferbato l’ufo, fdegnino di chiederne, a chi ne à la
giurdifdizion, la licenza ; e poi vedranno , fe averanno
effi targa , che balli a difendergli da que' fulmini, che
la Chiefa giuftamente fcocca contro de’ Prefumenti, e
degli Ollinati. Ancorché fagro ne folfe l’ufo, che ne voleflero effi fare, pure fono in debito di fupplicarne chi
può concederlo ; nè perche alcuno avelie mai donata la
agra uppellettile all» Chiefa, può afua voglia pren
derla per fervirfene in altra Chiefa, Lenza la permifneHa ftpCtra rh?fChC an"° .in §overno la prima. Anzi
nella fletta Chtefa non poffon’effi efibirla a’ Sacerdoti,
che lor fieno m piacere, perche pufino nd fagrQ aha^
1 Riccius iti Sy.nop], dtcr.i/erb. Campana n. 4.
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quando il Rettor della Chiefa, o noi permette, o il
proibire. E con ragione, perche prefumono di ufar
giurifdizion, che non anno, nè per la cofa , che più non
è di loro , ne pel luogo , che mai non può effer di loro;
onde , ufando fu ciò violenza, meritamente vengono a
foggiaccre alle irrifioni dèi mondo, che gli fchernifce ,
ed a’ fulmini della Chiefa , che gli trafigge.
§.

SECONDO.

Non poflon le Campane fonarfi da' laici per
Ltre a quanto abbiam noi finora fcritto, e col qua
le baftevolmente provar fi potrebbe, che l’ufo
delie campane , che fon nelle Chiefe , tutto (agro effer
debba ;evyi un’altra confiderazione , che ben’ efficace
mente convince di quanto noi intendiam di provare in
quello luogo . Effa è per la benidizione , che fi fa delle
campane , prima di metterli nelle Chiefe , la quale e sì
jiiciffaria , e sì indifpenfabile , che fenza di efia può an
che proibirfene il fuono Se al romano Pontificale r voi.
giam lo sguardo , ritroviamo , che fia di niciffità di pre
cetto il benedirle ; fignum , nel campana debet benedici ,
antequam ponatur in campanili, hoc ordine. Jn primis de.
bet campana ipfa ita fufpendì, & ftuari, ut commodi
poft intus,
extra tangi, trattari, & circumiri &c.
Dove il Nicolio f -,at verbum debet, importat necelftutem , i. §• i ffjuod quìfque juris. Fota apud Fa
rinae.1 par. i. deci/. 59. E perciò conchiude, ejje de
nece/fttatepretcepti,quodcampana fit benedica, feu eonfeTom.li.
____ Cc
cra-

O

—fffffffl. Roman. rub. Je tenere. campa,!.
f fts/. in fiele, veri. Campana n. 5.
« Farinae, par. '• tit. r. tee. 59.
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cvata ab Epìftcopo. Coll’ autorità pur’ anche del Conci
lio di Colonia , nella parte nona, al titolo de Conftitutionibus, & Confuetudinibut, e degl’ Atti della Chiefa
di Milano » , infegna Monfignor di Afte x , che campa
ti# Junt benedicendo^ con dicreri della Congregazione
de' fagri Riti, appretto il Barbofa y, ed altri, che poteft
Epifcopus prohibere ne pulftentur ,fi non Junt benedici# ;
e finalmente , che cogere poteft Regularet ad deponendum
campanai de campanili, fi illic non benedictae appende
rint ; che vien’ anche rapportato in una di Teramo dal
Nicolio z , nel j 614. a dì diecittette di Gennajo. Ed il
Gavanti ; poteft Epiftc'oputprohibere ne camparne nondum
benedici# pulftentur j Cong. Rit. 5. ftul. 1614. E cofe,
che fon di Chiefa , e che oltre all’ etter di Chiefa, ed al
fuo ufo addette , che con tanto rigore pur’ anche fi vuo
le, che fien benedette , e confegrate, potrà mai creder
la , che pottan lecitamente fervire per ufi , che non fieo
fagri, e per funzioni, che non fien fante ? Non farebbe
quefto un profanarne la confegrazione , con tante fagre
cerimonie già fatta, ed un deriderne la ecclefiaftica fun
zione,con tanti Sagramentali già confumata? Ma diciam
pure qualche altra cofa di quefta benidizione, che tut
to ridonderà poi a maggiormente ftabilire il noftro affunto.
Quefto benedirli delle campane dal volgo vien
detto battezzarfi ; e prendendo dal volgo l’occafion gli
Eretici di calunniare i Cattolici,dicon pur’eflì contro di
noi , che da noi fi battezzino le campane. Cosi il Calvinifta Ofpiniano fcriffe ; > circa tempora Caroli Magni

■ir. zcrb.samttna n. z. ie poteR. Epifcop .aìkt.
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invaluific morene baptizandi campanai, verum id probibutfi'e in suis Confiitutionibus-, foggiugnendo pur'anche,
che Giovanni tredicefimo, Romano Pontefice ,.fotte il
primo, il quale alle campane così battezzate imponeffe
il nome . 11 trovar non però appretto di Alcuino, che
fu di Carlo magno Maeftro, memoria diqueftorito,
e’ 1 parlarn’ egli come di cofa già nel fuo tempo ufata,
manifefta a baftanza dell’Eretico l’impoftura. Alcuino
dunque , che fu prima di Carlo , che fu fuo difcepolo, e
che di Giovanni tredicefimo, il qual fiori nel 968., fu
molto avanti, cosi dice ; neque novum videri debet cam
panai benedicere, & ungere, ei/que nomen imponere . 11
trovarli ne’ Capitolari di Carlo magno, Codas non bap
tizent , nec chartas per perticas pendant propter grandi
nem diè forfè alla calunnia il fondamento ; ma s’egli
averte confultato Vito Amerbachio , che fa gli fcolj a
que’ Capitolari, avrebbe trovato , che prohibetur fiuper/ìitio , non aliqua legitima, & ecclefiaflica bcncdiffio.
Giovanni tredicefimo in quel tempo, in cui Ottone Imperadore facea in Roma foggiorno, una gran campana
benedille, e le impofe di Giovanni il nome, perche nel
la Chiefa di S. Giovanni in Laterano la collocò. Que
llo imporfi di nome dunque è il dedicarli a quel Santo,
il cui nome nella benidizione fi efprime; e perche il
volgo dice , che alla campana fi metta il nome, a cagion di quello nome, che a’battezzati fi fuole imporre,
dice pur’anche, che la campana fi battezzi. Onde col
Baronio b un moderno Scrittor lafciò ferino ; c fìque er
rore vulgi, pro arbitrio utentis vocibus, dicantur inter
dum baptizari campante , cum ab Epifcopis benedicuntur,
non altunde, ut reftè notavit Baronius, tom. 10. ad an.
968., baptifmiin re longe difpari mutuatus ejl nomen ,
Tom.li.
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nifi quodficut in Baptìfmo nomen imponitur baptizato ,
ita in ea confecradone nomen campana; datur , idque , fi
ne ea ratione , ut diflinguatur a ceettrit, vel quod magis
conducat adpietatem , fi voce Sanili alicujus dtcatui po
pulus ad ecelefìam convocari, cum alioquì nihil commune
cum Sacramento Baptifmi habeant ceremonia ili ;.
Or veggiamo gli effetti di quella benidiZione qua
li fieno, affinché poi confrontando, ed i riti di eli a , che
tutti fon fagri, e gli effetti, che lutti lagri anche lono ,
fi poffa con evidenza conchiudere , che non polla i mai
elli accoppiarli con ufo , che non fia anche fagro . Que
lli effetti non altronde fi polfon meglio raccogliere,
che dalle parole , che ufa il Pontificale nel benedirle.
Pri mo dunque fi priega , ut ubicumque fonuerit campa
na confessata} procul recedat virtus ìnfidiantium ; fecon
do , umbraphantafimatum ; terzo , ineurfio turbinum ;
quarto,pereufifio fulminum ; quinto , l&fio tonitruorum ;
fello, calamitas tempefaturn ; fettimo, ut cum filii ChrìJlianorum clangorem campante audierint, erefiat in eis
devotionis augmentum. Di effi pur’anche fi fa memo
ria nell’ Ordine Romano ; nel Concilio di Colonia , ce
lebrato nel 1536. ; alla parte nona , ed al capitolo quattordicefimo ; nel Concilio di Milano il quarto . Tra gli
antichi Scrittori de’ fagri riti ne parlano Strabone d , e
Durante; ee tra’.moderni Bmsfeldio f. Truovafi non
pero tra tutti effi alcun’ effetto , che non fia (agro , che
non Ila pio,che non fia religiofo? E fé non truovafi, per
che voler far profano 1’ ulò di una cagione , di cui tutti
gì effetti fon fagri? ALtri effetti fi rapportano dalla
10 ag, nel capitolo primo deil’Ellravagante de Officio
Cud Ualfrìd. Strab. cap. 5. de rub. ecclef.
e Durant. ìib. i. ratianal. cap. 4.
f Binsfeld. lib. de eenfcjf. malejteer.
g G’Zos. >« cap. 1. extrava^. de
Cujìoi.
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Cupo dìe, e fon compre/] in quefti verfi , portati anche
piu fopra.
Lauda Deum verum , Plebem voco, congrego Clerum ,
QefunElos ploro , nimbum fugo , feflaquc honoro .
Ci fervìam dunque delle campane , per laudar Dio , per
chiamar nelle Chiefe il Popolo, per congregar nel coro
il Clero , per piagnere e fepellire i morti, per fugar le
tempefte , e per lolennizzar le fette ; e tra quefti truovafi uio , che non fia ecclefìaftico, e divino ? E fe non
evvi , perche voler farlo i Laici, quando noi fa la Chie
fa ? anzi perche voler fervirfi eodem vafe pro matula, &
poculo ; come ditte Temiftocle, quando fu difcacciato
da Atene,e poi fu pregato a ritornarvi? Non placent, difs’egli , pretto ad Eliano h , volentes uti eodem vafe pio
matula, & poculo. Così per 1’appunto pretendon di
fare i Laici, quando delle campane, deftinate dalle
Chiefe per tanti ufi fagri, e per tanti pii e religiofi ef
fetti , voglion’ etti fervirfi per ufi profani , e per effet
ti tutt’ altri da quelli, che prefcrivono i fagri riti, e che
comandano i fagri libri.
Si aggiugne , che fe mai campane , che fottero be
nedette , fi ritrovatTero appefe , non in un campanile di
Chiefa , ma in una torre di piazza , neppure adoperar fi
pottono ad ufi, che fien profani, ancorché pretendettero i Laici di averle fatte a loro fpefe, ed a loro ufi . Co
sì Monfignor di Atte i, appoggiato a’ dicreti conciliari,
ed a rifoluzioni delle fagre Congregazioni , Lanetta ;
beneditela etiam in turri profana crafen tei nullatenui
afui profano adhibende , convocando populum ad arma,
aut in fignum , quod aliqu'n ft juflitiandus , feu^ad quid
Pimile. Etiam f ad hunc ufum à Secularibui fabricate
^retenderentur. Pes cairn facre non debent applicari ad
*
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»/»; profanos, prtftrtim illos, b quibus per fc exequcndis abhorret ecclcfa ; Glof in extravag. de offe. Cufod.
Conc.prov. i. Mediai. Congreg. Epifcop. apud Barbo]. k
toc. eie., & Nicol. in flofe. £ pure in quefio cafo le cam
pane fi ftippone , che per profani ufi fien fatte ; fi fuppone , che in profani luoghi fien collocate ; fi fuppone,
che alle Chiefe non fien donate : E con tutto ciò, perch’efle fon benedette, in qualunque luogo fi truovino
appefe , per qualunque fine fi dican fatte, ancorché alle
Chiefe non fien donate , in riguardo della benidizione,
che an ricevuta , non poflbn fervire per ufi, che non
fien fagri. Or quanto maggiormente quando le cam
pane , non furon fatte per profani, ma per fagri ufi ;
non furon collocate in profani , ma in fagri luoghi ; non
reftarono in dominio di profane , ma di fagre perfone?
Poflono allora pretendere i Laici, col preteflo , ch’effi
le fecero, fervirfene in qualunque ufo, ancorché non fagro ? S’eglino le fecero, i Vefcovi le confegrarono, le
Chiefe le acquiftarono, i Rettori di effe le confervano ;
dee dunque cedere la confiderazione del farli al riguar
do del confegrarfi ; ficcome fi vede in un calice confegrato, in una patena , in altri fagri arredi, che fien be
nedetti , non potcr’effi fervire a chi gli fece ; e perche
la confegrazione, o fia la bemdizione, fa ad elfi mutar
natura ; e perche il dominio già trasferito , ne toglie a*
donatori ogni ufo ; e perche finalmente, ritrovandoli in
luogo fagro, ed in dominio anche fiagro, non fi poflono
in verun conto adoperare , o da perfone , o in luoghi,
o per ufi , che non fien fagri.
La Chiefa innoltre tien per così fagro l’ufo delle
campane, che per fonarle, neppure, a tenor delle fue
leggi, ammette perfone, che non fien fagre. Negli an
tichi temp, fpettava a’Sacerdoti; ficcome nell’antica
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legge era ufizio de’ Sacerdoti fonar le trombe, colle
quali il Popolo ‘fi convocava . E perche le noftre cam
pane fuccedettero a quelle trombe, percio anche tra
noi dirivò il collume di fonarli da’ Sacerdoti le campa
ne , ficcome tra gli Ebrei da’ Sacerdoti fi fonavan le
trombe . Durò quefta coftumanza molto tempo nella
Chiefa, ficcome afferifee il Cardinal Bona 1 ; finche
poi quello ufizio a gli Oftiarj fu deftinato . Soggiugne,
eh? pur’anche S, Benedetto ordinò nella fua Regola m ,
che le campane fi fonaffero dagli Abati ; che ne’ Capi
tolari di Carlo Magno fu comandato , le ore canoniche
fonarfi da’ Sacerdoti; e che Amalario n impone , cotal’
ufizio non doverli da’Saccrdoti, o a ver’ a fiiegno, o te
ner’ a vile . Signum vetò, five campamtm,pulfare pertine
bit antiquitus ad Sacerdotes-, SA S. Bencdièlus in regula
tip. 47. hoc munus Abbati imponit, utipjc horam operis
Dei die noffuque nuntiet, aut tali pollicito fratri injun
gat hanc curam , ut omnia horis competentibus complean
tur . Amalarius lib. 3. c. 1. hoc officium non effe à Prefbytero fubterfugiendum, ait\ SA in Capital. 0 Caroli ma
gni lib. 6. cap. 168. fiatuitur, ut Sacerdotes figna tangant,
horis canonicis . Il perche nell’Ordine Romano, negli
antichi Rituali, e nel Concilio Cartaginefe quarto , per
materia dell’Ordine dell’Oftiariato fi affegnano le fole
chiavi, fenza far fi menzione delle campane ; perche in
que’ tempi il fonar quelle non a’ Cherici fpettava , ma
a’ Sacerdoti. p Sic olim pro: cepit Deus, ut filii Aaron
Sacerdotes tubis clangerent ad convocandam multitudi
nem : qui ritus ad novi tefiamenti Sacerdotes tranfivit,
SA in ecclefia diu permanfit. At hodie officium Ofliarii
________ _____________
1 Betta ter. iiturg. lib. i. c. io.. n. ~j.

m Rep. S. BenediSli cap. 47.
n /inalar, lib. 5 • cap. 1.
o C.apitular. Carri, mag, lib. 6.c. 1 éS.
p Porta /. c.
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sjì f quem decet fupcrpelliceo indutum effe, dum figna pulfat, quia munus fui ordinis exercet. E che fi dovefiero
da’ Cherici Oftiarj fonar le campane , efiendo eglino di
fagri abiti veftiti , fu comandato nel Concilio di Colo
nia , alla parte prima , ed al capitolo trentèlimo primo;
e ne’ Concilj di Milano di S Carlo ; ficcome atteftano
l’erudito Monfignor Pompeo Sarnelli <3 , il Macri r,
ed il Chiericato f , di cui fono le feguenti parole : Sicut
enim Qftiarius, aperiendo januas eccleff<£ , introducit fideles in illam ; idem facit convocando ad divina officia popopulum pulfatione Campanarum.
Se dunque le campane fonar non fi pofiono neppur da perfone , che non fien di Chiefa , come poi potran fonarli per ufi, che fien di mondo ? Se fagri defabon’ efier coloro , che le anno a fonar per ufizio , come
potranno elfer profani gli ufi, per cui fi voglion fonare,
o per capriccio, o per violenza? E come che il più delle
volte per avventura fi fuonino da’ Laici, non per quefio
perdono il riguardo di fagro , per cui fi debbon fonare
da’ Cherici. La fcarfezza di coloro , che fon comprefi
nel fagro Ordine ecclefiaftico, alle volte fa, che in mol
ti minifterj di Chiefe ci ferviamo di uomini del fecolo ;
ficcome vedefi, che quelli foventemente faccian da Miniftri nelle private mcfie, ritengan delle Chiefe le chia
vi , fervan pur’anche nelle fagreftie : Ma non percio fi
ricava, che lebben laiche fien le perfone, l’efercizio non
fia tutto fagro . Balla olfervarne fiflituzione, econfiderarne 1 origine ; fenza che la nicilfità, che non à leg
ge > ne polla mai pervertire il buon’ordine. Altro è
peicio ilfervirfi di laiche perfone , altro è il fervire a
prò ane accende; nel primo cafo ferve il Secolo alla
Chicq Sarnctl. in Bafilicagraph. c. 50. n. 27.
r Macri in Hicrolcx. ucrb. campana .
i Ciericat. de Sacrìpc. Miffic dec^j. ». 3 2.
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Chiefa, ne! fecondo fervirebbe la Chiefa al Secolo . Il
fervire uomini del fecolo alla Chiefa, quando i minifterj non fon con elfi incompatibili, non rende profano
chi è fagro, ma rende fagro chi è profano . Il fervir non
però gli ftrumenti della Chiefa ad ufi del fecolo , è un
profanare gli ftrumenti, che fi fuppongono fagri, ed un
foggettare la Chiefa , ch'è fempre libera da’ tutti i peli,
a cui pretenda di foggettarla il fecolo . E ciò tanto è
vero, che fe mai le campane foffero fiate donate alla
Chiefa, con quefta condizione , che fervir dovettero ad
ufi profani, e fi trovaffer’ effe benedette, e non ancora
di effe fotte fiato alla Chiefa trasferito il dominio ; in
tal cafo fi vuole, che fi abbiano a profanar le campane,
e fi abbiano a reftituire alla Comunità, che le donò , e
fi debban finalmente appendere in una torre, che fia
profana . Così determino la fagra Congregazion de’
Vefcovi e Regolari, in una di Taranto , nel 1616. a dà
19. di Luglio : Ze campane benedette, appife netti cam
panili dette Chiefe t non debbono fonarfìall'armi, neper
altri ufi profani-, ma fola per gli accennati dallaGlofa
nelVefìravag. de offe. Cufod., ancorché foffero fiate date
dalle Comunità , 0 da altri, a tal'effetto ; nel qual cafo ,
fe il dominio non è trasferito netta Chiefa , 0 almeno falò
con tal condizione di fervirfene in ufi profani , fi devono
profanare, e reflìtu-irfele, per appenderle in una torre pro
fana ; ed il riferirono il Crifpino t , il Nicolio u , ed
altri .
Ma vegniam pure a’ particolari ufi , che fi dicon
profani, e per gli quali efpreffamente a’ Laici è proibito
il fonar le campane , che fon benedette , e che ftanno
appefe ne’ fagri luoghi . Per prima non fi poffon fonare
all’ armi ; per convocar cioè la gente a prender 1’ armi,
Tom.11.
D d
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o per dar Legno della giuftizia , che debba efercftarfi in
alcuno già condannato a morte. Non licet regulariter
pulfare campar, am benedictam , ut convocetur populus ad
arma , vii in fgnum , quod aliquis fitjufiitianius , Pa
tio , quìa res faer£ non debent applicari ad ufus profa
nos , prcfertim illos, à quibus perfc exequendis abhorret
ccclefìa . Pr£terca campani benedicuntur pro convocan
dis populis ad divinum cultum, velpro illis ad orationem
movendis , atque fient in pontificali dicitur , ut cum me
lodica earum auribus infonent populorum , procul pellan
tur infidia inimici, fragor grandinum, procella turbi
num , impetus lempefiatum ; temperentur infefta tonitruis &c. Nunquam vero , ut fint figna convocandi mili
tes ad arma, vel alicuius jugulandi, velfufpendendi : un
de benefaciunt Epifcopi, qui h£c prohibent ; fcrifle il Nicolio x'. E che dalla fagra Congregazione de’Vefcovi
e Regolari pur’ anche fìa proibito, l’attefta il Barbofa,
appref'so di Monftgnor di Afte, ■' ed il Crifpino z , più
fopra allegato ; le campane benedette appefe nellì campa
nili delle Cbiefe non debbono fonarfi all'armi, ni per altri
ufiprofani ; foggiugnendo ; E il Cberico , che le Jonaffe
per la giuflitio , quando muore alcuno , o per altra accafìone , che ne feguiffe morte, farebbe irregolare ; Taranto
lóió. a dì 29. luglio ; Pavia, 15S1. ^1. Gennajo . Il
Nicolio a n’eccettua due cali, i quali in Oppido non
anno luogo ; il primo, f.v caufa necefttatis , ubi non efi
commoditas alterius campanjepnaxìmè interveniente conJenfu Epifcopi tacito , vel sxpreffo ; sì perch’ evvi altra
campana deftinata a queft’ ufo , ed è nella torre dell’ 0ro ogio collocata ; sì perche del Vefcovo, nè tacito, nè
efprefx Nicol, inpoc. verb. eumpèmci ». -

y .nfìe. I.c.n.n.
z Cri!pi». ì. c. s. 11.
a Nicol. /. c.
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efprefso , non favi mai, nè vi è, il confenfo . 11 fecondo,
fipulfaretur ad hoc, ut ejus fonitu populus excitaretur ad
fundendas Deo preces, pro liberatione ab armis hoflium ,
■nelpro bono tranfitu delinquentis jufiitiandi &c‘ Dia. b t.
6. trac. 7. rejol. 37. Ma quello farebbe già un’ ufo tut
to fagro , e non fi potrebbe chiamare profano .
L’ altro ufo profano potrebb’efsere, fe fi fuonafsero le campane per convocare il popolo al pubblico par
lamento . Ed intorno a quell' ufo , febbene Monfignor
di Afte dica c ; pofiunt ad convocanda publica parlamen
ta pro negotiis Datcorum tantum . Dummodo ab eodem
publico conftrucl#, & ecclefi# elargii# : Congreg. Epìfc,
Favia, e Bitetto , Crifpin.p. 2. §. 9. n. 11. Pur nondi
meno fu quello confideriam noi più cofe , affinché pofs’
avere in qualche maniera il fuo luogo . Confideriamo ,
che fi dice pofjunt, e non debent ; ed è quanto dire , che
pofsadal Vefcovo permetterli, e non dalla Comunità
pretenderli ; il Vefcovo può tollerarlo per gratitudine ,
ma il Maeftratonon dee prefumerlo per giuftizia . E
così in fattili legge nel dicreto fatto per Bitetto, nel
1589. a dì 31. Gennajo , e riferito dal Crifpino d ;poffono però fervirfene in altri ufi publici , da' quali non fiecruano fìmili inconvenienti ; perche fe bene dopo la dona
zione il donatore non vi à più jus , fe non fe l'aveffe rifervato , tuttavìa la Chiefa deve permetterglielo per gratitu
dine . Confideriamo innoltre , che quello jus non fe 1’ à
mai rìferbato la Cittàdi Oppido , quando ella, ficcome
afserifee, fece alla Chiefa delle campane il dono; sì per
che di quella fua riferbazione non produce verun docu
mento , che fia autentico ; sì ancora, perch’ ella , affin
di mantenerli quell’ ufo, non apporta a favor fuo alcun
Zow.//.
Dd 2
jus,
b Diati, t. 6. trac. 7. refe!. 37.
c rtfta 1. c.
d Crijpir.. ì. c.
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jus, ma fidamente il pofsefso ; il qual farebbe afsai più
forte , quando venifse foftenuto dal jus ; e che ora , per
efserfi interrotto, fi è fenduto afsai debile , e fiacco.
Confideriarn finalmente, che la difpofizion fuddetta
dee fidamente aver luogo in quei paefi , dove non evvi
altra campana a quell’ ufo . Ma perche in Oppido evvi
la campana per gli ufi , che fon profani ; perche voler
fervirfi di quelle, che fon fidamente per gli ufi, che fono
fagri? Già fi è detto, che nella torre dell'Orologio ,
eh’ è fituata nel mezzo della città, prefso alla piazza , e
quafi dirimpetto alla cattedrale, vi è la campana , che
fuona all’ armi , quando ve n’ èil bifogno ; perche dun
que non fonare ancor quella, quando convocar fi dee
pubblico parlamento ? Non vi é la nicilfità , che pofsa
cooneftarne la tolleranza ; non fi dee dunque mefehiar
col profano il fagro , quando si per 1’ uno , come per
l’ altro , vi è campanile , e vi è campana .
E per l’appunto come noi l'intendiamo , fu ordinato'ancora nel Concilio provinciale di Benevento , il
nono, fottoil Cardinal Jacopo Savelli, nel 1567., nel
titolo quinto, al capo fello,dove fi legge; - Sacris Cam
panis , nifi ad eum ufum, quem ex Ecclefig ritu h’teufque
retinemus, ati Episcopi prohibeant, abufum tolknium
curent : ne ,ficut haPlenus fierifolìtum efl, ai convocan
dos prò rebus publicis hominum conventus, aliofque pro fanos aptus exercendos, iifdem campanis ullomodo anipHus Populus utatur . E nel Concilio provinciale dodi-

«ìmo, altresì di Benevento, fottoMonfignor’Arcive covo Giambatifta Foppa, nel 1656., nel titolo
Bu'”dicefimO, al noverodiciffettefimo, fon pur’anche
?/-'r

}i poti/Jimum vero, ac difìriptè preccipine u 0 modo unquam permittatur à Parochis, Archi-
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chipresbyteri/ve, vel aliis EccleparufH ReEloribut) etiam
Regularibus, campanasJonare .... electionis novorum
ddagiftratuum Communitatis , vel Gubernatorum , feti
Magifirorum ipfarum Eccleparum, &fmilium . Si fe
tus fiat, Ecclcfia , tam fecularium , quam regularium ,
quomodolibet exempta , arbitrio Ordinarii , eeclefafico
interdillo fubjaeeat\ ipfs autem Eeelepafieis, qui dictas
campanas Julfaverint, ingrcffum Ecclepce interdicimus ,
quemadmodum etiam Laici, , qui id mandaverint, che
qui fecerint , vel txequuti fuerint per fc . Onde chiara
mente fi fcorge , che riputandofi profano ufo quella
fuono delie campane per la convocazion del popolo al
pubblico parlamento , non fi dee permettere , quando
le campane delle Chiefe fon folamente addette a fagri
ufi. Si è dato pur’anche ilcafo, che i pubblici parla
menti fi fieno in Oppido convocati per cofe contrarie
alla Chiefa , per contraftarla ne’fuoi diritti, per perfeguttarla ne’fuoi Miniftri, per invaderla nelli iuoi beni ;
ed allora la Chiefa dee dar farmi, perche t Cuoi nimici
combattano contra lei ftetta ? Colle Tue flette campa
ne fi dee convocare il popolo , che le deve far guerra ?
Ella fletta dovrà chiamare l’efercito , che la vuol berfagliare ? E finalmente , prevalendo Tempre la prepo
tenza de'Baroni ne’ luoghi di vaffallaggi , e non conve
nendo quelli quali mai co’Vefcovi ; ne avverrebbe fo
vente , che, o le campane fi fonattero a dtfpetto de’Vefcovi , che ne debbon dar la licenza ; o che i Vefcovi
doveffcr dar la licenza per conchiuder cofe contrarie
al lor decoro , ed alla loro giurifdizione .
È finalmente ufo profano anch’egli è delle fagre
campane, quando effe fi Tuonano nell’entrare de’laici
Baroni nelle lor terre ; e fu percio quello Tuono proi
bito dalla Congregazione de’fagri Riti, in una di Bovi
no , nel 16<?o,, e fe ne legge il dicreto nell’ appendice
alla
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alla quinta Sinodo Beneventana , tenuta fotto il gover
no del zelantiffìmo Signor Cardinal’Orfini, Arcivefcovo . L’attefta Monfignor di Afte con quefte parole ; g
profcribendus fonitus campanarum prò ingrefiu
Baronum in locis fibi fubjeSlis ; 6. Congregat. Rituum
1690. Bovino in appendice ad Synod. 5. Benewi. Leggiam pur’anche nell’accennato or’ora Concilio provin
ciale di Benevento , il dodicefimo, fotto Monfignor
Loppa , nel 1656., le parole ancor rapportate, e che
qui ci conviene di replicare ; h potifiìmum vero , ac difiri&è praecipimus, ne ulto modo unquam permittatur à
f avochis, Archìpresbytcrifvc , vel aliis Ecelefiarum RePloribus, etiam Regularibus, campanai fonare, neque
jpfi, vel alii quicunque Clerici, vel Regulares , idper fe
pr reflent, vel pr refari ab aliis, etiam laicis finant, oh ad•ventum cujuslibet Rrincipis, vel Dominifecularis, cu' jufeumque ille dignitatis fit, neque oceaftone nuptiarum,
vel alterius profanes folemnitatis eorundem Dominorum
fecularium, vel electionis novorum Adagiftratuum Com
munitatis , vel Gubernatorum , feu Adagifirorum, ipfo
rum Ecelefiarum , & fimilium ; fi fecus fiat, Ecclefia ,
tam fecularium , quam regularium quomodolibet exem
pta, arbitrio Ordinarii, ecclefiafiieo interdilloJubjaccat’,
ipfis autem Ecclefiaficis, qui disiai campanai pulfaverint , ingrefldm EcclefiiS interdicimus, quemadmodum
etiam laicis , qui id mandaverint, exequi fecerint, vel
exequuti fuerint per fe . E con ragione , poich’eflendo
an.or quefto ufo tra’profani, intender fi deve ezianrhifff01 'innn^ non I‘‘ti'ovandofi annoverato dalla
H • c,*° » ° tollerato ; ficcome dalla fagra Congregazton de Veft-nv;
tvcicovt, in una di1 Taranto
, nel>
1616.
£ ^flc 1» Ct ti. i i, 2,
h Confi. fr0Vt Benev.
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1616. a dì 29. Luglio , fu detto, e noi l'abbiam più fopra ancor rapportato ; * Zf campane benedette, appe/e
neili campanili delle Chiefe , non debbono fonarfi all'ar
mi , nè per altri ufi profani, ma folo per gli accennati
dalla Glofa nell'eftr arrogante de Officio Cufiodis, ancor
ché fojfero fiate date dalle Comunità , 0 da altri, a tal'
effetto , E ritrovandoli proibito con dicreti delle fagre
Congregazioni di Roma, neppure il Vefcovo ne può
dar la licenza , ancorché da’Laici a lui inftantemente,
e riverentemente , fi chieda ; avendo egli legate le ma
ni , a poter concederlo , da fuperior podeftà , a cui non
può contravenir fenza colpa, e non dee non ubbidir
fenza gaftigo .
11 perche nel Concilio provincial di Benevento,
il tredicefimo , celebrato nel 1693., fotto il governo
del fuddetto Signor Cardinal’Orfini, Arcivefcovo , al
titolo trentèlimo, al capo fecondo, fu fedamente , e
zelantemente, ordinato ; k Caneant Regulares, caneant
Parochi, vel alii, ad quos fpeffat , ne in ingrefiu Baro
nis , fine alterius cujufuis Potefiatis ,fecularifve ddagifiratus ) cujufcumque Ecclepre campanai faciant pulfate.
Epifcopi vero bujufmodi Campanarum fonitum permitte
re non pofie , advertant, eum hoc fit à Sanila Sede indìfiinclè prohibitum. Nè perche quell’onore lì fa a’
Vefcovi, li dee da’Principi anche pretendere ; poiché
1 Vefcovi fon Principi nella Chiefa , e gli altri, fe il fo
no , il fono nel Secolo ; e pero ciafcuno dee edere ono
rato dov’egli foftien principato. Con quella differen
za , che a’Vefcovi anche fi deve dalfecolo, perche la
loro (pirituale autorità fi ftende ancor l'opra de’Laìci .
Altra non però fu la cagione , per la quale il fuono del
le campane fi ordina , che fi faccia a’Vefeovi, e quando
i Criipin. 1. c.
k Coiìc. pron. Bsniv.

13. art. 30. cap. 2.
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colino fi portano a vifitare le lor diocefi , e quando an
che camminano per le loro città . Per la prima , 1 abbiam dal Concilio provincial di Milano, il quarto , do
ve fi legge ; 1 quamobrem turn pridie diei viptationis,
tum 'maxime ubi Epifiopum viptationis caufa jam ad•ventare cognoverit, certo aliquo folemnique campanarum fono illius adventum fidelibusfignificet ; quo fre
quentius etiam ex agro evocati, omni alia prretermiffa
aclione, conveniant ; cique tale tamque necefiarium mu
nus obeunti, diligentius pruefio pnt, qua debent obfr
iantia , ac veneratione . E per la feconda , la leggiamo
nel terzo Concilio di Ravenna , celebrato nel 1314.,
con quelle parole ; m faero approbante Concilio man
damus , & fiatuimus, quod quotiefcunque Epifcopi per
civitates fias, & dicceefes tranperinty K effores, feu Cle
rici Ecclefiarum , qui fcìverint, eos per fias parochias
tranpre , campanas puljent, feu putfari faciant , ita
quod populus audire pofpt& exire , & genua fiefft re
ad benediffionem fufcipiendam . Si iuonan dunque le
campane a’ Vefcovi, oltre all’onore, che lor fi deve
dalla Chiefa , di cui fon Principi ; e perche fi convochi
il popolo, ad intervenire alle Jor vilìte, e perche fi
chiami fuor delle lor cafe la gente, per ricever da elfi ,
in atto umile, e genufletta , la lor Tanta benidizione .
Anzi, fe mettiam l’occhio negli antichi canoni
della Chiefa, non era quello foto l'onore , che fi facea
a’Vefcovi, nell’ingretto , eh’elfi facevano ne’Juogbi
delle lor diocefi, per vifltargli. Si legga l’accennato
Concilio provinciale quarto di Milano, e fi troverà,
che per comandamento dì un’antico canone di un Con
cilio di Turs, e per ordine di altri canoni di un Conci
lio di Roano , dovean tutti ufeire all’ incontro al Ve—

■

______ _ -,________

1 Ccncil. prev. Medici. iv. de niptat.

m Condì. Ratenn. ih. ruir. 6. de majtr. E diedi ent.
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covo vifitatore , riceverlo fuor della terra, o della cit
tà , o del cartello , in cui portava!!, ed accompagnarlo
nel folenne ingrerto, che dovea fare in erto , ed artifterlo finalmente e corteggiarlo in tutte le azioni della fua
virtta, per tutto il tempo, in cui dovea fare nel lor
paefe foggiorao ; e quelle ne fon le parole ; n Epifcopo
ad cujufcumque loci, vcl Ecclefhs parochialis, curalat-e,
vifitaiionem, adventanti, cum illi patiflìmum , ut vetus
canon Concilii Turonenfis jubet, qui confirmationis facr amentum ab co fufeepturi funt, tum pr/eterea reliqui
omnes fideles > exceptis tantum iis, qui morbo adverfa
valetudine laborant , ficut in Concilio Rothomagenfi
cautum efl, obviam ordine prodeant ; ac Jiatis hymno
rum , pfalmorumque precibus, & cum gaudio , timore ,
fummaque reverentia, illum , tanquam vicem Chrifli
agentem, excipiant, prout eodem Rothomagen. Concilio
Jancitum efl, cujus canone excommunicatio illis confu
tata erat, qui ei muneri defuiffient. E quando ancora fi
portan’ erti nel provincial Concilio , ove fan figura di
Congiudici della Provincia , infieme col Metropolita
no, avendo con erto dicifivo anche il voto, fi ordina
pure dal Concilio provincial di Milano il fefto, di erter
ricevuti col fuono fedivo delle campane di quella
Chiefa metropolitana,in cui fi dovrà fare la fagra azio
ne ; ° dum atrium , limenve Ecclefie ille ingreditur, ejus
adventus, & ingreffusjolemni Campanarum fono, & nifi
divina celebrentur , organo etiam, piaque cantus modu
latione , excipiatur. Che fe convengono a’Principi
quefte fagre funzioni , le quali fon propie de’Vefcovi,
potranno eflì pretendere il fuono delle campane , che
farti a’Vefcovi : Ma fe lor non convengono , fi conten
tino di altri fuoni fedivi, chefonpropj delfecolo, e
Tom.il.______ _______ £ e
qucln Cew. frev. Medici, iv. /• r.
« Cenc.frov. Mediai, iv. de Cove. Pretini.
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auelii, che .fon della Chiefa, fi lafcmo a coloro , a cui
quelle fagre funzioni convengono, e lor convengono
nelle lor Chiefe.
§. TERZO.
Non pojfon fonarfi da' Laici le campane, che fon nelle
Cbiefe ,per ufi, che fen Jagrì, fenza chiederne,
e fenza ottenerne, da gli Ecclefafici
Superiori la licenza.

Chi mai potrà credere , che pofia un’Uomo entra
re in cafaaltrui, fenza ottenerne permilfion dal
Padrone , ed ivi difporre , e fervirfi delle cofe, che fo
no in cala , come fe fofier fue propie, fenza che abbia
in effe alcun jus, o di dominio, o pur di ufo? Se non è
quella una violenta lntrufione, o pure una ingiuri (lima
ìnvafione, amendue così detefiate, ed abborrite da’
Principi, e dalle leggi , qual farà mai ? E tanto più poi,
quando fi tratta di Chiefa, e di cofe, che fpettano al
la Chiefa, e che fi confervano nella Chiefa, e che per
ufo infin della Chiefa fon dedicate , e fon confegrate ? E
così odiofa l’intrufione alle leggi, che il privilegio del
pofleflo , il qual giova a qualunque ingiufto detentore ,
almen nel pofiefsorio giudizio , all’ intrufo non giova ;
e nello ftefso pofsefso, egli fi vuole,che nè fi tolleri,nè fi
mantenga ; ficcotne Baldo l’infegna ; 2 ìntrufus non di'
citur tolerari in poffefone . E così abbominevole a’canX"' ‘nvafi°nej quando efsa è di cofe ecclefiaftiche,
rer,
reo X 'X d Pei'dere ^a competenza del foro a chi n’ è
hJ X
di avvilo, b che 1’ invafore di cofa> che fia di Chiefa avatsti ]’ ecclefiaftico Giudice
pofia

E

sfa

„ autb.

ò Cliric_
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pofia effere convenuto-; invaiar rei ecclefia/liee potefl
conveniri coram judice ecclejìajlico . Qualunque fiali
jus , che abbia 1 Intrufo , fubito ch’egli fi pruova e fi
convince d’intrufione, il perde , ed è quefta unagiuffa
pena, con cui la fua audacia fi gaftiga, di perdere la fua
ragione, perche far fe la volle colle fue mani ; e met
tendo le mani in cofa , ch’è di Dio , fenza dipendere da
chi di Dio tiene il luogo , reffar privo e della cofa , e
della ragione, che aver’potea alla cofa; intrufus jure
fuo , quodeumque habet, ipfo jure cecidìffe videtur ; fi à
nel cap. eum , qui , de prtebendis in iv. , e ne’fuoi confi
gli l’attefta il Cravetta c . E per finirla contro dell’ Invafore non fidamente fi fulminan cenfure , ficcome affi
nel cap. conqueflus, de foro competenti ; ma ancor pene
temporali, e pene di morte ; invafor tnjufluspoteft occidi , vel mutilari, abfque irregularitate-, clcm. i., & ibi
Card. 6. opp. de homic'td. d
Le campane, e perche fon nel dominio della
Chiefa, e perche fon confervate dentro i limiti della
medefima Chiefa , e perche fon dedicate , e confegrate
ad ufi fidamente della Chiefa ; ficcome da noi antece
dentemente fu'abbaftanza provato ; perciò non fi poffon’ effe toccare da chichefia , fenza una manifefta vio
lenza , quando dal legittimo Superiore non fe n’ abbia
la niciffaria licenza . E’1 fonarle di propia autorità,non
farebbe meno , o di una intrufione violenta , o di una
ingiufta invafione , che Putta e l’altra rendon reo , chi à
unsi fagrilego ardimento, e di violata libertà, e di
ufurpata giurifdizione alla Chiefa ; ond’ egli poffa con
ragione effer dichiarato incorlo nelle cenfure, che con
tro di sì enormi delitti fon fulminate . E le cenfure da’
fupremi tribunali di Roma fi foftengono ; ficcome fuTom.ff_______________ Ee 2_________rono
c Crav.cotil.
d Cani, in Clcm.
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rotìo foftenute, quando dal Velcovo di Bitetto furori
dichiarate contro de’bindici mandanti, e contro degli
efecutori della città medefima, che, anche perfagri
ufi , aveano ardito , di farle fonare, e di fonarle, fenza
la licenza del Vefcovo ; come da noi più fopra fu rap
portato; £ fuflinentur cenfuric lat£ conira Syndicos cinitalis mandantes, & alios ey.equenies violentias in Etclcfìa cattedrali , fub prcctcxtupulfandt campanas occa
tione funeralium EaronifcC : /tem occafior.e adventus fiegis Catholici. Jn Btteftcn. 30. Januarii 1703. lib. 3.
decr.Vallcn. pag. 470. à tergo . In Oppido e igeale il
cafo, e la ragione è la medefima ; poiché il campanile
della cattedrale è a quella unito, non fi può aver’m effo l’ingrefio, fenza che fi abbia per quella il paflaggio,
non vi è altra porta, di quella in fuori, che Iporge in
Chiefa : Onde non fi può far violenza al campanile,fen
za che fi faccia prima alla Chielà. Innoltre , ancorché
il campanile forfè dalla Chiefa feparato , perche non
però in elfo, quando è per trenta palli dalla Chiefa di
ttante, e per fervigio della medefima Chiefa è fittamen
te declinato, fi gode fecclefiaftica immunità locale;
percio convien dire, che neppure in elfo tentar fi poifa
J’ingrelfo, fenza incorrere manifellamente nelle cenlure ; ( Campanile Ecclefhe di/lans tamen intra triginta
paffrs , folammodo inferviens prò fervitio Ecclefstt >gaudii immunitate ecclcfìaflica ; die 7. Septembris 1632. in
elypeo immunitatis eccle[tajlic£, verb. campanile . E fi
nalmente , fpettando alla Curia ecclelìallica il riconoCer a cagione, l'e lì debba rimuover dal campanile la
ampana, che ferviva alla Chiefa , per traportarfi al
ve ; g caufa remotionis campante à loco} ubi infervst—
bat
c Rite. in. ìynepf. decr. ut felci. Cene
f Rice. ì. c. n. 5.
* • twmun. ferii. campana , ri. 4.
R‘CC. 1. C.■ ». 3,
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bat etiam Ecclefiec, ad locum, ubi in/crvit folum ad ufitm
horologii, in publtcu turri, Jpeplat ad Curiam ceciefiafiicam ; inTudert'tna u.Scpt. 1690. lib. decr. filarteli.

663- : Ne vien chiaro ad apparire , che il campanile ,
dove fon le campane , defluiate a fagro nfo, fia Ccclefiaftico luogo, e però in efl'o non fi poffa metter da
chichefia la mano, fenza leflone di ufurpata giurifdizion della Chiefa , e fenz’aperta violenza , che fi fac
cia alla fua libertà .
Ed è sì vero, che non può verun Laico, o fonare ,
o far fonar , le campane , che fono ne’campanili delle
Chiefe , anche per Pagri ufi , fenz’averne in prima la li
cenza da’Rettori di effe , che per chiudere ogni adito
ad un tanto ardimento , fu feveramente ordinato , che
i campanili fteilero Tempre ferrati a chiave , affinché in
efli non potefle chichefia avere fenza la licenza 1’ ingreffo . Perpetuò claufum , nifi cum opus fuerit campa
nai pulfare , ne pateat aditus, fcUice t maleficis ,/higbis,
alìifque otìofs, & nequid obfcmnum in eo committatur.
Jr.firu5l.fabr. Lici. /Mediai. Paul. Grill.11 de forti leg.
9. i 1. Fufc. * de vifit. lib. i.c. 14. ». 16., fcrilfe Monfignor di Afte.k E Monfignor Crifpino ; *1 abbia il
campanile la porta , che a juo tempo fia ben cbiufa con
chiave, e come fi averte nella citata infrazione della fa
brica della Chiefa -, ofium valvis firmis ,peffulis, & cia
ne bene munitum , ut perpetuò claufum effe p offt , »//?
opus efi cawpanas pulfari. E quanto à tenerfi chiufo il campanile , t/m farfi ogni ordine piu rigor ofo , per
che fi fono dati de cafi di gravi inconvenienti, per effere

flati tenuti aperti . Nella òinoao altresì di Oppido, fotJ
to
h Grill, de forti leg. 9. 11.
i F/tfc. ile vip!. lib. 1. c- 14. n. 16.
k rffie delle vipt. Àj-of. par. a.. §. 19. «.
1 Crijpin. iella ript, Papera!, par. 2. 9. ». 4.

«

SII

I
«

!

fi i

222
ALLEGAZIONE
to di Monfignor Diano Parifio , leggiamo nel capitolo
dodicennio , de officio Sacnft£, quefle parole; m fit
/'acri)ftitCpavimentum teifum, & ab immunditiis undequaque expurgatum , turris praecipue campanilis, in qua
tithil, quod male oleat, fiet i patiatur. Campana debitis
horis, & pro temporis opportunitate, pulj'ariprocuret,
ut editis illarum fignis, matutini, miffite conventualis,
vefpcrarum , cmterarumque particularium funtdionum,
opportunum tempus facile innotefeat. Ed in quella di
Monfignor Fili n , anche, de officio Sacrifitcc , al capo
decimo ; in turri campanilis nequidimmundum , vel inhonefitum fiat, alias ficiat nobis rationem redditurum effie.
Campana: non pulfientur, nifi horisfitatutis, & cum tem
poris opportunitas exegerir, itaut illarumpuljatione tem
pus matutini, miffiae conventualis, •vtfiperarum, aliarumque /aerarum /unclionum , dignoficatur. Nelle quali
parole apertamente fi vede , che Ii concede a’ Sagreftani foltanto la libertà di fonar le campane per J’ordinarie
occorrenze de’ divini ufizj ; dunque per le flraordinarie
i Vefcovi ne vogliono ale riferbata l’autorità di darne
la licenza a chi, e quando, parerà loro più convenien
te , e più giufto . E ficcome i Sagreflani in quello non
pofion prenderli quella libertà, che non anno; molto
meno i Laici poflono aver l’ardimento di far’elfi quello,
che gli ftelfi Sag reftani non poflono fare .
Quello fonar di campane , non à dubbio , che nel
la Chiefa fi tiene per atto di giurifdizione, o almeno
per eferciziodi efenzione , e di prerogativa . Nel Conuiiio ateranefe , fatto Lion X., fi proibifee a tutte le
ndì r^tto pena di feudi cento, di fonar le cam
pane nel fabato fanto , prima della cattedrale , dov’
o delm pini. Oppida». Jub DiaK0 cap. ,

n bjnod. Oppida», jub Fili cap. ,o;
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o della parrochiale , dove non è cattedrale ; 0 ante cathtdralcm , velparochialem, aut matricem , in /abbato
majoris hebdomada , ne pulfentur , fubpana ducatorum
centum . E neppure i Regolari nelle lor Chiefe , quanti
pur fieno i privilegi , ch’efii anno , fono da cotal’ordinazione efenti ; ficcome tutti i Dottori P l'infegnano , e
la pratica ftefia n’è maefira ; q & hoc tam in ecclefìis fecularibus , quam regularibus, etiam S. foannis Herofolymitani, aut prope, & extra muros, exiJ'tentibus, ftve in
ecclefìis Confratrum , nel etiam in Collegiata, pus babeat
omnimodam praecedentiam fupra Matricem , Ed il Gavanti r ne apporta pur’anche dicreta della Congrega
zione de’ fagri Riti ; per Matricem intellige quoque pa
rochialem in ditceefì, antequam non poffunl Regulares ,
neque Confratria , Juas campanas pulfare . Congregatio
Rituum 9, Febr. 16o8. E non folamente nel fabato fanto, ma eziandio in altre fefte , ed in altre folennità , fe
vi (ìa la confuetudine di non fonarli le campane prima
della Cattedrale, o della Matrice, per dichiarazion
pur’anche della medefimafagra Congregazione , prefio
il Cavanti , f fi dee offervare ; fi adeft confuet.udopulfandi campanas non nifipojl cathedralem ,J'eu matricem ,
obfcrvanda efì. Eadem S.Congrcg. 21. Augufl. 1601.
Or fe il fonar le campane importa preminenza, fe non
ancor giurifdizione, ed autorità, in chi le fuona in pri
mo luogo ; quali che foffer’effe un fegno , per cui fi manifefta la precedenza di una Chiefa full’altre , e che di
effe e capo ; e colla precedenza come una licenza , che
col fuo fuono dà ad effe di fonare le lor campane; quan
to
o

Aft: 1.

c.

ti.

4.

p Sarbóp. in jat». ept/fi. Sic. veri. campana . E eh j'tr. tee!, unir. Hit. ?.
taf. num. 69.
<j Lezan. in jutn. quap. regni. t. 2. e. 1. n. 44.
r Cavati, in matiual.verb. Cara tana ti. 2,
i Cavati. I. (. iti appeudic. u. 3.
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to maggiormente quell’autorità avranno i Rettori del
le medefime Chiefe maggiori, Cleti pur’effe cattedrali,
o parrochiali, o matrici, che anno elfi in governo , e
che percio efercitan la lor fuperiorità, e (opra di effe ,
e fopra di tutte quelle, che da effe dipendono ? Non
poffono gli Ecelefialìici,anzi non poffono le fteffe Chiei'e minori , fonar fenza licenza negl’efpreiìi cali, e po«ran fonare i Sindici, ed i Laici ? Ancorché l'agro ne an
no i fagri luoghi, e le fagre perfone , limitato l’ufo , e
dipendente , ed i fecolari maeflrati l’averanno indipen
dente , e illimitato , febbene pur’anche fagro ?
E’ fuor di tempo l’addurre la fpefa , che la Comu
nità , non folamente fece nel far le campane, ma che or
fa nel rifarle ; onde i Laici abbiano indipendente l’ufo
delle medefime, quando effo e fagro. Poiché rifpondiamnoi; che quella fpefa , che alprefente dalla Co
munità vien fatta, é fempre un debito , per cui e affret
ta a farla ; o per mantener quello , che fece, o per go
der quello, che gode, Ce le campane primamente da
lei furon fatte, o per fupplire alle nicilfità della Chiefa,
ed all’impotenza del fuo Rettore . E certamente , iu
quello affare di campane è una gran regola la confuetudine ; dove non però quella manca , fe il Parroco è ben
provveduto di congrua, ad una fola campana fi può ob
bligare,perche quella fola alle fue funzioni è fuffiziente;
all altre, che fervono al popolo, il popolo è obbligato .
Cosi dopo Surdo t, Genovefe u} Tonduto *, l’infegna
il Chericato y ; expcnjiispro emendis, & rejiciendis camPants ì ubi non funt redditus annui prò fabr.Ci, (ffefa’
sen asjuxtajohtum, & adpricjcriptam conjuetudinem}
qua
t
n
X
X

Surd. ccnf. 61. ». 5.
Gciiucnf. in fraSic. ccclef. jutcf. 249. n. 6.
Tcndut. rcftf.bcncfic.far. $.cap.
Clerica!. da Sacri/. miji. dee. 45. ». 58.
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qua non cxtanfe, dicendum efl in punElo juris, Parochum
teneri ad emptionem , & refettionem unius tantum cam
pana . Surdus conf. 62. num.
Genuenf. in praPl. cecief.
quafl.zty. num. 6., &Tondut. rtfol.bencfìc. par. ■$.
caP\ '3 3- num. 4. & 5. ea ratione , quia unica campana
fufficit Parochis, & Clericis, ut munus futim adimpleant
in convocando populo ad divina ... idcirco , quia plurali
tas Campanarum principaliter concernit utilitatem Parochianorum, quarum fonitu fugantur tempeflates, & ter
rentur demones, illas excitantes ; rcfeEìio ipfarum Campa
narum , una excepta , de jure jpeliat adpopulum ; prout
etiam folutio falarii , quod datur viro deputato adpulfandas campanas \ ut doSlè advertit idem Tondut. z dicta
P-3- c!« E conforme aquefioanche feri fle l’e
rudito Van-Efpen ; 2 ecclefiam parochialem poffe plures
habere Campanas , optaffeque S. Carolitm, ut in omnibus
eccleftis parochialibus haberentur adminus duce, notavi
mus fupra tit. 5. cap. 2. num. 13. tamen quia ufus prae
cipuus campane! is ef , ut per ejus pulfum ad divina officia
populus vocetur , confuetudine paffm receptum ejl, quod
Idecimatores ad unius tantum campana reflaurationcm
teneantur, & ad eam neceffarium trabium. Pefatur quo
que Peckius cap. 1 3., quod concordata ,feu recar dite fdeodienfes Pr£latum , cui onus reparationis incumbit, ad
unius tantum campana, quam bannalem vulgo appel
lant , manutentionem adjlringant ; eanque , ait, ejufmodi effe volunt Interpretes, ut facile in eo loco exaudiri
queat.

E da pretenderli dunque , che quando il Popolo
foddisfà ad un fuo debito , voglia per premio fare una
invafione ? Che quando i Laici fanno una giuftizia, vo
gliano in ricompenfa commettere una ingiuftizia ? Che
Tom.U.
E f
quan2

Eondut. /. r. f. 1^5' P- >•
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quando infine pagano le Comunità quello, che debbo
no alle Chiefe , voglian poi dalle Chiefe ufurpare quel,
che non poffono? E non pofion dire,che niun’utile ne ri
traggano di quanto pagano ; poiché l’utile non e poco,
ed il benifizio è fornaio . A riguardo di quanto eifi pa
garono, o pur pagano, fon facilifiìmi i Rettori delle
Chiefe a condifcendere a tutte le loro ifianze, qualora
voglion’elfi, che per fagri ufi le campane vengati fonate;
poiché in altro cafo, e potrebbon loro negarne la licen
za , e non permetterne l’ufo . A contemplazion pur'anche di quelle loro fpefe , non pagano que’foliti jus di
mortorj, e di efequie, che in altri luoghi fi pagano, do
ve le campane a fpefe delle Comunità non furon fatte ,
nè con danajo delle medefime fi rifarcifcono . E final
mente , quando poi effe a quelle fpefe non voglion foccombere, ficcome in Oppido occorfe in tempo di fede
vuota, dopo la morte di Monfignor Giufeppe-Placido
Pace, quando una campana della Cattedrale rotta , fi
rifece col danajo delle Chiefe, che fon fuori, e diftinte dalla Cattedrale ; allora è giullizia , che perdati le
Comunità le godute prerogative , e che però non poffan valerli delle campane,anche per fagri ufi, anche con
chiederne la licenza ; e che ne’ funerali non fi faccia per
gli Cittadini gcaziofamente quello, che in altri luoghi fi
fa collo ftipendio. E'fe vuol la Città le antiche prero
gative godere , bifogna che reftituifca prima alle Chiee tutto quello, che quelle pagarono per la refezion
rn ia £a°?Pana 5 e così poi farà reintegrata nel primie<niP°- e ° degli onori delle campane, che per quello
obhlióarar ° PU° C^a ^!l che ^en fuc > perch’ella foia è
1 ufo g I?
• Sempre non però che ne vuol
Chela chele" °™
alPaftor di quella
dine propia della Chicli “ ? ’ le , ’
a h ?T"“'
> c “Ulte a concederne a Laici,
che
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che alla Chiefa ne fecero il dono , e che alla Chiefa ne
mantengono il poflefio , l’ufo, fempreche quefto è fagro, e che vien a lui riverentemente richiefto .
E che fia fpezialmente ne’ Vefcovi, a’ quali i Sin
dici di Oppido an la franchezza di contenderla, queft.’
autorità di difporre fui fuono delle campane di tutte le
loro Chìefe,sì Cattedrali,sì Parrochiali, sì di tutte le al
tre,e delle città e delle dicceli, con evidenza fi convince
dagli ordinamenti , che nelle lor Sinodi fanno i Vefcovi
tutto giorno fulle campane, e fui fuono di effe . |E dalla
qualità delle loro fteffe ordinazioni,fi ricava pur’anche,
che quelle licenze fia di uopo a’Laici di chiederle da
elfi, e che fia in lor libertà di concederle, e di negarle,
fecondo che loro fembrerà più convenevole, e giulto.
Nel celebre libro degli Atti b della Chiefa di Milano ne
troviam molte, fatte dal zelo del Santo Arcivefcovo di
quella Chiefa; e fpezialmente nell’lftruzione; non fi
Juonino campane per gli Morti dopo l'Ave Maria, chi fi
fonerà perfegno della lor morie , fi non quando il Morto
fi porterà alla fipoltura, o al più per un'ora avanti. Non
farebbe ridicola quell’ordinazione, fe i Laici nell’efequie de’ lor Defunti avellerò la facoltà di fonar le cam
pane , lenza chieder licenza al Vefcovo ? Nel Concilio
provinciale terzo, c de Parochis, fi legge ; ut vero à
fidelibus pro mortuo oratio fìat, Lfàw ( cioè ii Parroco}
fignum det camp anne fono , quofignifìcetur Ave Maria.
"Ècco, che a’ Parrochi, e non a’ Laici, che fien congiun
ti del morto,fi dà la facoltà di farne il primo legno col
le campane. Nella tabella degli errori, e delle multe
de’ Chetici, fi mette per errore, e fi vuol meritevole
di aafti°o d
laicos ullos, pueros etiam ,fme facultaTomJl.
Ff 2
tis
b

Etri. Medici. far- 3 ■ Injlruse.. ■ear.

c Cene. frov. J • de Parochis •
d In tabella ctrator. & tnttlClar. Clerieal.
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iis à nolis eo nomine dat£ literis ... campana; pnlfare, aliafve eccleftaflicas minorum ordinum fun'ctìones, olirepermi/erit ,jufleritve. E poffibile , che fi met

ta tanta riftrizione a’ Cherici, quando fi tratta di fonar
te campane, e che poi fi dia tanta libertà a’ Laici ne! far
le a loro arbitrio, e di loro autorità, fonare ? E final
mente nelle Avvertenze per aver notizie delio fiato del
Clero, fi ordina ; e niffuno Zaico , come di [opra, paffu
ti due mefifìa ammeffo da alcun Rettore dì Chiefa,Sacer
dote, Sagrefiano , o da altro a chi fpetta, aftrvire alle
Chiefe , come in portar croci , ciloflri , fonar campane , e

dì ciò facoltà da noi, approbato a qucflo , e n'eftbirà fede,
e licenza infritto . E compatibile ranto rigore, in chi

fuona le campane da fervo, con tanta libertà in chi le
fa fonar da padrone ? Non fi può mettere il Laico a fo
narle , e comanderà il Laico a farle fonare ?
Bifognerebbe trafeorrer tutte le Sinodi, che fi fon
celebrate, e che fi celebrano, nelle diocefi, per trovare
in ciafcunadi effe ordinamenti de’ Vefcovi,che riguar
dano il fuono delle campane delle lor Chiefe. Ma noi,
Lenza prenderci briga di ciò, che anno altre Sinodi or
dinato , ci riftrigniam fol tanto a quelle di Oppido; e dal
tenore delle lor Coftituzioni intendiam pur’anche pro
vare, che, fenza licenza de! Vefcovo , e degli altri Ret
tori delle Chiefe , non poffono i Laici far fonare le loi
campane, ancorché fagro ne foffe l’ufo . Nella S inodo ?
dunque di Monfignor Diano Parifio abbiamo, nel rano
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qm ecclefìis exigantur , fuper quibus nihil innovari -oo lu
mai , fed omnia ex antiqua , laudabilique eonfuetudine ,
[enari mandamus, neque pro tumulandis exteris /alita
augeatur. Ed in quella di Monfìgnor Vefcovo Fili g ,
nel capo trentèlimo terzo, de exequiis, funerum ritibus,
& fcpulturis, leggiam’ anche ; pro funeribus , & pulfit ione Campanarum , in omnibus ecelefiis non augeantur
flipendia , etiam pro exteris, fed exigantur /olita , juxta
vetu/lavn confuetudinem , quam omnino fervori proripi
mus . Ma molto più chiaramente fa al cafo noftro un’or
dine già fatto dal medefimo Monfignor Fili, in atto di
fagra Vifita [l , per le campane appunto della Cattedra
le di Oppido; ch’è del tenor , che fìegue ; Campano
hujus nojlr<£ Cathedralìs prò dcfunclìspul/entur more folito , & eon/ueto , & non a caftellana , ut vulgo dicitur,
&/olumpermittimus profatum fonitum a caftellana Di
gnitatibus , & Canonicis ejufdem noflro Cathedralìs, &
Nobilibus hujus Civitatis, £2? aliis nobis benè vìfis, cum
aliqua eleemofyna applicanda eidem Cattedrali Ecclefo
&c. Dat. Oppidi in dijeur/u- /anclo Vi/itationis hac die
4, Aprilis 1700. B-. Epifcopus Oppiden. E’ luog’oraa
credere, che appo i Laici della Città di Oppido ha li
bero l’ufo delle campane , e dal propio lor Vefcovo in
dipendente , quando fagro ne fia l’ufo ; veggeudo, che
i Vefcovi della città medefima ufano tutta la loro autoeorità nel proibire , e nel conceder , queft’ufo , anche
nell'efequic, e funerali, che fagro è per l’appunto , fenza che a’ Laici refti altra libertà, che di ubbidire alle lor
leggi, e di efeguire i lor dicreti ?
Dicon non però i Sindici di Oppido , che voglio»’
efiì chiederne la licenza , ma non al Vefcovo . E fe non
al Vefcovo , a chi ? Voglion chiederla al Sagreflano
mag- .
g
li
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maggiore della Cattedrale, ch’è un Canonico ; e tanto
credono , che pofla loro badare . Pretensione fi diva
gante , e Sentimento così irregolare, non troverebbe
appo chichefia neppure un’atomo di credenza , Se noi
per farne apparire la verità , non portammo qui un’atteftato del Suddetto Sagreftano maggiore,con cui,quan
to effi pretendono, e quanto noi aderiamo, ad eviden
za fi manifefta . Eccolo dunque in pronto : “ Sì atte„ Ila per me SottoScritto Canonico D. Pietro CoSma,
„ Sagreftano maggiore in quefta cattedrale, etiam col
,, mio giuramento, tattopittore &e. a chi Spetta veder
„ la predente,o per dovunque Sarà presentata in judicio,
„ vtltxtrd)come in quefta mattina appunto 2§.delcor,, reme, venne da me il Magnifico Francesco Antonio
,, Rocca, Sindico di quefta città, invitandomi ad aftì,, fiere a! funerale, che diman mattina fi farà nella
,, ChieSa de’ Padri Oflervanti, per la morte della Si„ gnora PrincipelTa di Cariati, ficcome ancora mi efibì
,, il deritto, che mi Spettava, come Sagreftano mag,, giore , perche fi Sonafle la campana della cattedrale
„ in occasione di detto funerale ; laonde ioliriSpofi,
,, che fon prontiftimo di andare per aflìftere a detto fu„ iterale , e che non avevo interefle veruno per detto
„ deritto, ma che fidar la licenza , perche fi Sonafle
„ detta campana , non era in mio arbitrio , ma di Mon,, Signore Illuftriftìmo ; e detto Sindico mi riSpofe ; Io
,, voglio la licenza da V. S., perche tiene l’autorità ",
„ a cui io rifpofi; non la pollo dare quefta licenza, per,, che detto mio Monfignor’ Illuftriflimo Se la riServò
” r/e " E Perche quefta è la verità , ò fatta la preSente,
” j^ritta e fottofcritta di mia propia mano. Oppido
” J 2 ' u°fire, 1623. Io Canonico D. Pietro Cofma
„ aceto ede come Sopra . Abate Canonico FranceSco
” Antonio Pleitano fon teftimonio . Io D. Filareto Lu» cà
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„ cà fui prefente teftimonio. Adefl legalitas „ . Che
fia dunque ne’Sindici di Oppido quella pretensone ,
che a chiunque l’ode , fenibra incredibile , è chiaro per
quanto fi è rapportato ; che fia effa ìnfuflìftente , e irra
gionevole , apparirà da quanto faremo per rapportare .
E dunque al Sagreftano non farà Soggezione a cotefti Signori Sindici il chieder la liceuza , ch’elfì col fat
to confeffano doverla chiedere, e farà lor fevvitù il
chiederla al Vefcovo ? Avranno effi animo , di badarli
al Prete, e di non umiliar/! al Prelato ? Sarà in loro giu
dizio , non faprei dirlo, o più mefchino , o più capar
bio , che non abbiano a grave il porger Suppliche al Miniftro , ed abbiano ripugnanza di rapprefentarie al
Padrone ? E’1 Miniftro potrà mai avere più di au
torità di quella, che il Padrone gli lafcia 2 E’1 Sa
greftano non è al Vefcovo Subalterno, Subordinato,
e fuddito ? E non è il Vefcovo della fua Chiefa lo
Spofo , e di quanto alla Sua Spofa appartiene , il Padro
ne ? E come dunque poffon mai concepire nel Sagreftauo un’autorità , che dal Vefcovo non dirivi, e non di
penda? E fe dal Vefcovo dipende, non può quelli riftrignerla, limitarla, fofpenderla ? E quando egli la fofpenda, a chi fi dovrà fare il ricorfo ? E forfè negli altri luo
ghi della diocefi di Oppido quella licenza non fi chiede
a’ Parrochi ? E non potrà un Vefcovo aver tanta autori
tà nella fua Cattedrale, quanta ne à nella fua Parrochiale un Parroco ? Non fon forfè nelle parrochiali i Sagreftani? E perche ivi non pregiudicano all’autorità, che
anno i Parrochi , ed in Oppido il Sagreftano maggiore
fofpenderà l’autorità, che tiene il Vefcovo ? Quello è
un metter tutto fuffopra il mondo 5 volendo , che il Sa
greftano fia Arbitro nella Chiefa , ed il Vefcovo non fia
che un Miniftro ; che il Sagreftano fia dal Vefcovo in
di pendente , e che il Vefcovo dipenda dal Sagreftano
di-
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che il Sagreflano.infomma difponga, e comandi, e che il
Vefcovo non polla nè permettere,né concedere,nè proibire.Ma febben quelle idee,e così fconce, e così ride volt,
abbiati luogo nella niente,e nella immagmazionejde’Sindici, non an però neppur’adito in quelle del medefitno
Sagreftano maggiore; il quale finceramenteconfeffa,che
il darla licenza di fonar le campane , non è in fuo arbi
trio , tna di Monfìgnore ; e fe in qualche volta la fatto,
è flato perche Monfignor glie la permeilo; ma non po
terlo aflolutamente fare, or che Monfìgnore à fe l’à riferbato. E più di quefto notivi vorrà, per chiudere
a’ Sindici la bocca ; quando in ciò non fi voglia pur’anche moftrar pronta a parlare, foltanto perch e bocca.

AL-
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Delle Immagini, chepofono far nelle Chicfe'i e di quelle, chefpojfon permettere,
e tollerar negli Altari : Dell’ autorità , e
del debito , cb' è nel Vefcovo , di rifor
marne gli abufi : Efe ogn immagine pro
fana , ancorchéfa del Padron della Chiefa, debba ejfere proibita, quando ellafa
nell' Altare ?
E Immagini, che da! fagro Tempio
degli Ebrei ebbero Tempre un rigi
do sbandimento, e che ne’profani
Altari de’Gentili ottennero in ogni
tempo aperto I’ingreflb; nelle Chiefe de’ Criftiani furono ammefle con
sì prudente ordinazione, che né de
gli uni s’imitafle la rigidezza, nè degli altri la facilità ;
e per tutto dire, che fi fecondafle sì la pietà , che della
noftra vera religione è il pregio , e che fi evitafle inde
nte la fuperftizione , eh’ è dell’ altre falfe il carattere .
Gli Ebrei, nè di Dio ammettevan 1’ immagine , perche
il credevano in ogni luogo predente ; nè di alcun’ uomo
la tollera van nel tempio, per non profanare il fagro luo
go con rapprefèntarvi perfonaggio , che non folle divi
no . 11 perche diMoisè narra Giufeppe, 3 quoi cum
Deus ubique pra)'ens/it, nihil àprincipio pofi homines na
tos ftultius -difum fit, quam ejus Jìmulacrum fìngere ; e
Tom.a.
___ G g___________ Per3 ’Jejefb. Hclr. con. sippien.
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percio b fuis legibus prohibuit omnino firnulatrunt fieri,
aut in templo poni. ‘ E de’Giudei fucceffori è manifefto, che volendo Gajo Caligola , Imperador Romano ,
far mettere nel tempio di Gerufalemme la fuaftatua,
furon’eglinooftinatiifimi a contraddirlo; ed a Petro
nio , Legato nella Siria , che per comandamento di Ce
lare , ufar volea la forza , colie armi alla mano rifoJutamente fi oppofero ; finche intermeffofi Agrippa , placò
l’Imperadore, e furon gli Ebrei da quel pericolo libe
rati ; adeo refifiere ctperunt, ut jam ad arma ventum
tjfiet, nifi... e ^grippa , ’fiudeorum Rex , à Cajo impetrafiet, ne hujufimodi Statua in Templo poneretur . On
de fi vede, quanto foffer gelofi in quello punto gli Ebrei, che fiimaron poco colla perduta libertà perdere
anche la vita, purché la religione non veniffe a patir de
trimento; ch’eglino preferivano di buon cuore a tutt'al
tro , che, non avendo rifguardo a Dio, lo /limavano intereffe vile di terra , e rifleffo ofcuro di mondo.
Fin qui farebbe degno , fe non di plaufo, almeno
di compatimento , il loro zelo ; poiché, effendolì loro
proibito l’ufo delle immagini, a cagion della facilità ,
ch’eglino aveano ad idolatrare , il fuggir l’occafione al
la colpa, è anzi prudenza, ch’errore . Ma perche il pe
ricolo non era per tutti, e per elfi non potea effer fetnpre ; quindi origin’ ebbe il loro abbaglio , che dopo fa
venuta di Crifto nei mondo , cominciarono a propalare;
cioè ogni culto, che alle immagini fi offeriva, effere
2 °.a^ria ' Gli Autori infelici dei iorfamofo, come perbZe°ii° ’ a]cnu^} 9uale «ci 47Ó. ufcì fuori ad ammormondo, furono i primi a cinguettare,^?»fiacre
rum
c

juaoic.
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vutn imaginum effe idololatricum-.* Cbrifiianorum ecclefias
tffe domos idololatria ; ficcome dal Cardinal Bellarmino
abbiamo , f e da altri Scrittori, che a lui fan feguela .
Ond’ è , che nel fettinto Concilio generale Iconomachi
fon chiamati gli Ebrei; ficcome affi da’dialoghi di Leon
zio , che nell’ azione feconda del medefimo Concilio fi
leggono: E di quegli empj lconocolafti,che dilaceraron
pofeia sì crudelmente la Chiefa, i Giudei furon pur’anche quelli, che lor diedero il primo feme all’ errore ,
che partorirono , e’1 primo latte , con cui l'alimentaro
no . Dagli Ebrei paffò pur’anche ne’leguaci tutti di
Macometto , dal quale nel fuo Alcorano g niuna imma
gine è loro permeila. E fe da effi favellerò ancor prefo
i Manichei, e quel Severo , Vefcovo di Marfiglia , che
nel line del fefto secolo, con inconfiderato zelo , come
parla S. Gregorio , n voile farfene Autore , polliamo
più facilmente crederlo , che accertarlo . Infine pafsò
tant’ oltre il fallo dogma , che oltre a Lione Ifaurico , a
Lione Armeno, a Michel Balbo, Imperadorì di Coftantinopoli, che il propagaron nell’ Oriente ; oltre a Clau
dio , Vefcovodi Torino, e Felice, di Urgello anche
Vefcovo , e di Giona di Orleans, che pretefero d’introdurlo nell’Occidente ; oltre infine a’ Valdefi , che con
infelice fuccefsone intraprefero ancora la pugna ; furon
ne’ tempi de’noflri Avoli, ed i Luterani , ed i Calvinifti, i quali tutti in quello punto convennero, e di dichia
rar guerra implacabile alle fagre immagini,e d’inquietar’
oftinatamente coloro , che le adoravano. Siche all’er
rore de’ moderni Giudei fatta una gran giunta di feguaci, fi è egli oramai renduto, come plaufibile tra chi ben
non crede , così vie piu perfeguitato , e colla penna , e
Tom.il__________ G g a
colf Sellarmin. t. 2. lib. 2. de immiti. c. 6.
g silcsran. c. 16. G‘ >7h Grcz.Ub.9- fp- 9-
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colla lingua, da chi così ben difcorre, come ben crede.
Non à dubbio , che la teempiezza de’ Gentili all’
avvcrfione degli Ebrei primieri diede principio, ed al
lora fu commendevole il loro zelo ; ma pofcia la pietà
de’ Criftiani all’ odio de’ Giudei fucceflori diè voga, ed
allora divenne fagrilego il lor livore . 1 Gentili tutta la
divinità , che adoravano , la riconofcevan negl'idoli j e
perche li moflrafsero più pii nella moltitudine de’Numi,
quanto più Idoli ergeano fu gli Altari, altrettanto eredean di avere più di religione nel cuore . Siche di tutti
elfi porea dirli quello, che de’foli Romani feri ffe il Pon
tefice S. Lione ; • magnamfìbi videbantur ajfumpfìfìc re
ligionem , quia nullam respuebant falfìtatem - Quali foffero i primi-tra elfi a portarne il peftifero abufo nel
mondo, non è così facile il diffinirlo . Chi Ercole ne fa
autore , di poich’egli di Gerione fu trionfante ; chi da’
Pelafgi ne riconofce la prima origine . Altri agli Etiopi
ne danno il ritrovamento, altri a Prometeo, altri a Ni
no , Re dell’ Affilia, 1’ invenzione. Ciò eh’ é certo , li
è, che prelfo a’ tempi di Abramo eran già gl’idoli fugli
altari, poiché dalla moglie del fuo Nipote , Giacobbe ,
che fu Rebecca , a Labano, fuo Genitore, k furon rubbali $ ficcome narra la fagra ftoria , e’1 rapporta Giu
seppe Ebreo. i Et Rachelfurata eft Idola Patris fui. E
pure non fu tra elfi sì univerfale l’abufo, che non folfer
I opoli, che non ne feguilfero il fuperftiziofo coftume ;
poiché di alcuni Popoli confinanti alla Scitia Afiatica,
etti ù’frfr, riferite’Eufebio, m lege exceptam effe t ne
c df fafolerentur. De’Romani, nel tempo di Numa,
‘ a tri e fucceffori, vuole Plutarco, n che , annis ceti~—-—-__________
tum
k
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lum atquc Jeptitaginta, ab urbe condita, nullam imavìnem, ncque filèlam , neque pictam , effe confpcftam. De’
Permani infine, atteftano Erodoto, «e Strabone ,Pche
ftatuas non cxtrucbant. Cheche ne fia non però dì que
llo , di cui quel, che n’ è vero , retti fol fulla fede di chi
l’attefta ; non può negarli, che in tutto il retto del
mondo , degli Ebrei infuori, da’quali il vero Dio fi ado
rava , s’ìncenfavano legni, e s’idolatravano fatti. E al
lora fu, che per tener’Iddio il fuo popolo dal cotuun'er
rore lontano, nell’Efodo 9 fece a Moisè il comanda
mento ; Non facies libi fculptìle, neque omnem fìmilitudinem , 11 mal non però negli Ebrei fi fu , che allora adoravan facilmente gl’idoli, che detettavanfi dalla loro
vera legge ; ed ora oftinatamente perfeguitan le imma
gini , che dalla noftra Santa Religione fi adorano .
Tanto è vero, che ad etti piaceva fol tanto il vizio,
eh’ era nella cofa , non già la cofa , che fi univa col vi
zio ; poiché ficcome , quando la fermezza nella lor re
ligione era virtù, etti erano più del vento volubili , ed
or eh’ è vizio 1’ oftinatezza nella lor falfa credenza , etti
fon duri più del macigno : Così quando era impietà il
volgerli agl’ Idoli per adorargli, etti ne fpafimavan dì
voglia ; ed or eh’ è pietà piegare alle (agre immagini il
ginocchio per venerarle , etti ne ardon di fdegno , e ne
fmaniano per livore. L’avverfione, che avean’etti, e
che an tuttora, alla noftra Santa Religione, come io dicea , fc loro concepirne infuperabile 1’ abborrimento ; e
fe prima avendone il comando, fi facean gloria di trafgredirlo , oggi non effendovi, fi fan merito di oflervarlo. Tutto perche non era sì forte e sì cocente 1’odio,
che avean’ etti co’ Gemili, come è quello, che nutrio I/oodot. lìb. i.
p Sttab. 15. Gcgreph.
q Exod. 29. 4.
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fconoco' Crifiiani ; e quinci addiveniva , che fi univano
a’ Gentili, ancorché loro il proibiffe Iddio , e fi accolla
vano alle loro abbominazioni, febben loro foffer da Dio
vietate ; a’ Criftiani non però mai fi uniforman nè nel
credere, nè nell’operare, ancorché Iddio con fegni trop
po vifibili ne moftri loro, e per vero il credere, e l’ope
rare per fanto . Veggendo effì dunque ne’ noftri Altari
le (agre immagini, infaman quelle per idoli profani, ed
accufan noi per Idolatri Gentili ; e fanno non nien torto
a quelle, che a noi, dando a quelle un nome , che lor
non conviene, ed a noi una ingiuria , che non lì deve.
Nel Concilio r generai fettimo fi fulminano anatemi a
chi le nollre immagini ardifce idoli chiamare ; e perche
fi faccia la nicilfaria diftinzione tra l'immagine, e l’ido
lo, quella da’ fagri Scrittori vien diffinita ; rei exijìentis
fìmilltudo ad injìar illius exprejja ; e quello \ fidia fìntilitudo numinis non exifìentis\ o pur , fimulacrum reprteJen
tans divinitatem non exijientem ; che viene ad unifor
marli con quel dell’ Appollolo a’ Corinti; fcimus quia
nihil eji idolum in mundo , Cd quod nullus ejl Deus, nifi
ttnus. Onde fi vede, che febben nella antica legge folfe
fiato proibito l’ufo degl’ Idoli, 1’ufo non però delle im
magini non fu mai vietato, sì perche quello ufo non è di
ua natura illecito ; sì ancora perche niun precetto pofiu;vr°_ne^ ant’co Leftamento fi rinviene, che il proibifca.
. None di fua natura illecito, perche nelle divine
critture ne abbiam 1’ ufo approvato ; e quando Iddio a
* °lse comandò di fare i due Cherubini, che dovean
■nm
Taberu*<ol° 5 c duos Cherubini aureos, &
p
n et facies, ex utraque parte oraculi. Cherub unus
Jìt
r Ccncil. gcn. PII. ad. 5. & 7.
f Domiti, à. SS. Ttin. in bill, fitti, t. 5./. 2.
t Exct. 25. 18.
lib. q-Sttt. n.t.
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fit in latere uno, & alter in altero j e quando gli ordinò
di fare il Serpente di bronzo, colla cui vifta fi rifanaffero i morii da’Serpenti, ch’erano velenofi ;
Serpe»AEntum, & pone eum profano ; qui percufas afpexerit eum, vivet', x e quando da Salomone altre immagi
ni nel tempio furono per divin volere {colpite ; fecit Sa
lomon mare fafile... y Et fculpt ur a /ub ter labium circuibat illud decem cubitis ambiens mare : duo ordines fculpturarum hifriatarum erantfufiles. Et flabant fuper duo
decim boves, è quibus tres refpiciebant ad Aquilonem , &
tres ad Occidentem , & tres ad Meridiem , & tres ad
Orientem
Jculpftt quoque in tabulatis illis , qu<e
erant es are, & in angulis, Cherubim , & Eeoncs, &
palmas, quafi in fmilitudinem hominis flantis. Che fe
di fua natura illecito folle, non farebbe mai fiato da Dio
nè pennello , nè comandato . Nè perche alle volte dia
no occafione d’idolatrare, fi dovrà dire , che intrinficamente fien male ; perche altrimenti anche il Sole, e la
Luna , farebbon mali, perche anche diedero occafione
d’idolatrare. Altro è dunque ciò , che addiviene per
accidente , e per malizia degli uomini , altro è quello ,
che proviene dalla natura delle cofe ; e quando fon
quelle indifferenti, l'abufo , o il buon’ufo , fi attribuifce
agli uomini, non alle cofe. Nè tanpoco nel vecchio
Teffiamentofi truova precetto pofitivo , che proibifca
delie immagini l’ufo ; ficcome molti Teologi l’afferma
no j * ufus imaginum in veteri Tefìamento non fuit à
Deo prohibitus aliquo prgcepto pofìtivo. Ed è pur anche
dottrina dell’Angelico Dottor S.Tommafo; * facere
cuLu
x
y
z

21. £.
3.
7- 3Ì«. 24.
«. 36.
a Domiti- à SS- Triti-I- ob S- Th.pa. 2. qvicf- 100. cr- 4. iitecrp.
A'aia.
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jcutptslc, velfimilitudinem, Ho„ efi prohibitum , nififcun um oc, ut non colantur pro £)Hs ; nam in tabernar ‘nj Cli!^ePilfieri imaginem Seraphim ; ut dicitur
2^‘altrove; c non prohibetur illo praecepta
Kfn fac*es
fculptile, neque omnem similia,n,.^ Wr fafcre yuam tum que [culpturam, vel similiturahit ft 'acere
adorandum ; unde fiubdst, non adoflinn d’ n^ut coes • E lì rapporta eziandio da S.Ago«*no, d che in più j0ogh, ffnfegna.

fìccorne
pungue *ì veSS'on nelle noftre Chiefe,
Idoli non c
,Pure nell'antico tempio degli Ebrei ;
profani wJ r
ma‘ ’ lìcc°me vedeanfi negli altari
effere im
entJl> • E conforme agli Ebrei non potè
nefler le f,U'at0? cJie r,,eneffero gl’idoli, ancorché riteiraoini i/rlimaSini} così neppure a noi il ritener le inili Onpfl 1 3 rirnProverare,come le rireneflìmo gl’ldora rk r 'r)n ^Cr° ® PJ“ che vero > c^e (ìccome la nol’ufn r 3- 11 del fuo nafeere delle immagini ritenne
oiip/Pi eSJ ,n °oni tempo fomma diligenza pofe,affinché
•
°’
C1 a ìauc,evole e pio , non veniffe , o per la
J?r
n^3»° per la fuperftizione, della minuta gente,ad
ifti-n?;3 ato
emPl° j e per fagrilego . II perche, ad
tervi °?r e/ernPl,c, > ed a confufione ancor de’procilin
n ej•
(~'onc‘fi° c generale, e nei Pagro Condiftin7in 1C 1 ■Trento, faccendofi la dovuta, e meiflaria,
c
- «
“XA&X
imaginibus lìt fì '^u,idf,f Pet(ntium , vel quodfiducia in
g
> velut o/imfiebat à Gentibus, qut
in
c
<ì
c
f

S. Tk. }. far. qua/'. 25. ar. }. ad. i.
sSugti]i. q«af. 72. in Excel., (3- efìft. 115,
Cene. ieri. EH. atl. 5.
Tritine. Jefs. 25. deir. de /acris imapri.
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in idolis fipem fiuam collocabant -,fied quoniam honos, qui
cis exhibetur, refertur ad prototypa , qua illa repr afin
iant ; itautfier imagines, quas oficularnur, & coram qui
bus caput aperimus, & procumbimus, Chriflum adore
mus , £> Sanffos, quorum ilhs fimilitudinem gerunt, ve
neremur . Ed è conforme a quello , che ferifte S. Bafilio ; S quoniam Rex dicitur Regis imago, non autem duo
Reges ; neque enim patefias fiinditur, neque gloria di
viditur . Quemadmodum autem principatus, ac potefias
nobis dominans, una efi, fic & glorificatio , quam tilt
deferimus, una efi, non multtS . Itaque imaginis honor
ad exemplas' primum refertur. E con più diftinzione
5. Atanagi h , o chiunque fia l’Autore delle quiftioni ,
che di lui portano il nome, al Principe Antioco intito
late ; abfit, ut quemadmodum Graci faciunt, nos Còri*
fiiani tanquam Deos imagines adoremus. Affeblionem
dumtaxat, & charitatis nofine fiudium , erga figuram
perfori<e ,per imaginem expreffi , declaramus . Itaque li
gnum fispe, quod jam erat imago, fifigura deleta fit,
tanquam inutile comburimus.
E per vero così antico n’ è l'ufo, che fin da’ tempi
degli Appoftoli convien cercarlo ; e cosi continuo ne fu
pur’ anche lo ftudio , onde alla fuperftizion de’ Gentili
non fi accoltale il noftro culto ; o almeno di accodarli
ad ella, in gente ver noi non bene affetta, non fi generaffe il fòfpetto;che in quegli liefli tempi ci è ancor più che
facile il ritrovarlo . Anzi balia foltanto, che antico fe ne
dimoftri l’ufo ; perche fubito pofeia argomentar dovre
mo in que’primi noliri Fedeli il zelo a difenderlo , e da’
Gentili, che gli voievan compagni, e dagli Ebrei , che
gl’infamavano idolatri . E perche antico fe ne dimoftri
l’ufo , balia leggere l’antico Canone della Sinodo AntioTom.IL
H h
cheg £. Eapi- ad sSr/ipkiloc. de Spir. Sane. c. iS.

h 5. /ltb«nap. .qu<cfl. gd sintiocb. frintig. c. 38.
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1^na’ C J C.^,arnata Vfen degli Apposoli, che così di
■finfitn A?. ^PMntur[albati ob idola ; fid pingant ex op«ffi
lVn3.W'bumanam%uei manafaSam impermixtam
;™r r*
Salvatori: Domini nofiri 'fifa Chri(■rvQrum' c°atra idola , & pudico: : mane
nom» c'-’t ' °'!S’n(c fiwilc: fini [addi: . Fu quello ca
rio V f'° ne ^t,rno Concilio k generale da Gregobronm^ C<h''°‘ d' ^e^ene- Rapportati’altri la ftatua di
donno ’ t
in> veaer3Z'0^ del Redentore, fe far quella
Zìa efffir C r U1
^u^'° di /angue fu riCanata . Queancorìho C°nferY,ata '°tiera, dopo trecento e più anni,
fiate p ,in ^.fi e ^rov‘^cie fìcrinìme guerre fodero
ferro’ C i r *1 * tU[[° fofle fiato obbligato a cedere al
Ed FnCr Lioco.’ i attefta Niceforo 1 nella lua fioria .
Gwilib^QproSX^^ sK
1tCjM Yum ’
qU‘
-dnpiipf r L iffi3’1 ' a Solcatore . dum mtcr nomine:
Petrt
affiti,feiflent, ifiafidile-, cum & no:
imatrimi ffiafiffiPfiftolorum, vclCbrifii etiam ipfiu: ,
r s,!Pfiuri:, colorum varietate expreffa:, con
ii eli a
afptxerimu:-, idquepropterea, fìcut vcrifimiq<°^ maìorts >>Dfiri in Gentili: conjuetudìni:fimi yfi3w Pr°dmì accedente:, eo: , qui tanquam
pfi ni Crfi. l'liefiuifient, hoc efit illi, qui aliquid[aiuti:,
affi ’ !i‘!S aduliffent, apud fe bonore in bunc inoC Cofifffiirant. Ed intìno ne’ fagri vali cofiufigura di r^n001 Cr,^iaDÌ Colpir di Crifto l’effiggie , in
pecorella ■ apOre’ CÌ3S idlle /palle portava la fmarrita
corada k- ^c°nie Tertulliano lastefia, e tìpuoandovefinoa’no?- °flef'vare ia mo!ti Cemiterj di Roma,
fin tempi ne reftano vive pur le memorie.
______ ___
Or
ft Ccr.c. geE. ftfifir ,
1 Mctpb. iìk. lo, c\‘
n.f^.z7A.
"f°°^-^Xpwkf.7.è.lt>.

-
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Or cosi pure follecitadimoftroffi in ogni tempo la
Chiefa s e per erta i Tuoi Partorì, a cui fpetta confervar
ne’ loro ovili illibata la Fede; affinché alcun’abufo nell’
adorazione delle fagre immagini infenfibilmente non
s’introducefle ; e quello, che della pietà era effetto, non
venifle a renderli della fuperftizione , e dell’ impietà „
moftruofiffimo parto . 11 perche molto a propofito ferita
fe l’erudito Van-Efpen ; 0fìcuti ergo Ecclefìa fìemper ad
modum folicitafuit, ne quidfalfì in divino officio, a ut pu
blici in ecclefìis praelegeretur ; ne ipfìa Icttìo populo erroris
occafìonem praeberet-,uti [apra par. i.tit. ìó.cap. 9. ofìenfuni eft, ita quoque canendum efì, ne in ipfìs pitturis, &
imaginibus, quidquam falfì exprimatur ; ne alias ex ipfìs
imaginibus, ceu Idiotarum libris, in falfìtatem , & erro
rem,populus incidat, quemadmodum monet Synodus Tridentina,vehementer cupiens,ut ne falfì dogmatis imagines,
& rudibuspericulofierroris occafìonem prce bentes Jlatuan.
tur . E molto prima di lui l’avea feritto nella fua ftoria
delle fagre immagini l’avveduto e favio uomo , Giovali
Molano, p nel libro fecondo, al capo primo; in has fan
alai igitur,& faiutares obfìervationes, fì qui abufus trrepferint, eosprorfus aboleri ftantta Synodus vehementer cu
pit : ita ut nulli falfì dogmatis imagines, & rudibus pe
riculofi erroris occasionem praebentes, fatuantur . Non efì
autem mirandum, quod/anttum Concilium dicat,fe vehe
menter caper e abufus ifios imaginum prorfus aboleri, pnefertim si attendimus, quanta diligentia mater noflra Ec
clesia omnes malos libros è filiorum fuorum manibus eri
pere conetur , ffifuid enim differunt piciuri à feripturis ?
^uid eft aliud pittura quam pitta fcriptural quam pi
tta hiftoria ? 'Vndc etiam greeeie fyaytafM, hoc efì viva
feriptura vocatur ; sicut annotat Beda in libro de templo
Tom.tt.
Hh 2
Salo
li Ean-Elpen. in jus eccl. unii/, p. z. ut. 16. n. 2 ».
# Melati- Hft- Sii- imag. Ub. i.c.i.
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Momos/s .Fidiure: dicuntur Laicorum, \& Idiotarum,
Eant'*■£/: Doffisfunt libri, hoc legete non valentibus
Hat irtn Ur<S ’
kgtntibusfcriptura,hoc idiotisprae
dent
ura,cer,ie”il^as> quia in ipfa etiam ignorantes viIciunt
Jequi debeant, in ipfa legunt qui literas neJ
’ ^a°d igitur in libris prohibetur, in pidiuris quo,
dumetum ea , qu<c pinguntur ,fcpe non
Cp„
et,ani dodlos afficiant, quam ea , qua leguntur. E
,ero una SI grande attenzione a’ Vefcovi fu raccocaalr,n-aJ C da. ^onciU > e da’ Pontefici, per amendue le

annn
3 1101 tocc,te» e chc fempre contro di noi fono
ci rr>r 3tC ’ -Una ’ a®nc^e non ofino i Gentili a chiamar
lo™ p^a^0.1 ne^ I°r fagrilego culto , lufigandofi di effer
pii p|C^^aC1 ne! ^or Put>difiìmo errore; l’altra, accioche
uupoI’^1/1,0? C* nmP.ruovenno con que’ dileggi, e con
O1 f
con CU1, cd eflì, e noi, rimbrottiamo in
que/to affare i Gentili.
vi ifirm?^0 ^O.nci^°d’ Trento qcosì dunque a’Vefcovenu/lat? •' omff5 denique ìafeivia vitetur ; ita ut procaci
nr,L / ,ma&l”t! non pingantur, nec ornentur .. . Foadhìhp\f aflta C‘rC-a
diligentia, & cura, ab Epifcopis
•mult„n
ut nìhil inordinatum, aut prtcpo/lerè, & tu...n
r' accomm°dalum,nihil profanum, nihilque inho7 m appareat-,cum domum Dei deceat Sandlitudo.fi. pri

Conrib n

Concilio di Trento, ritroviamo,che nel

dinal N? * F°I?nia » r ne^ 1-02. celebrato,fotta il Car-

fu ordin C^°tO^l^‘u^a> Legato a latere nella Germania ,

t reccpta,
■ imaginis,
quam
9 Trident. ì. c.
(r tffic. CcUd. i„
‘
3- Cenciì. gir.ersi. col.
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quam falva fide expediat, inclinari, quod tunc imaginent
tollant,& altas omnino provideant, ne idololatriam committant. E la Sinodo di Magonza , c tenuta nel 1549.
al Canone quarantèiimo fecondo, comandò ; prava fufuperfìitìoni viam precludere volens,omnibus locorum Or
nariis injungit, ut si forte in territoriis fuis ad imaginent
aliquam concurfus fieri, & homines ad ipsius imaginis fi
guram rcfpcElum habere, & quasi quondam Divinitatis
opinionem illi tribuere, animadverterint, ipfam imagi
nem , pro cauffi qualitate, aut tollant, aut mutent, &
altam à prima notabili quantitate differentem reponant,
ne rudis populus, in intellePlu fuo depreffus, & ideo per
'media corporalia ad divina erigendus, fpem fuam contri
ecclesie: inventionem , in corporali, & quidem certa ima
gine , privata phantasia, atque inheesione, collocet -, qua
si in illa sit quadam neceffitas, ut per eam, & non aliter,
inducatur Deus, & Sancii id facere, quod petuhtur . E
dopo il fagro Concilio di Tremo , abbiam quali in tut
te le Sinodi fuffeguenti fortemente incaricata a’ Vefcovi quella diligenza , e quella cura ; « curent diligenter
Epifcopi, ut in imaginibus tam fculptts , quam pìffis, lo
co facrojam illatis, vel deinceps inferendis, nihil inordi
natum j nihilprofanum , »1^/7 inhonejlum appareat ; ne
que in intima altarium tabula vivorum effigies depin
gantur . Ed altrove x ; ut è templis, & locis facris, tol
lantur imagines ,fculptura , auleta, qu$ Gentilitatem ,
aut mendaces Ethnicorum fabulas, Satyrorum , Fauno
rum , Sirenarum , Terminorum, & Nympharum , ac id
genus alia reprffintant. Similiter qualunque figure: laffcivtf, procaces, & ob pudendam nuditatem , vel altas
obfc£n£ , & fuperfitioffi , qux Fidelium •mentem à reHt Synod Mogunt. c. 42.
u Synod. MecbUnieit/. fi. 2. tit. 14. c. 1,
X Eadem. fi. 1. tit. ic ii/ttgin.

____
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Sni
dt\°t(ìQne dìPrabunt, & fiepwgravittr ofSin^ C°nCÌ1ÌO y * Milano,lpr,n?oS. Cario;

-

nt quid pingatur, aut
aut eccleRan^0 vcr^a^* Scripturarum , Traditionum ,
V°
£
i
cujut lf
P?er cn t'
ima&° P°P«l° proponatur .
bile obhlian»;1 ^°n»lei" ^unt3ue a quella fua indifpenfiOppido rnqf'0112 Monlignor Perrimezzi , Veicovo di
à ritrovate im^* °e -C Cll'ePe> e molto più negli Altari,
fiaftico dem maS‘j1 ’ cbe non fien conformi alPecciefXre rifZ0’
a,?c^'a«a P^à , 6 è moftrate
delie Chiefe ° 3 P^'^'Ie, ed anche , coii’/nrerdetto
SB coiX"^0^"®0" i'***’ » Puniceito il fuo 7Plo
J .d!3 pcr tutfo ^ato
commendai
non ~°ò“!°s’ cdldT™ “
«mando, nella ci,là
Chiefa fnffr.-i"
avendo ritrovato nella piccola
in efla il vi» ‘ m^deùmo nome,e nell’unico altare, ch’è
medefimo aliare . ,’fondl"°l'delhChiefii,nel quadro del
con
venienr.1 h ’ r‘ ’^per non mancare
agli attididella
«4"Sw±6
a-porosi
alia
>0 Copra di effo E iTPd” °PP°'“,no provvedimenfima città effo, '• acr en^° negli aItri altari deila medecoll’efempio degl! àkri” ftd^
crsduto> chs
^are, fenzachLf foVohW C
9
"
'I comandamento oS SaJ° 3
paJt,CO‘
to ciò riufriv-, ;
K° 'Enervando non pero , che tut
to a venire al n ° Van°’(' è conofciuto finalmente afiretdinato che fiTn Cp°iPnde nel tempo della vifita à or
no ritratto • e fìnf >£C
quadro dell’altare il profa’erdetta la Chiefa^c ^”0" {ogHeife ’ reftaffe in'
mtereffata di fom- 10 cjle à dato motivo alla Parte
ncorfo in Roma alla Congregazio• tu.
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ne de’fagli Riti, lagnandoli di queft’ordine , comedi
novità, e difendendo il fuo ritratto coll’efempio di
molti altri quadri, in cui fomiglianti ritratti fi veggion
dipinti. Equefto fteflo à dato pur’auche a noi il mo
tivo di far la prefente Allegazione>nella quale la buona
ragion del Vefcovo, coll’elucidazione di quefli tre quifiti, procureremo, giufta la debolezza di noftre forze,
di foftenere.
I. Se pojfa e debba il Vefcovo nelle Chieje, e negli Altari y proibire delle /agre immagini gli abufi 1
II. Se pojfa egli e debba dalle Chieje, c dagli Altari,
sbandir le immagini, che fon profane 1
III. Se fi pojfa a lai opporre, che le immagini fien de'
Fondatori, 0 de' Padroni -^e fi da quefli fipojfa in lor fa
vore allegare il lor pojfejfo ?

§.

PRIMO.

Può e deve il Vefcovo invigilare, perche nelle imma
gini , che fon nelle Chiefe, e negli Altari, 0
non s'introducano , 0 non fi tol
lerino , ab ufi.

Ebben molte cofe fien da noi flate dette finora , che
pruovano efficacemente quanto or fi propone; tuttavolta, avendo quelle per dette così in generale , intendiam’ora con più diftinzion provare il già propofto
argomento ; vigiftrandone in quefto luogo più indivi
due le ragioni, e più Angolari le pruove . E per non di
partirci dal fagro Concilio di Trento , troviam pure
molta materia nel fuo dicreto delle fagre immagini, che
tutta fa al noftro cafo , da qui proporla , e fminuzzarla.
In primo luogo vuol’eglì, chei Vefcovi adempiano di
Dottori l'ufizio, infegnando a’ popoli lor foggetti, qual
fia delle fagre immagini il legittimo ufo , e qual Villeg't-

S
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gittimo , eh e fabufo . a Mandat S. Synodus omnibus
Fpifcopis,& casteris docendi munus, curamque, fufiineniibus, ut juxta Catholics & stpofioltCif Ecclefisufum ,
bprimsvis chrifii an£ religionis temporibus receptum,
fianSlorumque Patrum confenjionem , &'facrorum Con
ciliorum decreta , in primis de SanPtorum interccffione ,
invocatione, Peliquiarum honore, & legitimo Imagi
num ufu , Fideles diligenter infiruant. Indi, vegnendo
più al particolare di ciò, che fu tale affare deggiono i
Vefcovi a’ popoli infegnare, foggiugne b . Jmagines
porrò Chrifii, Deipara Virginis, & aliorum Sauciorum,
in templis preefertim habendas, & retinendas, eifque de
bitum honorem, & venerationem impertiendam ; non
quod credatur ineffe aliqua in iis divinitas , vel virtus,
propter quam (int colenda, vel quod ab eis fit aliquid
petendum -, vel quod fiducia in imaginibus fit figenda ;
velati olim fiebat à Gentibus , quee in idolis fipem
fiuam collocabant ; fed quoniam honos, qui eis exhi
betur , refertur ad prototypa , qus illa reprafentant ;
itaut per imagines, quas ofculamur, & coram quibus ca
put aperimus, & procumbimus, Cbrifium adoremus ; &
Sanilos, quorum illas fimilitudinem gerunt, veneremur.
Id, quod Conciliorum, preefertim vero fecundes Nitens
Synodi, decretis, contra imaginum oppugnatores, efi fancitum., Pofciavuol, che infegnino la pratica , con cui
adorar fi debbono le fagre immagini ; il frutto , che da
tal culto fi dee raccorre j il profitto, che dalla lor ve
duta fi può ritrarre ; e tutte quelle cofe deggion farle i
Vefcovi, come Dottori.
Pattando dipoi a quello, che come Giudici deggiono etti fare, ed ordinare, così parla j in has autem
________________________ ________________
a Cttic.Ttident.jeJs.

Jac, tmatfn.
b Idem ibidem .

Jecr. Ce itnec. itner. Cr reliv.
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fanSlas, & faiutarci, obfcrvationcs, fi qui abufus irrepferint, eos prorfus aboleri,fan eia Synodus vehementer cu
pit ; itaut nuli# fialfi dogmatis imagines, & rudibus periculofi erroris occafionem preebentes,fatuantur ... Om
nis porrò fuperfitìo in Sanffarum invocatione,Reliquiarum veneratione, Ss Imaginum facro ufu, tollatur \ om
nis turpis quccfus eliminetur ; omnis denique lafivia vi
tetur ; itaut procaci venufate imagines non pingantur ,
nec ornentur. E quando trattandofi d’infegnare , non
a’ foli Vefcovi ne die la cura , ma ad altri ancora , che
d’infegnare avellerà il debito ; omnibus Epifcopis , &
caterìs docendi munus,curamque, fufìnentibus : trattan
dofi non però di provvedere, di rimediare , di ordina
re , a’ foli Vefcovi ne impone il pefo, perch’effi foli nc
anno l’autorità . Onde foggiugne ; pofremò , tanta cir
ca hac diligentia , Gf cura, ab Epifcopis adhibeatur, ut
nihil inordinatum , aut prapoferè, 0 tumultuarii, aetommodatumpsìhil profanum,nibilque inhonefum, appa
reat , cum domum Dei deceat fan&itudo. Finalmente
ordina, che fe in qualunque Chiefa fi abbia una nuova
immagine a collocare, far non fi polla, fe non fia pri
ma dal Vefcovo riconofciuta, ed approvata. Hate ut
fidelius obferventur,fatuit fianca Synodus,nemini licere,
ullo in loco , vel ecclefia, etiam quomodolibct exempta,
ullam infolitam ponere, vel ponendam curare imaginem ,
nifi ab Epifeopo approbata fuerit. Conchiudendo an
che per ultimo , che qualora fofie chiaro e manifefto
3’abufo, à il Vefcovo l’autorità di toglierlo , ed impe
dirlo, da per fe folo; ma quando l’abufo folle dubbiofo,
opur difficile a toglierli ; allora ne debba egli nel provincial Concilio proporre il dubbio , e fecondo che ivi
farà dicifo, fi abbia pur’anche a regolare; e non ballan
do la fua autorità ad impedirlo, ne abbia a fare al Ro
mano Pontefice iiricorfo, affinché da quelli provve’Eomdl,
1 i
du-

, t r aa
£ t u N a.
.
1£c1 q.Ue rnezz,,che faranno all’intento più propj,
/J?1/?,6 1CaCk fifififi aliquis dubius, aut difficilis, abufl-,Lri^^r^afi^us' ^l omnino aliqua de iis rebus gravior
fimif1}iflC
Jcai ’ Epifcopus, antequam con troverfiam di,
■ fi Mropolitani, & Comprovincialium Epifcopo' tn Qricfilffi P/ovinciali, fententiam expellet •, ita ta„
niJii' Esconfulto fanlltiffimo Romano Pontifice,
c j7
ltin ^hfia haSlenus inufitatum , decernatur .
si;,k,Ifl 'i °e Vefcouo . o a togliere, o ad impedir,
m
i’ c nelle fagre immagini polfono avvenire -,
eia fn *"C.lePlu particolare intendiain di venire, perSan.imVf0^?"01*, !° Pcandalofo abufo di dipignere la
rità «.i' n r,aifa In njaniera niente confacente alla vemnnvp.1 \
miitero, e più tolìo propia , o a
danti ■ '■ r can^^?»°
eccitare lo fcherno, a’ riguarDofrfa’Àz r° °?*i In Prima ne condannaron Tabulo, e
Madre Hi nC°ri ° ^irPai'°no • Così nel feno della gran
come fa
lo facean dipignere la Trinità auguftiffima ,
avefTer nret*
Ventre tutte etre Ie divinc Eerfone
fon? nnan^ fififi Ufnana • E di quella parlò il GerPfigàtur bìffirìa ^Hoed^^
alfiaafalfa
infifi
dlC0 partine propter quondam
tribus ra ’.^'r *n Earmelitìs, & fimiles, quei in vennitas in irìvUlìantA7a^ent r'initatem,velisti fi tota Tri
ppa fientent^nuiiaan fi™'™ affiamPfifiet humanam.
Et pofTant e/r,, l r ‘tn Cl! puEritudo , nec devotio .
filili t‘PR
■ Cosi pure
». ch/.X™ te»en,'?l'la
d‘
M° ■
ì

"T" ' a

>ÌMimrrMtm„ feiift
're ft.“' ■■ Umot»
ì
ime ii Molano, d ac fi efiet untss
ho-
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homo » fed tribus capitibus, aut faltem tribus faciebas i
1 Teologi di Lovanio, Jacopo Lantomo e , e Giovan
ni Effelio f , ne rifiutarono in prima l’impropietà della
comparfa, e l’Arcivefcovo di Firenze , S. Antonino g ,
ne riprovò la moftruofità; chiamando figura sì (concia,
e sì ridevole , monflrum in rerum natura . E finalmente
dal gran Pontefice , Urbano Vili., fu condannata ; ficcome il rapporta il Nicolio h ; ZJrbanus Vili, comburi
jujftt imaginem, cum tribus buccis, tribus nafis, & qua*
tuor oculis, & alias, ft qu<e invenirentur jimiles . 'Ve
tnm nova inventio reprxfentandi fanftijftmam Trinita
tem tolerabilis non videtur ; 1628. Milano 11. Aug. <p6.
Ahi i ancora dipinfero Dio, efprimendo la fua immenfttà , con farlo veder fedente nel cielo, e poggiante le
piante fopra la terra ; per far verificare quel d’ifaia i ;
aslum mihi fedes efì, terra autem fcabellumpedum meoram.Mì cotal figura fu tenuta per un’aborto degli Ere
tici , detti k ZJmanifòrmii, o pure , Antropomorfiti, i
quali credean , che Iddio di umane membra foffe com
parto; e però venne a ccmun grido dalle Chiefe profcritta, e difcacciata. Altri efpreffero il parto della Ma
dre di Dio, figurando quella in un letto , come appunto
ftanno le donne , che poco prima an partorito . E quefta pittura fu da Ambrogio Caterini •difapprovata,
quando egli fcriffe ; vidi ego in nonnullis locis piffurant
B. Virginis, qua procumbens in letto ofienditur , quafi
puerpera, qu£ pajfa dolores ex ìpfo parta invalida, &
imbecillis reddita, prorfus corpus fuum fuf inere non
Tom.11.
1 i 2
queat
e Lantom. de culto imagi»,
f Heflel. in decalogum c. 66.
g ó'. intoniti.p. }■ tit. 8. e. 4. §. 1j.

h Nicol, in floje. verb. imago , n. 7.
j EJai. 40.

k Molati. I. c.
1 Cantiti, iti Kb. de cult, itnttg.
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untati ficcome appreflo il Molano rn Puo v
j‘»
Or portandoli il Vefcovo per adempiei"
principali ufizj delia fua patterai vigilanza, W
do la fua diocefi; e ritrovando nelle Chiefe, e neo
tari di efle.imniagini fimiglianti alle già dette.non
debito il /dipenderle, e’i proibirle ? O pui‘
con upa colpevole connivenza diflìmularne io
lolo abufo ? O veramente , volendolo > e cono cei
ancor niciffario, non potrà farlo per difetto di g,u
ziane, e per mancanza di autorità ? Se tai ìnconv cn
ti non fi concedono, come concedere non 11 e
da chi è uomo di pietà, e di mente ; bifognera u <3
dire, chepofla e debba il Vefcovo invigilare »P
nelle immagini, che fon nelle Chiefe, o neS
p’
o non s’introducano, 0 non fi tollerino , abufi .
P^
fiam più oltre ancora a riconofcere gli
r Ù; of_
nelle fagre immagini poffon per avventura 1 Ve c
fervare ; onde con giufta e ben fondata ragione
va il lor zelo a farne dalle lor Chiefe un rigido s
mento. Si vederà talora una Madalena ignu a,
raflembra una Venere impudica, che manda
negli occhi, e accende fiamme nel cuore, k P
amore. Immagine sì fcandalofa non ifpira Piefa
la vede, ma cagiona prevaricazione ; onde „onii
permettere ne nella Ghiefa, ne full Aitare . .
&
facrìs Divorum imaginibus honor , & veneratio m J l
impendatur , oportet eas Jìc depingi, fculpi , & effigiti
>
ut quofdam velat igniculos in hominum pectoribusP
tendant : omni levitatis , aut lafcivi£, quod contuenti»
oculos offendere queat, offendiculo fublato . Si ofiei vera
pur’anche Sante Vergini in abiti di Ninfe , Santi i3r
tiri in arnefi di Marti, portando il luffo nelle veiti, a

va-

xn Molon. lib. 2. f, 27.
» Molon, lib. 2. £. -$j.
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vanità negli atti, e la profanità nelle comparfe . Immagirsi così profane comparir non deggiono in fagri luo
ghi , nè adorarfi da fantificate perfone . 0 fffuid com
muni Virgini fanttiflimte , pudicitia: numera omnibus
perfetti# , atque expleta:, cum ornatu illo pcnè dixerim
meretricio ? ^uidfantilis Adartiribus, Chri/lique Confejforibus, cumplufquamprofano apparatui Si abbatterà
talvolta anche l’occhio a vedere , o un Davide , che offerva Berfabeanel fuo bagno ; o un’Erode , che gode la
figliuola di Erodiade nel fuo ballo ; o una Sunamitide,
che affafeina ; o una Giuditta , che innamora . Imma
gini così pericolofe fon più atte a perder le anime , che
a guadagnarle . P ^uid efl neccfje in templo depingere
David contemplantem è feneflra Bethfabeam , G? adfluprum evocantem ; aut amplelètcntem ad fe delatam Sunamitim ? Herodìadìs filiam [altantem ? Argumenta
fumpta funi è divinis libris, [ed in exprimendis faminis
quantum admìfeent Artifices nequities ?

Ed immagini di tanto fcandolo , e rapprefentazioni di tanto pericolo, e vide di tant’orrore, non forprenderanno l’animo di un Vefcovo , che fi dee credere tut
to religiofo , e tutto cado ? E forprendendendolo , do
vrà egli, o con una ingiuda diffimulazion tacere, quan
do e obbligato a fortemente gridare ? O con una finta
cecità non vedere, quando è adretto a minutamente offervare ? Nò , risponde il zelantiffimo Cardinal’ Arcivefeovo di Milano , S. Carlo Borromeo , nel fuo primo
Concilio provinciale ; 9 uniufcujufque imaginis os, cor
poris habitum , & fatum , ornatum , & locum , infpiciendum curent Fpiftopi-, ut h.cc omnia ad prololypi di
gnitatem , ac/anilitatem, apta fint, & decora ; atque ex
tmao Idei» I. r.

p ldeml. c.
q Cc«. friv. Medie!. I. csp. y. iit. 7.
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ttKadi/5 tnfpePlione pietat excitetur, nulla vero turpis co
gstattontt detur occafìo . In una qualche Chiefa fi trave
13 ipmto il fanciullo Giesù, che, con una tavola aba
!a nelle mani, par che vada alla fcuoia , per impa*.a e^Cl.e dal Maeftro . £ pur Pappiamo dalI’Evanf'° ’ /ìe 11 marav’§davan di lui gli Ebrei ; r quomodo
il
\cuw KQn didicerit ? In un altra incontrerai]]
,-p 1 31
,Ut ,2io efPreno j dove lì vedano in atto di orae|agran Vergine Madre di Dio , il Batilla, o altro
Ha 4° ' a- PUI Cl d nor° ’ C^e ^a quello un errore , che
cond?°ft,nO’ C 03 Giro,amo . r predo a Graziano, fu
‘J!n,3t^’ U
pingendi ratio videtur faperc damr
a 'fi/fi''10 dogma, de damnandorum Jalvatione
n,.//
ìi- & interce!]ionem Sanctorum , ds? diretti rerfifi^f l'ffGd ex Hieronymo citare /c dicit Gratianus-,
■y prxjentijcculo/cimus , orationibus invicem nos polle
ofififi1 ’
autem ante Tribunal Cbri/i venerimus, »rtf
J ,nec aniel, nec Noe, rogare pojlepro quoquam,
/d unumquemque portare
s Mi.
un r 'n U°( ‘a,',e ,con llna bilancia alla mano , che da
a ntfn *03 J13 an*ma 1 dall’ altra le virtù dell’anima ;
mPrifn3 1 a‘3P°"”u d Dimonio coll’opere cattive della
f'rnrp1113^3 dueda fa forza Michele col degno della
rionnottNo\tigerC
eV
u^laifi0d
facile
nnm
-fi , ’
ti con/quantur vitam £terDiabolo qU[.us ona 6ptra prdponderant malis , illi vero
rant
H’bus mala bonis pr£pondetioriscuir /fi 1 a .ere videtur apud
apud Augu/tinum
Autruftinum recenrecentioris euju/dam hominit fermo,
qui
ef
prtmus
in
vigilia
/ cntecojles,
J
'
r sjoan. 8.
{ Puguft- it. de Ch. Dei c. 18.
t Hitr- lib. 3. in b. ai Qal.
u Mtlan. lib. 2. c. 33.
X Mtlan. 1. c.
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Ài,

E per evitare appunto (conciature sì fcandalofe , i
fagri Coticilj incaricano fedamente a’ Vefcovi; y or
nemini licere itilo in loco , vel ecclefia , eliam quomolibct
exempta, ullam infolitaw ponere, nel ponendam curare,
imaginem,nifi ab Epifcopo probata fuerit-,or, a ne per falfe
dogmatis imagines rudibus periciilofi erroris occafio prae
beatur, nulla unquam in ecclefiis, etiam exemptis,infolita
imago ponatur, nifi ab Ordinario prius approbata fuerit-,
or, b prótcrea admoneatur populus,impcrittf plebis caufia
maximèpofitas effe imagines, ut illarum afpeblu dotali,
& memiti, patr ocinium ibivorum , & pietatem in Chrifio confervemus,& eorum vitam imitemur. Al che aven
do l’occhio il Van-Efpen , c molto fenfatamente ebbe a
fcrivere ; Si Epifcoporum, Paftorumque cura , & autàtoritate, procuraretur, ut nulla: imagines, aut fiatate, in ec
clefia ponerentur , nifi quarum infipeSlio ad pietatem, vìrtutcfque, incitaret intuentes ; ipfiarumque imaginum pro
prius ac legitimus ufius populo frequentius exponeretur ,
fpes efiet, fore ut optatus , & intentus ab ecclefia ex ima
ginum ufu frufalus,haberetur, & Haereticis earum legiti
mum ujum culpandi praetextus, ex quorundam abufu , £s?
indificreto imaginum cultu accepto, fiubtraheretur. Quan
to percio fono di commendazione degni que’Vefcovi , i
quali, pofponendo ogni umano riguardo al propio de
bito , e preponendo al genio de’popoli il zelo, che aver
debbono della loro falute , proccurano di ftirpar quelli
fcandalofi abufi; altrettanto fon condannevoli quegli
altri, i quali, per non incorrere nell’indegnazion de’Potenti, tradifcono la Chiefa, di cui fono Spofi , e per non
irritare lo fdegno degl' Indocili, tralandano le pecorel
le »
y Tridente i. c»
a Syncd. Melchiniem.
tìt. 14. c. r.
b Synodo i,Cameracsn, tìt. de imogftn. c- 4.
c yati-Ejfen I. c.n. 52.
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le , di cui fon Padri, permettendo corruttele , che fono
in debito di sbandire, e diflìmulando fcandali , che fono
in porto di perfeguitare. Dovrebbono pur fapere fa modertia, colla quale anticamente tra'Greci fi ponevan nel
le Chiefe le fagre immagini ; cioè dalla metà del corpo
in fufo; e ciò , fe vogliam crederlo a Guglielmo Duran
do, d affinché non fi fveghiaffe nell’ animo de riguar
danti penderò meno che onefto , e non fi accenderti: af
fetto meno che cado. Gr#ci utuntur imaginibus, fin
gente» illas , ut dicitur , jolum ab umbilico Jupra , & non
inferius, ut'Omnis fiult# cogitationis occafìo tollatur . O
pure dovrebbon leggere ciò, che,fu tal bifogna,da Con
dì] di Milano, c per non far parola di altri , fu ordina
to ; f non patiantur Epifcopi, caufa à fe non cognita,
/cripto probata, imaginem extra morem ornari, Altana
ibi erigi, vota appendi, aut novi quidquam feri ; così nel
IV. Neque pingantur hiflori# non probat£ ; così nel 1.
Neque de indujìria in imaginibus S anciorum effigies ho
minum viventium, vel mortuorum ; così ancor nel 1. per
non paflare anche agli altri.
Vegniam’ora a ciò , che i fommi Pontefici fu tale
affare anno ordinato . Urbano Vili, nella fua Bolla cenfeffantatre, che comincia Sacrofanbla , fatto a quindici
di Marzo del mille feicento quaranta, così ordina;?
imagines D. N. f.C., & Deipara: Nirginis Alari#, ae
Angelorum , Apoflolorum , Evangeli/arum , aliorumque
SanPlerum, & S anillarum , non /culpantur, pingantur,
vel quomodolibet effingantur, cum alio habitu, & forma,
quam in catholica,ZA apoflolica ecclefia,ab antiquo tempo
re, fieri con/uevif, nec etiam cum habitu peculiari alicujus
Ordid Durand.in Katicnah dittiti. ojfic. lib. i. c. 3.
c Cone. Prcv. Mediei. lfC
i Condì. Prov. /Medie! I.

g

Cberutin. in Buller. t. 4.
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Ordinis Regularis : Nec fimiliter exponantur in ecckjtis
quibuslibet^ m quomodolibet qualificatis, a: earum fontifpictis, & atriis, imagines profana, vel alias indecen
tiam , £s? inboneflatem ,prafeferentes : idcirco pradiffa
inviolabiliter obfenent Patriarcha, Arcbiepifcopi, Epifcopi, aliique locorum Ordinarii, necnon omnia Capitula
ecclefiarum etiam catbedralium , & majorum , /Idon aflu
via , & Collegia , ac Adoni ales etiam Regularibus jubjefta, ac etiam Sedi Apofl oliere immediati fuppoflta . Vegnendo dunque i Vefcovi cosi premurofamente incari
cati dal fupremo Pallore dell’univerfale Chiefa ad invi
gilare fopra i difordini, che poffon nafeere nelle fagre
immagini , che alla pubblica venerazione lì efpongono;
poffon’eflì , che delle Chiefe fono i fubalterni Pallori ,
diffimularne gli abufi, fenza un pungente rimorfo, o di
mancare al,lor debito, o di non ubbidire al lor Principe?
Anzi vien loro pur’anche rigorofamente ingiunto , che
fe mai alcuna immagine fi pubblicale miracolofa, ',fenza che v’intervenga , o la loro approvazione, o la loro
feienza ; poffon’ eglino ferrarla, e prenderne le niciffarie informazioni, che pofeia debbon trafmetterlc in
Roma ; affinché da que’fagri Tribunali venga determi
nato ciò, che fu tale affare fi debba da effo loro offervarc. Così in una di Modena dichiarò la fagra Congre
gazione , a dì fei di Ottobre del 1617. preflo al Nicolio ; h fi imagines publicantur imraculofa abfque inter
ventu Ordinarii, ipfe debet eas claudere, informationes
capere, Romamque tranfmittere . Tutto dunque fi ri
mette alla loro autorità, e al loro zelo ; sì perche , effendo eglino Culla faccia del luogo, poffon meglio riconofeerne gl’inconvenienti ; si ancora, perche fupponendofi forniti, e di quel fapere , che è niciffario per ben
foftenere il loro pollo , e di quella pietà , eh’è effenziaTow.ll.
K k
le
(j Ricci- in floj'c. ■etri’. itnc°p ». 5.
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e al Jor disino carattere; ficcome poflbiio meglio degli
atri ravvifar le corruttele, che infenfibìlmente s’infisiuatio nelle cofe più fagre, così debbono {terminarle,
°Ppor(ì a chi le vuoi foftenere .
6 ,,Sre Congregazioni di Roma determin °i’iC j.ne Chiefe, e ne’Cori, dove ficantatioa
3Udl ’ n°n ^Pongano immagini, fe non fagre ;
joro teneri non debent alia imagines , quam Sanflo-

rr?LC0S- u”aLd,?fonoPoló appreifo il Nicolio * , ed
fn J»°ni 1 * 5^e v°gl‘°ao j che ne’ luoghi, che fon
E™'/.' ’ nonJfi ungano immagini, che fono fagre ; fio
»
‘‘ U^a/ ' ^ine^ia’a dì 22- Maggio del 1596. k io■■
c,uce!, oc ò anctorum imagines,
tn dinvprclTo ,| Nicol,i : Che
comandano, che ritratti di Gentili non
coróna 3 r° 11 C e 9^®^, ed immagini difonetle non
ne
<;a°° *.n ^a2r’templi ; aulaa intexta turpibus
rE r-i -n-

che

l’n

tn^cc^efia > ncque imagines Ethnicorum ;

Che fe*i J00.1 Pnm° Concilio provincial 1 di Milano :
re p ìp
3no”1 ordinano, che le vecchie, le laceefi’rìmei-ra conce, immagini, fi acconcino, fi adornino,
e nel fam-a
r & CJO ^eno incapaci, che fi brucino,
deìefl^ ti *" a ePcHifcano le loro ceneri; m fi violata,
fi aitarli,stufiate corrofa ; aptcntur\ &
froieffis • ed^crl> c°m^u/antur ; cineribus in /aerarium
re 7 de Confi?
caP’tolo Ugna, e nel capitolo alta-

Ch'4« EcdeWtfci Scuoci
» noftro fecolo £
' r
dd
> cne anno profanato m maniera le facre
Il tJìcol. in floic. nerbi chorus ». 4.
i Picion. iccii.fro Paroch. «. 568.
k Nicol. in floj'e. veri, imago n. 2.
1 Cime. prev. Mediti, 1. ap. Gsnaut.in mattiteli. veri. imago n. 16.
w C. Ugna, c. altare , Ce Cotijeirationt •
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„ ere pitture, che non (blamente non fi potino adorare,
„ mane men rimirare con occhio puro, avendo intro„ dotta la nudità in fin fopra gli altari, con certe atti„ tubini così (conce, che fan chiudere le palpebre alla
„ (leda modefiia. Coloro, che fan puttini tanto im„ modedamente attuati, vedano un poco nella reai
„ Chiefa detta dell’lncoronara de’ Venerabili Padri
„ Certofini di Napoli, le dipinture del celebre Giotto
„ Fiorentino, di cui fcrive il Petrarca -,fi terram exeas,
„ Cappellani Pegis intrare non omiferis, in qua conter„ ranetti olim meus, dottiti,pi&or nojtri avi Princeps,
„ magna reliquit manui, & ingenti, monumenta ; ed of„ ferveranno gli Angioletti tutti dipinti vediti in ma„ niera, che nè men fi veggono i piedi.Non parlo dello
„ federato ed empio coftume di quei f per ufeir dalie
„ Chiefe , che di quelle non parlo J che (òtto pietà pal„ liata, efpongono nelle pubbliche fale le nude Sufan,, ne , e le fvelate Berfabee ; „ E così fcrifle l'eruditif(ìmo ezelantiffimo Monfignor Pompeo Sarnelli n ,
Vefcovo di Bifeglia , nelle fue Lettere Ecclefiaftiche .
E ad ordinamenti cosi fanti, ed a leggi così giude,
non ifpetta a’ Vefcovi il dare nelle Chiefe , alla Ior padoral cura foggette , una pronta e pontuale ubbidienza;
fiche coli’efecuzion di effe, fi riformino gl’introdottj
abufi , fi frenino le fmoderate licenze , e fi rimediino
le corruttele già paliate in coftumanze ? Non è del zelo
de’ Vedovi il tener lontana la profanazione dal fagro
luogo , dove le colpe fi anno a deteftare , non fi anno a
commettere; e però debbono incontrare in effo rapprefentazioni, che non le facciam commettere, ma defe
dare ? Non è delia pietà de’ Vedovi, il promuovere
la divozione in quelle cale , che di orazione fon cafe ;
eperò non far comparire in effe, neppur dipinti, quegli
Tom.IL
K k 2
oggetn ÙarueJl. t. i.lett.cctlej'. Iet.$6.
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‘ ’■ C?e 'acc,an paflar la divozione in proflituzio
i - •’ 3 P'ct.a In ‘mP*età j l’orazione in peccato , e la Reri^ n^'xr^’^0 ' Certamente fi vuole, che l’autodi «ì fr j'^OrVi fi ^eada pur’anche a punir coloro, che
an 3 °‘e Pro^nita Pono gli Autori : or quanto
ann^r^rmCnie debbon’efij elcccitarla in abbatterne ed
J a,neJe opere tutt’efecrande , tutte fcelierate,
iu tcm
' Che per° *a Sinodo QttiniPefta, che
kmpnr«a nCl
’ ne^uo centefimo canone, non Po
ma P9i " ^Utte C ^'ive pitture proibifce e condanna,
fcnmnnP l° c°manda> c^e chi le di pigne , fenza meno,
abbia
13j’ & C0S* VHO^e H laudato Sarnelli, che lì
mptpaf int^odere quella parola aphorizefio , non codennCi P°t(° a ’ d,c eSÌ‘} l’Interprete Latino, cioè per
efn,^10re; Percioche quella da’ Canoni Greci Puoi'
tn : rt/* PCr 3 voce cath-?refìbo , che punifcc follatidM^rn' S°SÌ eS.Ii ■ Ed 11 Concilio » provlncial
Carlo R° V' ’
H Santo Cardinal’ArcivePcovo ,
ri m Oi"ron5ef) ) vuole, che non Polainente i DipintoD->na ritm C°riaJ E^ron’ di sì PcandaloPe figure, colla
niti • P ecc e^a^'Co Interdetto, da’ VeCcovi fieno pu^entrp ^niaKiar ^^ores 1 & ‘l i quorum jujjii in hoc
"ciuelle^cw^17 y ^lÌam^>‘cna
' fidi Rettori di
di ritenerle
aVe‘'aIi la d,r»razia di accoglierle , e
ften fottoPo’(ìi
/T’ Chs alla pena ddia fcomunica
etiam t>£r„ . ’ p ^eciores eccleftaruw, qui permi[irin t,
ed alle finocfal^f \fnd®entc allaDiocefi di Oppido ,
Cuftode e’i rjif16
’ dede 9ual' il Può Vefcovo è i[
fi'ìano Parj/ìo nJi”Ore' In quella di Monlìgnor Paolo
°’ nel ca?°quinto, Petto il titolo, 9 cìeSa.
ero*1

Otpìaen. D}[ln_ (

qjjarta;

sdì

erofantfis Reliquiis, fideris imaginibus, & miraculis,
leggiamo : Sacras imagines in altaribus etiam exempta
rum ecclefiarum nemo audeat collocare, nifi à nobis, vel
Pr<£decel]'oribus noftris, approbatas, & folemni ritu benediffas . E non guari appreffo ; fi qua nova miracula
à /acris Imaginibus noviter emana fic compererint, nullo
modo giobis inconfultis, evulgentur. Onde fi vede, e l’au
torità del Vefcovo in permetterle alle Chiefe , quando
collocar fi vogliono fopra gii akari, ma non fenza di
effer daini approvate, c benedette; e fi vede pur’anche
la fua giurifdizione tn riconofeere i miracoli, che col
mezzo di effe talor fi compiace Iddio di operare a prò
de’Popoli, che le onorano , e le adorano. Si che , fe
il Vefcovo vi riconofca abufo , tton le faccia comparir
fugli Altari ; e fe vi truovi impoftura, non le faccia più
veder nelle Chiefe. Nell’altra di Monfignor Bifanzio
Fili,nei capo quinto, fiotto il titolo, ’ de Reliquiis, vene
ratione Sauciorum , & miraculis, troviamo ; quemad
modum SanPlorum Imagines ad excitandum divinum cul
tum mirifici valent, & ex fiderò ac venerabili afpeffu de
votionem excitant ; ita fi aliqua vanitate fsnt depili£, pie
tatem extinguunt. gfifuare Urbani Vili. Confilitutioni,
& Sae. Cone. Trid. decretis inhaerentes, diPlas imagines,
procaci vanitate depiblas, interdicimus . . . Priu/quam
vero adpublicam venerationem in eccleflis etiam exemtis exponantur, à Nobis, vel aliis de ordine nofilro, folemni ritu benedicantur . Ecco efpreifì in quelle parole git
abufi , che il Vefcovo gli trafitte colla legge nella Ria
Sinodo, e che poi gii eftingue coll’offervanza della leg
ge nella fua Vifita . Ecco manifefti i fuoi buon’ ordini,
co’ quali egl’introduce le immagini, che fon di edifica
zione , nelle fue Chiefe , e ne sbandifee quelle , che fon
dì
s Sytwi. Oppiden. Fili c. 5.

allegazione
ai icanaalo . Ecco infine il fuo chi aridi mo jus nel

poterne far giudizio, ed ilfuo ardente zelo nelfefeguirlo .

§.

S E C O N D O.

Può, f deve., il Vt'ejcovo dalle Chiefe , e dagli
Altari, ibandìr le immagini, che
fon profane.

T7 'n

qui abbiam parlato di tutti gli abufi, or parliaJL mooi un abufo foloj ch’è quello di collocar’ imprlfinÀi’ Ci;e “en Pr°i?ane > in Chiefe, che fono fante ,
f r31-1' C^e f°n°
1 Abufo invero, così da prena, eJn co^a penna da chi Ccrive, ed a sbandir coll’
• ordina ; com’effo fi è ornai pur troppo
'mpunemence, e propagato, fenza trovar
fP p’ Cn" rec!dede, o almen’ argine, che l’impedifnn'pfì’^iC*C-C ftemP° fi ufurpa pur’anche alle volte
lem/' K?° di aut°rizare gli abufi, di preferivere
nf.r-L^Utte e ’ Perci° fi fan lecito molti di foftenerlo,'
chp f -10'0 0 fani° imitato da molti, ma ancora perro dei/’0/0' temPo fi è mantenuto . Info rtunio invee,,
pa/rVnjU ’ aSva[e emendo così rara nel mondo ,
ella a re/ °t=C°S1 ?0nca com’è il vizio, fe venifs’
meno a fnr/ 7 C° ^U° contrano > verrebbe fenza
n privdeX ^ 7r’ e 3 reftai’ vi”ta •
giovafTe
mondo che if ° H° ’ n!Una cofa G PiU *r°lita fiel
j

perche, da chi à fenno f r ? ’ Perch e fbhto . Ma
eh e legittimo dall’ it’
^en diftinguere il poffeffo,
i'.fo, c’fétadevoi"1!1,"'"’0 ' ^>1 ■-benevole !
f°hto, ch’è virtuofo /«t peiG121ofo, e dal mal’ufo ; il
vtrtuofo, dal vtztofo, e dall’indebito : Peri
ci o
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ciò non fi dee chichefia far forte fopra, o deH’univerfale, o del folito, quando non è queflo accompagnato
dall’onefto, dal ragionevole, e dal giufto . Or veggiam
qui, quanto grande abufo fia il tener nelle Chiefe, e ne
gli Altari,immagini,che fien profane;e fe pofla il Vefcovo,fenza rifentimento della fua cofcienza,difiimularlo,e
fenza offefa dellaffua autorità,permetterlojfpezialmente
quando per gli altri abufi fi è tenuto Tempre in eferciziò
il ferro per recidergli, ed il fuoco per incenerirgli.
Il fagro Concilio di Trento, ficcome con pa
role affai chiare fi efprime , così con termini affai
forti, il proibifee . f Nihil profanum , nihilque inhonefiunt appareat ; cum domum Dei deceatfanffitudo .
11 Concilio provincial c di Milano il V., nonché negli
Altari, ma neppur nelle Chiefe , neppur nelle porte ,
che fon fuori di effe , foffre immagini, che fien profane,
e che non fien fagre ; tum parietes interiores, atque in
tercolumnia , periflromatis, aulecis, tapetibus, facrarumque imaginum tabulis exornata ftnt. Quo in appa
ratu ornatuque faert imagines etiam in ipfis foribus ad
hibeantur . Infìgnìa vero, & alia profana abfint. Nella
iftruzion della fabbrica delle Chiefe , che nel libro de
gli Atti della Chiefa di Milano fi legge , fatta per ordi
ne del Santo Cardinal’Arcivefcovo , abbiam pur’an
che ; u ita quidquid profanum, turpe, vel obfcecnum , inhoncflum, procacitatcmve oflcntans, omnino caveatur .
Anzi neppur’in ella fi vuole, che gli ornamenti, che
accompagnano le fagre immagini, alcuna cofa ritenga
no del profano ; ma che tutto il loro accompagnamen
to fia di una ftefs’aria colle figure , che adornano, tutta
pia,
{ Triti- fife. 25. dier. de SS. imagi*.
t Cene, prcr. Mediai. V.
u Infime, fabris<• 1. i-i-siB. Eccl. Mediai.
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pia, tutta religiofa, e tutta fagra j x parergautpotl
ornatus caufa imaginibuspi Plores ,fculptorefve, adf' ejo ent, ne profanafìnt, ne voluptuaria, ne deliciofa,
àfacra pittura abhorrentia ; ut deformiter
Jp a capita humana , qu£ Adafcaronì vulgo nominant .
,Con raS'one ’ P0|Che in luoghi, che fono fsgri, e done Cfon^enSon Perfone, che fono altresì fagre, e quelle
? l,
r Pagrenon fono , v’intervengono, non per
comp • P.a !?e az;oni, ma pie, ma religiofe, ma fante;
franrt
• ,enza riferimento della religione, e fenza
• ’l!a pieta > comparir vi poffono profane rapfanrn A2101?' Profane figure, profani adornamenti ? E
p • ^,U F°' °£ 1 tirare, dove fi ofFerifce il divin fagriIn nZ aVann <3ua^e gii Angeli ftan col volto fui fuorh;
-rerCnza ’ d°ve tutto è fantirà , sì per parte di
tC^ 5e ’ Corne di chi è offerito 5 dove tutto è inonaffìnnf 1V02fone, è compunzione, a riguardo della
rinniin a.tr0Cl^mafiel figliuol di Dio , di cui ivi fe ne
DUO iv;Vf 3fì£aìor'a , e fe ne partecipa il frutto ; come
che mn
fe moftra , ancorché in figura, oggetto,
cbe no^a {agre, che non fiafanto?
fia
e 0011 cre£ia > che quanto noi fcriviamo ,
cor foggLX'moT^1”3 nClJa ChÌefr ’ C‘
T
corrici, ?
C moderni ordinamenti, fatti, con zelo
o che nnn enrC-al ^°r debifo> da’ Prelati, o che vivono,
«’enrodellHor’chi3?3!?^'
’ n£‘buon reggiraccioll Ve Cj!lleie • ii Signor Cardinale Innico Calebrò nei 1 no9°V° Avc,fa » ae*ia fua Sinodo, che cecosì parla’,nei C3po fettimo ’ de facris Imaginiprohibemus nrf
tn templis , €$ oratoriis abjolute
fiajlicis tradDio^b^artÌmnl‘ÌCraram *eritaii> aut eccle'
> hifloriis, infiliutis, ac ritibus,

~X Infinte, fabrìc. I, c- ’
“——
Synod. sfarfana e». tyQ2.
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nel Minimum adverfantur : illafque foìummodo permit
timus , quas inde depromptas , procul omni procacitatis
umbra , pietas, ac religio , agnofcit. Se non fon quefte
profane immagini quali faranno ? E fe quefle non fono
proibizioni coflanti, che delle medefime fon fatte, non
fappiam dire, che fieno . Un’altro Cardinale Ionico Caraccioli, Arcivescovo di Napoli, nella fua Sinodo diocefana , celebrata nel 1669., non diverfamente ordi
nò ; z Ex eadem Confitutione ( Zìrbani Vili.} in eccleJìis t_aut in earum facie, in atriis, porticibufquc,profana
pitturtC , nelfculpturee,fmulacra non collocentur ^tranfgreforibtis tam Seculatibus, quam Regularibus, ut cun
que exemptis, & Sedi ylpo/lolicec immediati fubjeffis ,
tanquam ejufdem dpoflolicir Sedis Delegati ,p<tnam ex
communicationis, aliajqne arbitrio nofro refernatas,com
minamur . Uniform’ e il Sentimento , ma e più rigido il
divieto ; fi convien nella'legge , ma nella pena fi avan
za . Il Cardinal Francefco Barberini, Decano del Sagro
Collegio, Vececancelliere di S. Chiefa, e VeScovo di
Oftia, e di Velletri, nella Sinodo 3, che tenne nel
1673. > cos* comanda; “ Summopere curandum eft,
„ ut Sacra; imagines, prsefertim qua: in ecclefiis publicè
„ ad venerationem fidelium exponuntur , tales fint, ut
,, eos ad devotionem , & pietatem excitare valeant;
„ quod Sacra Tridentina Synodus , & s. m. Urba„ nus Vili, ftudiose obfervari jubent. Et nos, illorum
„ flatuta religiosè cuftodiri volentes, praecipimus ,[nec
„ ulla imago,aut tabula depidta, in altari,vel alia Tem„ pii parte, collocetur, priufquam à nobis, aut Vicario
„ noftro , recognita & approbata fuerit. Si qux autem
„ ex jam expofitis, inepte depidfse, vel parum piè, non
„ devotionem , fed offenfionem ,& fcandalum, excitaTomll.
L 1
..re
z Synod. Neapelii. 1669.
a Sjnod, Ofiieth, & Velitren. 1673,

uu , allagazione
» ve po lunt-, curet ecclcCix Prxfettus, urquampri„ <Kum emendentur , & corrigantur ; Se fi id fieri non
-, Pot^lt > deleantur penitus, Sc auferantur . ,,
n-e,nella fiefi'a Cl^& di Oftia edi Velletri
fn-" <’era e 0
Spirito nel buon reggimento di effa,
nella Sinodo tenuta nel ìóoS. dal Cardinal’
dfi
*n° ’• ^e^c.ovo di efie, e Decano pur’anche
lintif0
a ^1O’ un‘^°ni i concetti, uniformi 1’efpref’ C -i"
ancorparole • b " Summoperè vero
”
p /?.
e^,’..ut, herae imagines , prxfertim , qux
” nunt, S 115 pu^J‘c^ ad venerationem Fidelium expo” tem
fa'eS ^af ’ ut eos ad devotionem , & pietafan rr=X-'”flte!VJ^anr’ qnnd Sac. Tnd. Synodus , 8c
» FtiiJn’ ^ldsnus V'UI. lìudiosè obfervari jubent.
i) ora-ri3 ' °rurn damta religiose cuftodiri volentes,
)) a!tin• p,lDUS’ ntnujia imago, aut tabula depifia , in
)> à tmh;’.Ve 3 'a ^.etnP^ parte, collocetur , prtufquara
” &anr> ’ autR°ftris y>cariis generalibus, recognita ,
’ utriuni"0 ata/uer*t» 'mmo enixe unicuique Fidelium
"
io Domino, ut
ii tolerabit’ & ^andoque impudicarum , quas non
tis Beat ^rr’ ^a?10110! i°co, pias Chrifii Salvato,, diorumque Tmel^’0'* Mar‘X ’ An’c,oruni ’ San'
„ center hot uteJar,U!n , icones, in domibus fuis de„ furiunt XCan r’ Ut coram eis mane, cum è cubiculo
» ipfi, totàque^amdt’ antequa™Jeóìum contendane,
» fcienti® faciant i!’ prCces effundant, examen con» vir'utis memore’c ,
tOt“m d,em ’ mode (lix ad
» Sanftjfque prEef ’ ’lhl1 nioliri audeant, quod Deo ,
» quae auten.P^1'00^ perpatere erubefeerent. Si
» rum piè, non devoti^^'^ ineP,è depidìa, vel paonem, fed offenfionem , & Fcan» da-

Q_U ARTA.
267
„ dalum , excitare polfunt, curet Ecclefia: Przefcóìus ,
„ ut quam primum emendentur, & corrigantur ; & fi
„ id fieri non poteft, deleantur penitus, & auferan„ tur „ . 11 conofciuto zelo del Cardinal’ Arcivefcovo
di Benevento,F. Vincenzo-Maria Orfini,oggi Benedet
to XIIL, nel Concilio provincial tredicefimo,tenuto nel
1693., ordina ; c facrte imagines nihil turpe , nihil pro
fanum, reprtifentent. Nella Sinodo di Mileto d , fatta ,
nel 1692., da Monfignor’ Ottavio Paravicini, fi legge;
Imagines nove; in ecclejìis non exponantur, abfque noftra
licentia, ac bencditdiotit ; in eifdem vero non depingantur
profana. In quella d’Ifchia e , tenuta da Monfigaor Innico di Avalos, nel 1599. item omnibus Parochis, Re
moribus , aliifque cuneis, qui ecclejhs muneribuspreefunt, prxcìpimus, ut Sanfèlorum imagines ccclejìis, vel
Cappellis, dcpìcìas,ab omni pulvere,&J’ordibus,fiudioftfftmè cuflodiant ; neve quid profanum , faerìfque literis ,
atque ecclcfiaflieis hi/loriis minimè con/onum, pingi per
mittant . Ed in quell’ anche d’Ifchia f , celebrata da
Monfignor Luca Trapani, nel 1716. Afe quid in /aera
rum imaginum ufu fuperjlitiofum, profanum , inordina
tum , aut inhonefìum , contingat ; neve in ecclefia ali
quid preepofterè accommodatum appareat ; difritti prae
cipimus .
Cio , che nel Concilio provincial di Napoli, te
nuto nel 1700. dal Cardinal’ Arcivefcovo Jacopo Cantelmi, fu ordinato, fi confideri, e tutto troverai con
facente al cafo noftro; S Paflores igitur fedulò curabunt,
ne ullfifalft dogmatis imagines, & rudibuspericulofi erTom.ll.
L 1 2
ro
prov. Benevcnt. XIII. tit. 3 8. t. 2.
d Synod. Afilet-en. an. 1692.
e
l/claiiaan. 1599.
f Syncri- Ijclann an. 1716.
g Ccnc.prm.RcepQlitan.en. 1700. tit. cap. cep. 2.

! |

WS

fn1

ti Coni.

in «

s6S
ALLEGAZIONE,
roris occafionem pra bentos, Jìatuantur ; neve procaci nonujlate , ornatuque, depingantur . ffuorc nulla: unquam
in quavis tcclcfia, etiam cxemta, infolit£ collocentur
imagines, nifi ab Epifcopo fuerint approbata, ex decre
to Tridentini ; omnes vero, ad formam Ritualis Romani,
benedicantur, quce in altaribus collocando funi . Non à
dubbio , che i dozzinali e rozzi uomini, veggendo nel
le Chiefe , e molto più negli Altari, profane immagini,
avranno occaCioa di adorarle, credendole /agre , quali
effer debbono in fiagri luoghi. Ecco dunque il pericolo,
che con ciò viene a darli ■ ed ecco pure lo /candalo ;
poiché fi viene a collocare la profanità nel luogo fianro,
e fi viene a mettere in porto di ricever gl’incenfi , che
fi debbono alla fianrità, a cui efis’ardifice di togliere il
luogo. Nella Sinodo Diocefana di Nocera de’Paga
ni, fiotto Monfignor Emigdio Lenti, nel 1^9. , leggi*’
mo ; h /dcircopraecipimus, neminem aufum iri , in facris
imaginibus depingendis, aliquodfalfum, inhone/ìum, aut
indecorum,adbibere-, Jlriclè prohibentes in 'tifdem effingen
dis procacem venuflatem , vel aliqualem lafciviam, prafeferri . Noflram mentem, &fenfum, effe declaramus, ima
gines ipjas prorfusfecundum habitum , ornatum , & lo
cum , ad fatri Erototypi dignitatem , & fanSiitatem, re
ferri ; ne qua adoratione digna furit, ad turpia extimulent, & prevaricavi faciant illos, quos debent ad devo
tionem excitare . Effetti così perniziofi ‘provvenir non
podfbno, fe non fie, o quando fiono profane le figure,
o quando profani fiono gli accompagnamenti, con cui
"adornano; e la profanità pa/fia tantoltre , che arriva
ad edere ficandaloia, fiche fia occafion d’inciampo a chi
guarda , e pericolo di caduta a chi contempla . E que
lla e per l’appunto l’abbominaziooe , che viene a farfi
nel .uogo fianco ; poco importando , che fia idolo, o fia
____________ __
imma.. Vjnaa.
te’mcnìiti
s>1T"
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immagine, ciò , che fi colloca full’altare , o fi efpone
nel tempio ; quando l’immagine occupa il luogo dell’
idolo , e l’idolo fupplifce le veci all’immagine . E quelch’è peggio , che lòtto il manto della divozione , e (ot
to il velo della pietà , può fovente appiattarli l’errore ,
e può nafconderfi l’idolatria, quando il zelo non è sì ac
corto , che la difcuopra.
Più da predò ailadiocefi di Oppido , palliamo a
riconofcere ciò , che nella Sinodo diocefasa di Reggio,
ch’è dia Metropoli, dotto il paftoral reggimento di
Monfignor Matteo di Gennajo, nel 1672. fu ordinato .
Così dunque leggiamo inefla; ‘ “ Santtorum imagi,, nes, qua; tum facris, cum privatis in xdibus, apponi
confue verunt, ad Dei Omnipotentis cultum in ho,, minum pettoribus excitandum , mirum in mo„ dum valent , Verum, quemadmodum ex fiacro ac ve„ nerabili afpettu ad devotionis trahuntur ardorem;
„ ita fi aliquam veftium, vel corporis vanitatem,prtefe„ ferunt, eorundem pietatem extinguunt. Quare Ur
ii bani Papa; Vili. Conftitutioni, Si Trident. Cone, de,, cretis, inhaerendo, ejufmodi imagines procaci vanita„ te depittas, aut peculiari alicujus Religionis habitu
„ inclufas, hac noftra fynodali conditutione, interdici,, mus . Profanae vero pittura: , vel ftatuae, quae fuper,, ftitiofum aliquid, incertum , vel apocriphutn, reprae,, fentanr,abecclefiis, earumque atriis,arceantur. Quod
„ fi ejufmodi pittura: venales exponantur, prius ad 110„ drutn generalem Vicarium in urbe, & ad Foraneos
„ in diteceli, à Venditoribus cognofcendte deferantur ;
i> qui, fi vetitum tabula: continent, ne lucrum è crrmt)) ne percipiant, venditionem impediant. Quacumque
n autem illte fint, nullus audeat per urbes vendendas
,, deferre, abfque noftri generalis Vicarii facultate; ali
li ter
i Sytiod. diiccif. £ Regina an. 1672.
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„ ter & tabellas ipfas amittat, & per metilèni carceri„ bus mancipetur,,. E finalmente, per non dilungarci
foverchio in parole,in rapportando di altri Concilj pro
vinciali,e di altre Sinodi diocesane,le teftimonianze,che
potremmo in maggior novero trafcrivere, e riferire ;
ci contentiam fidamente di allegar qui nel fine quelle
delle due Sinodi di Oppido, che fono imprefle, e fono
offervate . In quella di Monfignor Diano leggefi ; k facras imagines in altaribus,ctiam exemptarum ccclcfiarum,
nemo audeat collocare, nifi à nobis, vcl Frtfdecejforibus
nofiris, approbatas, & folemnì ritti be'ntdiffas -, ncc in eis
aliqutd, quod profanum fapial, exijìat. Nell’altra di
Monfignor Fili rinvieni! ; i quemadmodum Sanftorum
imagines ad excitandum divinum cultum mirifici valent,
& ex faero ac venerabili afipeèlu devotionem excitant', ita
fi aliqua vanitate fint depili#, pietatem extinguunt.
fifuare Urbani VI//. Confiitutioni,& S. Conc. Frident,
decretis inhccrens, diffas imagines,procaci vanitate dep'tSlas,interdicimus. in dìclìs vero imaginibus. ..nec quid
profanum dipingatur.
Nè vale il dire, che per profane immagini s’intendan fol tanto quelle , che fon Iafcive , che fon vane, e
che fono fcandalofe, non già altre, che percio fidamen
te chiamar fi polfon profane , perche fagre non fono .
Non giova certamente il dirlo;pofoiache in molti Con
cili , ed in molte Sinodi, oltre di quelle da noi finor ci
tate, fi proibilcono le immagini diftintamente, che fon
Iafcive , che fon vane, che fon profane ; dunque quelle,
che s intendono per profane , non fon le Iafcive, e le
vane, ma fono altre fuori ed oltre ad effe. Onde il
lento fia, che la proibizione non cada fopra quelle fole,
che fono vane, che fono fcandalofe, che fon Iafcive,

ma
k Zyncd. ditcee]. Cppidana an. 1670.
J Zynod. diate]. Opptdana an. 169 fi
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ma eziandio (opra quelle , che (ì dicon profane, perche
non fono fagre . Oltre a che , quando le immagini fal
lerò manifeftamente impudiche , e fcandolofe , potreb
be anche il Vefcovo ordinare , che dalie private cafe li
toglieffero , e lì difcacciaffero ; ficcarne per le cafe de’
Chetici lo fcriffe il Van-Efpen;m nec tantum indecens
ejfe, ut hujufmodipiPlura aut imagines lafcivfi habean
tur in ccclefia,fed etiam in hortis, aut domibus, Eccleftflieorum, merito eadem Synodus (j Mecbliettfìs ) judicat ;
eafque è domibus, & hortis, tolli jubet ; G? nifi Clerici
obedierint, vult, ut curent Epifcopi contra illos ad con
dignam punitionem procedi : È per le cafe di tutti, fenza diftinzion di perfone , 1’ affermò il Genovefe 11 nella
pratica della Curia Arcivefcovile di Napoli ; 0 Poteft
etiam Epìfcopus deflruere imaginem depiblam in pariete
domus privata: perfona:, & ad illam defruendam compel
lere Dominum domus, quando ita ejfet efficla , vel quomolibet depiPìa, ut potius Dopali offenfìonem prtfeferat,
quam devotionem. Nelle Chiefe dunque potendo e do
vendo fare qualche cofa di più di ciò , che può far nel
le cafe; e nelle Chiefe altresì dovendo effere maggior
modeftia , maggior pietà, maggior divozione, di quel
la , ch’è nelle cafe; ne fiegue , che fe nelle cafe non poffono aver luogo le immagini, che fon lafcive , nelle
Chiefe non debbano averlo le immagini, che fon pro
fane ; che fe negli orti può il Vefcovo proibire, che fie
no immagini, che non fono onefte, negli Altari può an
che ordinare, che non fieno immagini, che non fono
fagre.
Nè tanpoco oppor li deve , che neppur negli Al
tari, e nelle Chiefe, dovrebbon vederli dipinti animali,
Co
ni Vati-Ejptn par. z. tit. 16. n.z-j.
n Cenuenj. in prax. Ctir. sSrcbiep. c. 58. n. 2.
o In /Innat. ad Synoé. Kheyn. an. ds tit. 2. de SS. & BB. ntnertt-
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allegazione
come fe fofi'er’effi anche oggetti del noffro culto; e con
ciò poteflimo venir noi in fofpetto di partecipar della
fuperftizion de’Gentili , i quali adoravano ne’loro tem
pli , e Cani, e Gatti, e Sorci, e Rofpi, ed altre più vili
e Tozze beftie . E certamente, che fomiglianti figure
nelle Chicle , e fopra gli Altari, comparire non debbo
no ; ficcome affi proibito cfpreffamcnte nella ilìruzion
della fabbrica della Chiefa di Milano del zelantiffimo
S. Catio ; P effigiaprnttrea jumentorum, Canum , PiJciurn , aliorumque brutarum animantium , in ccclcfìa ,
aliovcfiderò loco ,fieri non debet. Ed il rapporta pur'an
che il Gavante , s come vietato dal Concilio quarto
Provincial di Milano , fotto il medefimo Santo Cardi
nal’ Arcivefcovo ; neque admittantur effigia jumento
rum. Da quello non però , che fiegue appi elio aile ci
tate parole , fi à la rilpofta a ciò , che replicare contro
di noi fi potrebbe , dicendo . Se dunque non poffon
comparire immagini di animali nelle Chielè,e /opragli
Altari, perche tante, e tante tuttor fene veggiono, e in
ogni Chiefa , e predo che pur’ anche in ogni Altare ?
Perche offer viamo il Bue, e 1’ Alino , in quelle tavole,
dove la nafcita del Redentore fi vcd’efpreffa ? Perche il
Cane predo all’immagine, o di S. Vito, o di S. Rocco ?
Perche il Lione a canto di quella di S. Marco ? Perche
1’ Agnello vicino a quella di S. Agnefa ? E così di cen
to e di mille altre, che da pertutto le ne veggion’omai,
anche nelle Chiede , e dagli Altari. Ecco le parole , che
dfoggiungono alle prime ; r nifi hijìori<t facrec exprefj o , ex Adatrit Eceiefile conjuetudine , aliter quandoque
fieri poflulet. Ecco quelle, che fieguono alle feconde [;
quec
p Infiniti. Fab. lib. t. c. 17.
<3 Gavatit. in minutai. verb. imago n. -j.
r Infiniti. Fabr. 1. c.

{ Gavoni. /■ ».
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qute adfacram non atlinent hifloriam. Dunque ìe im
magini degli animali, che non an che fare colla fagra
ftoria , che fi rapprefenta in quella tavola, fon proibite,
e non fi debbon permettere ; quelle non però , che col
la fagra ftoria tengon conneffione , come il bue e Ialino
nel prefepio nella rapprefentazione della fama nafcita
di Giesu , ed altre fintili, fon permeile , e fi debbon
concedere . Le prime fon tutte profane , e però inde
gne di comparire in fagri luoghi ; le feconde noi fono
per accidente , per ragion di accefforìo , che feguita il
principale, e per riguardo di compagnia , che fanno al
fagro, e pero vi poffonQ avere, per altrui rifpetto ,
l’ingrefto .
Così pure convien che fi dica delle immagini de’
Tiranni, de' Manigoldi, e de’ Carnefici, le quali nelle
tavole, dove le ftorie de’ Martiri ftan dipinte , efpreffe
fi veggiono. Qualora colla fagra ftoria tengono effe
canneflìone , non fon proibite di comparir fugli altari ;
perche colle immagini de’ Martiri , a cui appartengo
no , formatto una fola rapprefentazione , ficcome rapprefentano un folo fatto . E conforme, in formandofi il
ritratto del Santo , pur pignes’ in effo , e la fpada , fe fu
Guerriero , e la penna, fe fu Dottore, e ufiiverfalmente
in tutti, e vefti, e fcarpe, e calze ; e con tutto ciò niun
diffe mai, che a quelle cofe dirizzar fi poteffe il culto ;
a cagion eh’ effe non formano una cofa diftinta dal per
sonaggio , di cui fono accompagnamenti : Cosi pure fi
debbon dire i Tiranni, i Manigoldi, i Carnefici, che nel
martìrio del Santo Uomo intervennero , e che formati
con elfo tutta la figura dell’azione, che in quella tavola
fi rapprefenta . 11 perche leggiamo appreffo di S. Gre
gorio NiffenoSdiicrivente le laudi del Martire S.Teo
doro , colle vivezze , con cui n’era ftata fatta l'effigie
Twn.ll.
M m
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dal fuo Pittore ; induxit etìam Pittarflores artis in ima
gine depittos,fortia fatta Martyris, repugnantias ^cru
ciatus , (efferatas & immanes Tyrannorum formas, impe
tus violentos, flammeam illam fornacem , btatiffiinam
tonfummationem rlthlete , certaminum Pr£fidis Chrifii
humanes fiorirne effigiem. E fe co’ Martiri di ordinario
fi pingono gli finimenti de! lor martirio ; cioè con chi
il coltello , con chi la Tega, con chi la ruota ; e perche
non fi potran con eflì pignere parimente gli Autori del
le lor pene ? Anche nella pafiion di C’rifio, noftro di via
Redentore, veggiamo, or Birri, che lo flrafcinano,
or Giuda, che l’abhraccia , or Cai fallo, ed Anna , che
J’efaminano, or Malco , che Io fchiaffeggia, or’ Erode ,
che il deride, ed or Pilato, che al Popolo il dimoftra ;
e pure non fu mai chi ciò mettefie in ifcherno , o pur’
applicafie ad abufo ; tutto perche que’ perfonaggi fon
conneflì al fatto, che fi rapprefenta , ed entrano nella
ftoria , che fi efprime : Così pure fi dovrà dire de’ Ti
ranni , de’ Manigoldi, e de’ Carnefici, che comparifcono nelle tavole, in cui fono elprefie le gloriofe gefia
de’Martiri, colie quali anno eflì conneflìone, e che
in quei fatto, in cui furono Autori, debbono ancor far
figura, quando vien’eflbcol pennello rapprefentato .
Al qual propofito fcrifle pur’anche il Molano u,
che fotto le piante di S. Caterina, Vergine e Martire ,
pigner fi fuole un tefehio, il quale vuol’egli, che fia del
Padre della Santa, febbeu’altri aflerifea , efier di Maffenzio imperadore ; Tempre non però vien’ efio ad efier
di uom gentile, profano , e , o Manigoldo , o Tiranno .
e JauilifJìmitporro Dei martyre Catharina . not'um efl
quodpingatur pedibus finis conterens Patrem quia de eo
per martyrium triumphavit. Sed vulgo perfiuafium efi,
eum effe Maxentium Romanorum tmperatorem : Cum
___ _________

dotti
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dotili Viri afferant, Maxentium lmper. nunquam Aìexandria tyrannidem exercuife . Ideo Romanum Brevia
rium patrem quidem Maxentium vocat, fed nulla tituli
dignitate addita. pffuare ego potius laudarim , Patrem
non depingi ut Imperatorem, quam ex vulgi opinione Ro
mani Imperii Augujlum. E infine, fe fi vuoi Crifto
efprimere difputante nel tempio in mezzo a’ Dottori ;
fi dovran di quelli rapprefentare anche le immagini ; e
pur’ eglino Santi non furono, ed è chi dice , che in pe
na della lor fuperbia , fieno ancora dannati. Se fi vuol
Crifto dipignere co’ Gabellieri, che voglion da lui eli
gere il dazio ; ancor di quelli fi dovranno formar le fi
gure ; e pur’elfi non furon fuoi feguaci in terra , nè fi fa
fe fìano fuoi commenfali nel cielo . E per tutto dire, fe
fi vuol Crifto moftrar col Dimenio , che il tenta nel diferto ; bifoguerà ch’eziandio del Dimonio fi rapprefenti il perfonaggio ; e fi potrà con ciò dire, o che s’induca
pericolo di adorarlo , o che vi fia debito di proibirlo ?
Mai no ; e non per altro, fe non fe , perche la qualità
della ftoria cosi efige, e la condiziou del fatto cosi ri
chiede . Ma come mai quelli cfcmpli potran poi {ten
derli ad altri, ne’ quali le ragioni .non fon le ftefie , ed i
motivi pur troppo fon difparati ? Che à che fare un ri
tratto profano, che niuna conneffion tiene colla fagra
ftoria , che fi rappreflenta , con altro , che in efla à luo
go, ech’evvi qual’uua delle principali figure ? Ben fi
conofee , che quello vi fi mette fol per niciffità, e quel
lo per vanità ; quello per foddisfare alla verità del fat
to , e quello per appagare la curiofità del capriccio ;
l’uno per far compagnia al Santo, che fi adora , e l’altro
per dar’occafione di adorarli qual Santo il Perfonaggio,
che non fi accompagnò colla vita, ma folamente colla
pittura fi accompagna al Santo .

Tom.lR
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Ancorché i Pitratti fcn di' Fondatori dilli Cappel
li , 0 delle Chicfé -, ancorché fieno de' Padroni delle Città, 0 delle Terrei, non fi debbon permettere
Jalle tele, che fan negli Altari. Jl poffeffo non giova,
efempio non favorifee, la connivenza non dà ragione
a chi gli foftìene -, quando la ragione dà forza, il zelo
fofpend‘^e^tQfuPPon lagiufìizia in chi gli

O Enza che lungamente fi tenga a bada , o chi vuol
KJ cggere, ochi dee giudicare, qui innanzi tratto
e tiamfuovi quanto, fu tale affare,dalle Sinodi dioce’3,1r
r'^° ‘u repl-;catamente determinato. In quel
la 1 Monngnor Diano fi legge : x nec in eis aliquid,
QUfìd
f-' » ~
2
2
~
-- - * Miuma, e cnc ita in pieno vigore, ed in florida olet vanza, fi truova; in diclis vero imaginibus nec Patro
ni imago , nee quidprofanum, dipingatur . Alle Sinodi
, 1 ppido fa eco quella di Reggio, ch’è metropoli deia Provincia, e le cui leggi nelle C’hiefe de’ Vefcovi ioftaganei, ancorché non fieno di Concilj provinciali,
empie non però debbon’effer ricevute con rifpetto, ed
con zelo . In effa dunque così leggiamo ; 2 in
f- afe,f>twaS^‘hus nulla, ne Domini quidem , Patroa fj\u, a^‘cuJ!is perfome, exprimatur imago . Ciò foi batu % e a Provare, con quanta ragione fi fia moffo
Monfignor /efcòvodi Oppido a fofpender la Chiefa,
__________________
dox Sjnoi. cwean.fub Vieti. c. n 4.
~
v ójwerf. Oppidan. [ab Fili c. 5. ,
* Sj»i. RhcSiìtte[ub ~a„varÌB} it sS, acSealer, vé„er, t![, 2, ,4.
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dove nell’altare è il ritratto di perfonaggio laico, e pròl'ano 5 ancorché fia effo, o Fondator della Chiefa, o Padron della Terra. Cioè fi è modo da ciò, che ordina
no due Sinodi della fua Chiefa , una delle quali in tutte
le altre cofe dà leggi, che attualmente fi ofiervano, e fi
confervano ; fi è mollo da ciò , che comanda la Smodo
della Chiefa metropolitana di Reggio; la quale , o con
ferma col fuo efempio quanto in Oppido fu ordinato,
o colla faa autorità ravvalora .
Ma che diremo, fe la Congregazione de’ fagri Riti
pur’anche gli dà pefo e vigore ? E pure tant’è , al riferir
di ’Aonlignor Giufeppe Crifpino a , nella fua Vifita
Padorale,con quelle parole : Si deve aver lire, che le ima
gini /colpite, 0 dipinte , quali fiatino collocate fopr a gli
altari, in tele , in tavole , 0 in muro , 0 in altre partì del
la Chiefa , debbono efere decentemente efpreffe , e fcolpìte\
in maniera, che non vi fi feorga cofa alcuna lontana dalla
pietà , e dalla verità . E fe nelli quadri degli altari vi fiofifero dipinti ritratti, rapprefentantifcmplicementeperfi
ne , che non fono fate canonizzate, nè beatificate, recla
ma il decreto della Congregazione de' fagri riti , che gli
proibifee . Ma fe non vi fi poffono Ilare ritratti di uomi
ni viventi, o-pur morti, ancorché fieno fotto nome di
Santi; quanto meno vi poffono Ilare fotto nome , odi
Fondatori, o di Padroni ? Leggiamo nel libro della Vi
fita Appoftolica di Monfignor di Afti , Arcivefcovo
di Otranto; neque de induflria in ipfs SanOìorum imagi
nibus effigia viventium, aut mortuorum .Cone, proti. 1.
Aìediol. Gav. in pravi. Epijcop. ver. imago n. 6. Congreg.
Rit.apud Crì/pin. iti vifit. paforal. p. 2. §. 6. num, 14.
Leggiamo nel Cavante ; c negus deindufria in imaginìa Criipin. Fifit. pagor- par. a. §. tì. ».
b /fili nifi. epoflol. far. 2. §. 9. ». n, 2.
c Gavoni, in matiual, veri. imago n. 6.
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t’ant» an’rOTav! effi&es hominum viventium , velmorzion/1*^ i°i 'Cè f?'0Zl' Mediol. i. Leggiamo nell’Iftruordimm e a fa^*'lca della Chiefa di Milano , fatta per
„
‘ . ento del Cardinal’ /Ircivefcovo , S. Carlo Bormenda efi^RmiUtuZ ìf‘CUti,San£ii„ ’ cujus imago eteprietì •
‘“jtudo , <fi»Qad ejus fieri potefì. referenda
rttnrtni ccffhof,tì ut ne alterius hominis viventis, vel
, • ia 'sJil&ies deinduflria reprafentetur. Ciò è un proi
ti • nn °h’Par,a di uomini, ancorché fien velini da Sanfipnv^a ° jIU ^ara.Pro'^lta la comparfa di uomini, che
centi
• r a uo,m'ni ■ $e >1 Mio afpetto gli rende indeeì veft;/
tan> Quanto maggiormente e J’a/petro,
re ’a np” 7? e nonie ? aniendue i fenfi fi può mtendedi rJfJ31 1ZA?n ’ C^e ne ^ece, nella Sinodo e diocesana
yelanr.'tr23’1 ‘on^Snor GennaioSanfelice, Arctvefeovo
d’ 9ueHa infigne Metropoli •, in hujufmodi
trjnf* ‘ us f30!1 P°ffint dipingi imagines hominum morChìp^2
^tvorum. Onde fi veda, che non e, nè della
j„n 3 • „PP'd°> nè del fuo Vefcovo, /ingoiare la
oS P’ fe ftravaSante il zelo .
che i Sanr ^‘ìtlde ne&l‘ antichi tempi la gelofia, pere cornei 1 non eredefièro altri perfonaggi da’ Santi,
che enn nDt* ’ vedendogli fu gli Altari , fi adorafièro ,
Dej.
i’ PP0rtuno provvedimento giudicarono d’iniil nrnntp eriorc’ con farne fcrivere fono ciafcun di elfo
dinò S. Cado ^eli305' ’ 30 imitazion deSIi etichi, or
ca della Ch' r ",e , mentovata lftruzion della fabbrir» multiti 3 r ^danojrw a vero alienum illud ejì, ut
primuntur
ima&inum > 9“* >» ccelefus txinfcribantuv
™‘nus
notis nomina San florum
J
antur>l»od ^veteris confiuetudinisefi^S.Paulid Itiftrue. ,fair.
.......lib.
». (• \y.

e Sjicd. Ccnjet.t.JubSenfcJiciocf Jnjlruc.faa.l.c,
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linus illo verfu offendit ; Martyribus mediam piciis pia
nomina ffgnant. Alie quali parole fi uniformar) quelle
altre , che fcriffe Giovan Molano E fui medefimo ar
gomento ; propter multitudinem autem imaginum non
inutile foret imaginibus minus notis nomina fubfcribere .
fifbptod in Gnecanscis Ectlefiis audio ufitatiffimum effe.
item & ve tuffas fecit ; juxta illud S. Paulini, Natali
10. Sanffi Felicis-, Martyribus mediampiidispia nomina
fignant. Indi rapporta egli, che fiali ciò miracolofamente fatto nelle immagini degli Arcagnolt Michele ,
e Gabriello , con vederli fcritti i lornomi nelle fommità delle lor’ale; ficcome affi nell’azione quarta del
fettimo Concilio generale , nel martirio di Procopio ,
del quale ne fa pur’anche parola il Metafrafte, a dì otto
di Luglio. Efoggiugne, h che in Apocalypfi Angelus
ofiendstffoanni civitatem fandam Hierufalem , defccndentem de cedo, & habentem portas duodecim , & in
portis Angelos duodecim-, (A nomina fubfcripta, qu<£ fu&t
nomina duodecim tribuum filiorum ifirael : habentem
etiam murum cum fundamentis duodecim ,
in ipfis no
mina duodecim Apofiolorum Agni . E in fine aflegna egli
altra ragione , perche fono le immagini de’Santi fcriver fi debbano i lor nomi ; ch’è per far conofcere i San
ti , che fa'an forfè incogniti; ch’egli dice,effere fiato un’
abufo , che nelle fagre immagini riprendeva un tal Mi
chele, Vefcovo di Mefpurgo ; < juvat autem nomina
adferibere, quia Michael, Mejpurgenfis Epificopus, inter
abufus ponit, quod Divorum ignotorum collocantur ima
gines . Cujus enim te admonebit, inquit, imago ,ff igno
ras , quem fsgnificeti Or fe, per non confonderli nella lor
moltitudine le immagini, che fon làgre , vi vogliono i
noMolati,,lib.
Ibidem.
i Iblditri .
g
h
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nomi ; come lì potran poi con ette mefchiar’ immagini,
che fien profane, e confonderne il culto, fenza diftinguerne le figure , e fenza difcernerne i nomi ?
E per verità , nè malagevole, nè leggiero, è il pe
ricolo, a cui poffon foccombere, non men Laici di groffa palla, che Cherici dimezzali talento, qualora elfi
reggiano ritratti sì fatti fopra gli Altari. 11 Sacerdote ,
che non fia erudito , crederà , che fia un Santo , chi non
è, che, o un Guerriero , o un Dottore, o un femplice
Antenato; onde nel dar l'incenfo , potrà di leggieri
onoramelo; nel far le cerimonie , potrà facilmente in
chinarlo; nel pattar per l’Altare,o ueJl’accoftarfi ad etto,
potrà anche adorarlo . 11 Laico , che non conofca il diftintivo delle aureole , delle corone , e de’ raggi, potrà
dirizzar le orazioni a chi vedefulia tavola delì’Altar di
pinto, potrà fargli le invocazioni, potrà diriggergl i
voti, credendo, che fia efio nel cielo , quando forfè
neppur farà nel purgatorio . E in tal riguardo niun di
ritto gli concede , o I’eiTer’ egli Fondator della Chiefa ,
o l’effer Padron della terra , di ftar full’Alrare efpofto ,
in compagnia degli altri Santi. Quello diritto fi à folamente dalla fantità della vita, e che fia quella approva
ta dall’autorità della Chiefa, da cui le fia permetto il fa
gro culto. Non perche dunque fia egli, o Fondatore,
o Padrone, potrà efigere di ftar fopra l’Altare, dove ftar
folamente vi poffono i Santi, che per tali dalla Chiefa
fon dichiarati. I privilegj, che competono a’ Fondatori , le prerogative, ch’efigono i Padroni, in altri luoghi
lipoffon lor tributare, ma non già fugli Altari ; dove
lolamente fi tributano a chi é Santo nel cielo , non già
a chi tu Grande fopra la terra . Nè l’effer’ egli Antenato
gli può mai far pretendere alcuna ragione di effer ve
nerato da Pofteri nel fagro luogo . Ciò farebbe un dar
voga ag i euori de Cinefi, già condannati dalla Chiefa,

c prò-
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poffóno venerar nella Chiefa. Nè l’età,nè il (angue, può
dar loro quel merito , che lor non diedero le virtù ; ed
i Difendenti, fe voglion’effere Criftiani, non debbono
adorar , che i Santi, che regnan con Crifto , non già i
Maggiori, che forfè ingraadiron la loro cafa , ma fenza
fperanza di poter regnare con Grillo. La Chiefa foiamente canonizza , non la Famiglia ; e la Chiefa cano
nizza la virtù , quando la Famiglia foltanto può canonizar la natura .
lo non niego, che anche ne’ tempi antichi fi offervarono i ritratti degli Antenati ne’fagri luoghi; e furon'
ivi di più ripofti per ordine di perfonaggi, ch’erano per
dignità di grado, e per lantità di vita, ad ogni ecce
zione fupertori. Di S. Gregorio , il Magno , rapporta
Giovan Diacono nella fua vita , che in un Moniftero di
Saffonia, detto il Gregoriano , fe dipignere i ritratti di
Gordiano, fuo Padre , e di Silvia , fua Madre ; anzi an
cor di fe fteffo, offendo ancor’ egli vivente . Ma ciò fu
forfè neli’ Altare , o nella Chiefa ? Mai nò ; fu fol tanto
nell’ atrio del Moniftero ; eh’ è, quanto dire lungi dall*
Altare, e fuor della Chiefa. Per rapporto di Giovan
Diacono , così ne parla Giovan Molano ; *1 non efì
autem improbandus eorum affePius,quiP arentumfuorum,
& Adajorum , qui veris virtutibus claruerunt , memo
riam per imagines confervare cupiunt. Cujus rei illuftre
exemplum habemus quoque in SanPìiffimo illo Romance
Sedis Pontifice, Gregorio Magno .Is enim artificiosi de
pingi jutfit duas icones vetufiijfimas, qu<s in atrio Grego
riani in Saxonia Monaflerii ufiquc haplenus vifuntur ,
inquit ^oannes Diaconus. In quarum altera Beatus A■tpoflolus Petrus Pedens, flantem Gordianum regionarjunt.
Tom.il.
N n
vi
sa Jean. tOiec. in vit. Greger. lib. q. c. 83.
i Jean fltelan. lib. 2. caj>. 62,
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videlicet Patrem Gregoriì, manu dextra per dextram ni
hilominus (ufeipit. In altera vero Adater Gregariifedens,
depilila efi duobus dextere: digitisfìgnaculo Crucisfe mu velle pratendens, cum fubfcriptionc, Gregarius Sil
via Adatri, Imo vero Gregarius ibidem ejufdem artìficit
magifierio depiPlus in rota gypfea aflenditur , habens
Evangelium in flniflra, modum Crucis in dextra . Circa
verticem vero , tabulaflmilitudinem , qua viventis infigne tjl praferens, non coronam. Si truavin prima An
tenati sì Santi, coni’ erano i Genitori di S. Gregorio ,
qui veris virtutibus claruerunt, e poi le ne faccian dipigner le immagini, non nelle Chiefe, e molto men negli
Altari, ma fol tanto nell’ androne, nell’antiporto , nel1 atrio -, in atrio Gregoriani in Saxonia Adonafterii ; che
non farà loro certamente vietato. Ma che an che fare
1 androne coll'Altare, il cortile colla Chiefa , l’antipor
to col Moniftero ? Che an che fare perfonaggi anche
Santi, qual’è Santa Silvia , madre di S. Gregorio , eoo
uomini, di cui non fe ne fa la virtù , che non à mai ca
nonizzata la Chiefa ? Che an che fare in fomma fagre
immagini con profane, profani luoghi con lagri , quan
do delle profane immagini facciam parola , che voglia
mo sbandite da’fagri luoghi ?
Pure Severo Sulpizio fe dipignere i ritratti di
• ai tino, e di S. Paolino , ancor vivente, in atto di
3 Mendichi il danajo , con fanta e geiierofa
t
u
• Ma dove ? dn loco ref'eblionis . E con tar
da sXp" 30 ino non ^approvò , ancorché fapeilè, che
/’^/X7t°-C?»rett3Ìnten2'onefì fo^e fatto.
Slum effe 7 ' n^ns ’
Cu^1 > (luaw'nis pio animo fafirn Mad Z .Hn°?ro'.?ÌKi C"«°.
San.if™ M3dre > cd ' Sw'■ Martìri Cofrao, e Damiano, ed
m Meta»- ì. c.
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il ritratto di un Magnate , che 1’ avea fatta rapprefentare ; 15 £> quidam ex Adagnatibus, qui tabulam fufpenderat, arnarè illacbrymans, rogat Sanffot, ut voti fiat
compos. Ma dove fi vedea effa rapprefentata ? dn porti
cu templi Sanfforum Cofmct, & Damiani. E cosi per
l’appunto intender fi debbono le parole, colle quali
fembra , che Giovan Molano 0 appruovi fomiglianti ri
tratti , qualora efiì ftanno in atto di orare avanti alle fagre immagini, che nella fagra tavola fon le principali fi
gure . Nemo autem arbitretur , profanam effepi ffuram ,
fiquis Je honefiè , & humilitèrprecantem appingi cupiat
in ea imagine , quam in fui memoriam Ecclefl£ relinquit.
Qui non parla egli di Altare;anzi referendofiagli efempli, che addotti ne avea nel capitolo quattordicefimo
del medefitno libro , eh’ è quello da noi or’ or rappor
tato ; fi vede , che chiaramente parli p de porticu templi
Sanfforum Cofm£, & Damiani. Onde foggiugne; Me,
mini enim mepum vetufiatis imagines aliquot reeenfierem,
duas etiam annotafle, qag hanc objeroationem, velut antiquiffimam , plurimum commendant ■ L’ altro efempio
fi è della ftatua di bronzo , rapprefentante quella Don
na , che pativa il Auffa di fangue , e che da Crifto fu rifanata . Ma quella neppur fopra di alcun Altare fu mai
veduta; oltre a che , quella donna fi à pure per pia tra
dizione , che fia ella tra’ Santi annoverata. “3 Ex eadem
afflane ex Antipatro, Boflrorum Epifcopo , £2? Eufebio
Pamphili, dicitur mulier, qu£/anguinis fluore laborans,
taffa fimbria Salvatoris, fanata efl , Chriflo fatuam ere
xifife ex cere fufam , qu<e ipfius effigiem reprefentaret ; &
ex adverfo ex eadem materia fatuam mulieris genibus
Tom.ll.
N n 2
pro
ti Molati, iit. i. caf. 14.
o Molati, Iib. 2 c. 38.
p Idem c. iib. e. 14.

q.Idem c.lib.e.6.
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Qpì1,0,1 fi
oii nnn r taie ’ !ìon fi Pai'ia di Chiefia ; onde gli efiemconcot-f|0n0 ?‘PP ‘cafi'fi a' fatto , ficcome i fatti non fon
concordanti colla ragione .
annn^?UlllC*
fiuanto debilmente la Parte avverfa lì
lo flare J p
3 ™efchina confiderazione, che fa del.
ti la pa ?.. .Hratt?,n atto umile di genuflefifione, avanche fnnZt inlmaS'ne > eh’ efio dimoftra di adorate . E
to di dm ° fII ^'noCcdiato fa acquiflargh akun diritfce .d„ t" *" fo11'Alure ; qa.S ehe merinffe di etPerche nnpU ’ ^ei,c^e
111 afto di adorare ? O pure ,
fcere hL a u™de e fupplichevole politura fa conoPenfa’ ni j°n la C^° a'cun Santo , che le grazie difavvertire eh™ U°m° ’ 5!ie le imPlora > E con cio fa
Fonale,
le PercJueir atto non merita di effere dal
«anno in I01'5'° L E C,'° è ’ ^nque i Santi Magi, che
vranno d ^,nocc^,° avanti il divin Bambino , non fi doinento ehJ101 adorare '■> ° pure fi dovrà adorare il giuin atto’rii e’Jei' miracol° del gran Santo di Padova, (la
X X»/ ""''' di,i" Pane • M» S’d «
fiacre fé fin/
Pr°fane avanti a quelle , clf eran
Xevan ?' °
aI^‘ tempi permei, fi perinfaL" 'XT° » '“«Si», eh' e„„ profai , non già
nofiro^cafiò in ian? fagri ' Non an dunclue che fars co1
do «egli addotO11'/1
d‘ Chiefa > e di Altare, quanoy’erail ritrarr
Pa,'la di firada , e di porta ,
tico > e di coir 1° C doi)na>da Grido rifanata, di poradorava i Sauri r’ ?V C!a ^^'altro del Magnate, che
Pr°ibizioni di P ° mi° ’ C ^am,aDO ■ Oltre a che , fe le
Altari, niuna diflin,’ antI lrni»agini profane fo,
fe Ptoibiffiero quelle‘°'h fa.'lno della l°r politura ; come
c permetteffero qu’eHe X °ft° a,,’imPiè> ° Pu;’ feden"
che dunque ci facciam lecito difarU^0^15 ’’
Se la legge
non
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dìflingue, neppur noi deggiam diftinguere ; r difiinftio
non debet fieri pefnos,ubi jus non difiinguit.f Et lex ge
neraliter loquens , generaliter debet intclligi. f- Nulla
dunque giova alla Farte avveda il ricorfo, ch'efia fa all’
umile politura del fuo ritratto , per fargli acquiftar me
rito di ftar fopra l’Altare . 1 perfonaggi viventi meri
tano di ftar nelle Chiefe , quando vi (fanno così umili ,
così divoti , e così riverenti, come Hanno i ritratti de’
morti fopra le tele . Ma quella divozione, quell’ umil
tà , quella riverenza , che fovente è parto del pennello,
non effetto dell'animo , non può mai fare acquiftare le
gittima pretenfione, per la quale un perfonaggio , in
eotal politura efprelfo, lì polla tollerar fopra un’Al
tare .
Non men fiacco egli è l’altro ricorfo , o per me
glio dir , diverfivo, che fa la Parte avverfa al fine,
com’ella dice, non retto , ed alla intenzione non linee
rà , del Vefcovo , in aver fofpefa la Chiefa, per la men
dicata cagione di quel ritratto , che Ha fopra l’Altare .
Vuol’ ella , che più tofto il Vefcovo l’abbia fatto per li
vore, che per zelo; e con quella fofpenfion della Chiefa
abbia voluto fare un’ oltraggio a chi u’è il Padrone ; e
colla proibizion del ritratto uno sfregio anche alla Cafa;
quali che non gli baftalTe di prendertela co’ vivi, ma voleffe perfeguitare aucora i morti. Quando noi ricorria
mo all’intenzione , la caufa è noftra ; perche dell’inten
zione n’è fidamente Giudice Iddio . Ma quando pure
la volefiero gli Uomini giudicare , trovandola non ret
ta , poffon riprendere chi così l’à , ma non polfono an
nullar le fue leggi, quando quelle per altra parte fon
ragionevoli, e giufte. Ma come mai lì può chiamar nel
Ver Bertochin. in Rep. yerb. dipintilo .
( In Spec. de^udic. dc'.er.
vcr.Jed nun'quid .
t C. i<cum fitìiilib. dift. 1$.
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Vefcovo livore ciò, che in elfo fi conofce un fommo
rifpetto inverfo del Padron della Chiefa , ed il Signor
delia Cafa ? Egli non è andato di primo lancio a ferir
quel ritratto, di cui fi parla ; l’à tollerato per molti
anni ; à fatto privatamente fentire , che non vi può Ila
re. Col farne cafiar’ altri, che /lavano in altre Cappel
le ; e fpezialmente nel medefimo luogo di S. Criftina ,
in una Cappella della Cafa di Cofcinà, del Baron di Ca
rere , ch e nella Chiefa dello Spirito Santo ; ne à dato
anche l’efempio ; e con elfo à pretefo di fars’intendere ,
fenza parlare. Egli veramente per lo rifpetto, che por
ta al perfonaggio , di cui e il ritratto , al Padrone , di
cui fi fa l’impegno, alla Cafa, a cui fe ne vuol tirare l’af
fronto, non volea venire a quello fegno di proibizion
diritratto, e di fofpenfione di Chiefa : Ma dall’altra
parte avendogli proibiti in altre Cappelle , non gli ba
llava l’animo di fare quella eccezione, che vedendoli
fenza ragione, farebbe fiata tenuta contra giuftizia .
Volea percio, cheiMinifiri del Padrone aveller fatto
da le fi elfi , quello , che gli altri Particolari aveano efeguito per fuo comandamento. Ma vedendo , che i Miniftri non l’intendevano, quando parlava con gli efempj, fi vide affretto a farli fentire colle parole ; ed offervando, che non era fecondato, quando avea parla
to coll’efortazioni, fi conobbe nicilhtato a farli ubbidir
colle pene.
.....
mijiu e tornano , cne quetta toipcu*
lìon di Chiefa fi polla dire oltraggiofa al Padrone di
ella , che in molte altre occafioni, in cui la medefima
Chiela dal medefirao Vefcovo è fiata fofpefa , mai il
Padrone, nè fe n è doluto , nè fe n’è mofirato , neppur
leggermente, offefo. Ne’libri degli Atti delle Vifne
della Diocefi di Oppido, fatte negli anni del governo
del prefente Monfignor Ferrimezzi, fi leggono quelle
par-
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particole. Nel libro del 1715. fol.7. à tergo; & fucccfifi■uè vifitavit ecclcfiam S. Chrijliiu, & mandavit Procu
ratori , quod ex redditibus ejufdem confignet Magnifico
Carolo Germano , ut reficiat dittane Ecclcfiam ,fiub p<ena
ducatorum decem , fiolvendorum de proprio per Procuratorcm-,& interim ditta Ecclefia remaneat fujpenfa, ufique
dum provideatur de omnibus fiuppellettilibus neceffariis ;
£s? Miff£ legat£ celebrentur in Ecclefia Spiritus Santti.
Nel libro del 1716. fol. 2, à tergo ; deinde vifitavit ecclefiam S. Chrifiine , ©“ tondemnavit Procuratorem ad
f
fipenfia remaneat. Nel libro del 1719. fol. 16. In ecclefia
S. Cbrifiin£ ordinavit fiufipendi altare, ufiquequo provi
debitur de altari portatili-, quo habito, tollatur fiujpcnfio.
Nel libro del 1720. fol. 14. Canonicus P£nitentiarius
Convifitator vifitavit ecclcfiam S. Cbriflin£, & invenit
altare provifium de petra fiacra , éj? fic fiublata fiuitfiujpenfio , Nel libro del 1722. fol. 8. à tergo ; In ecclefia Santt£ Chrifiin£ ordinavit aptari tettum , ac fieri duos flores
fiericeos, & pro aliis neceffariis ìpfius eccle{Ì£ conficiendis,
ordinavit fiequefirari fruttus Beneficii, & poni in poffe
E, Locumtenentìs Germano . In tante altre dunque fofpenfioni già fatte della medefima Chiefa, non è flato
mai fatt’oltraggio al Padrone , e fi facea in queft’ultima? Ed egli fleflo nelle altre antecedenti non fe n’è ino
ltrato offefo, non fe n’è lamentato, non ne à fatta la me
noma doglianza; ed ora potea con ragione far tanti
ftrepiti, e cacciar fuori tante querele ? Non fi può dire,
che nellaltre ditfìmulava , perche fi trattava di fpendere ; perche l’oppinione , che fi à della magnificenza ,
della liberalità, della pietà, del Padrone, rende falfo
quefto fofpetto , ed è ballante a far ricredere chi moftrafie l’ardire di foftenerlo .
Gliefempli finalmente, che adduce la Parte avyer-
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ver/à di' fomigiianti tolleranze, che anche prefenternente fi veggiono in altre Chiefe, ed in altri Altari, an
che di città cofpicue , e metropoli della criffianità , non
. ballanti a far muovere il Vefcovo dalla conttnuazion del fuo zelo . Poich’egli dice, che la C'hiefa di
Dio fi à a governar colle leggi , e non con gli efempli j
e che quelli poffon fidamente aver luogo , quando alle
eggi non fon contrarj . Legibus autem , non exemplis, (fi
judicandam ; l’abbiam nella /. nemo C. de fent. Hit non
tam fpcttandum efl, quod Pomte fattura ejffedquod feti
debet \ t, à nella l.ftdlicet D. de Offe. Fr/fid. L’erudito
' oniiguoj Pompeo Sernelli 11 rapporta molte figure di
danti, ne’ cui volti comparifion ritratti di particolari
pei ione ; eu in Napoli per l’appunto ei dice , che fe ne
taccia in gran copia la comparfa . £ prima non però di
ri ei ir e, et protefia , che Pittoribus atque Poetis quidHaet pudendifemperfuit equapotefìas-, e di poi fi dichiara piu apcetametite:che nelle figureprincipali,che fi cfpon.
gotto fagli altari, dove afe traggono la diaozion de’ fedei, nonjp debba nelle dette figure imitar volto conojciuto',
tanto piu che un tal capriccio fu flimatà ambiziofa infia
tila anche ne Gentili, come gli Scrittori dificro di Gajo
mperadore , che deliberato avea di far tondurre a Poma
i jimo acro di Giove Olimpio , per mutare l'effigie di lui
nella propia. Soggiugne ancora il medefi mo Monfignor nonio Perrimezzi, ch’egli dee dar conto a Dio di
a*r iie^a
^‘ocefi i e nella fua Chiefa ; e di
le corrutrHp0
C01'regger gli abufi , e riformare
nelle Chiefp j i' che du,lcJue fi faccia nelle Diocefi, e
per foddisfare
r 3 j1’ c^e a ^U) non tocca >1 vederlo ,
pei Joddisfare al fuo debito,gli batta che veohi ad nfTer.
vare ciò, che fi f, nei.e p., f 1
ad °«er-

le leppi fi fanno r,
lue •-E finalmente et dice, che
le leggi fi fanno per effere offerte ; ed effendo offern

bandi. lue. ecde]'. t.

va-
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vate in tutti gli Altari, ed in tutte le Chiefe , della fua
Diocefi , non è dovere, che in quella piccola Chiefa
trionfi impune e baldanzofa quella inoffervanza , con
ifcandalo di tutto il Popolo , e con ammirazione di tut
to il Clero . Per altra parte raccorda , che tanto amore
agli Antenati , fu la funefta cagione d’introdurre nel
mondo l’idolatria ; che tanta vanità, fin negli Altari , è
la maniera di collocare più (labilmente la defolazione
nel fanto luogo ; che il far prevalere l’impegno alla ra
gione , la potenza alla legge, la fuperbia all’umiltà, non
è il modo , con cui fi reggon le pecorelle di Crifto da’
lor Pallori ; neppure è il modo , con cui i Pallori fi prefervano , o da’ Lupi, o da’ Ladri, che tutt’ ora Hanno
agognanti, o per depredare , o per dilfipare , il fagr’ovile . Se le leggi fi mettono lotto a’piedi in un cafo ,
non potranno negli altri foflenerlì fopra la tefla . Fatta
la flrada all’abolizione di effe, non fe ne potrà più poi
contener l’offervanza. Si renderan ridevoli le Sinodi ,
e fprezzevoli iVefcovi, quando di quelle le Condu
zioni piu fante non vengono foftenute, edi quelli le
determinazioni più ragionevoli vengon depreffe . I
Principi debbono effere i primi nell’ubbidire alla Chiefa ; perche la lor refillenza non folamente in effi è de
litto , ma è delitto eziandio ne’ Vaffalli. Crederan que
lli , o che le leggi fien fatte per gli più fiacchi, o che
la forza fappia fopraffar la ragione. Affinché dunque
lievitino fcandali sì imminenti, e fi fcanfino pregiudizj sì funelti, fi fpera , che sì abbiano a follener del
Vefcovo le operazioni, e da proteggere de’ fuoi Anteceffori le leggi.
L’ultimo fcampo è finalmente il lungo poffeffo ,
nel quale pretende la parte di effere flato quel ritratto
inquell’Altare ; onde per ragione di antichità , alla qua
le ufar fi deve ogni rilpetto , e per riguardo di lunghifTom.ll.
O o
lima
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Jmi dimora , alla quale fi deve pure ogni ragione , noa
e overe, che or di fatto fe ne rimuova . Primamente
niega il lungo polfelTo , e con molti Attesati, che fon
f,r°ni1 a produrli a fuo tempo, fi pruova , che in quell'
,are non fu quella tavola, che molto recentemente
n,
V3 !
ft4Va in Prima in un’angolo della Chiefa
pari oc ia e, dove molti ancor viventi fe la ricordano ;
|ph/3P?re3'2 f?rfe ’ quando dal Vcfcovo Diano fu ce,„,3’a 3 S'n°d° »
or<finava di non dovere più dar
Cprt t3rei,’ C pUr Pflma fi trovaflè in etfo mai collocata,
i. p
c e Per P'ù tempo in un muro della ParrochiafC ^Ue 3 ia,a,ag'ne appefa, predo alla porta picconfe’rva vra U° lrn,ail° » in cui ' pallienti degli altari fi
me tini r3(°/r ficcorne ‘fagli Arteftaii vieti detto . Co
rion fi r .e °^C 7me^aPu^ 'Altare , e con qual licenza ,
ta fi fntr’f1 PU° ben cre‘fere, che in tempo di fede vuonienti f C 3j° ’
® d tcmP° >
cui tutti gl’inconvedawi il C-CC °n°' 1 Vefcov> fncceffori non an badato a
nrcfJ, ri-u3r° ’ <Ma non per quello fe n’è diminuita nel
P
e V efcovol Autorità a poter darlo, o l’obbliga3 do*er,° dare • Wa quando pure fi folfe Tempre
•ft01”3 |U
a^are > non per quello à potuto mai
fratto JrC 3 CU? fus d* Po,er legittimamente darvi, a di
ne 1m ri r t3nte CSS’>d’tann ordini, di tanti efempj, che
re inHni-CaCC,ar°'Ee corruttcle non fon mai abili a pote
vo nnfTea Prc cr,z'onije gli abufi non partonfcono mai
effcrc "*«»»<&. Di ciò in più
tendoci al dmonc !k’2l°“'

> ondc rin,et’

la penna e di fofcenì 7°’° contcnt'amo qui di fermar
ne,che,mQ fi • £7*^ 10,voro a duella l’agra immagi

na di viepiù venerar^1 ° tra,g8'aHa> con spenderla,
* <agr„, da
, tb;
’S’X»che “
è
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TAVOLA
Delle cofe cofe notabili.

A
Ccefe vuole il Cerimoniale> che fi difpenfino le candele bene-’
dette. 49.
5. Agallino difcorre in piu luoghi de' Cerei, che offerivanfi alle re
liquie di $. Stefano . 41.
S. Agoflino Prete predicò nella Cbiefa di Bona con delegatone del
Pefcovo S. Palerio . 102.
Agricoltori non perche fanno fcarfa la raccolta, lafcian di femi
nare . 95.
Agrippa t’interpone con Gajo Galigola a favor degli Ebrei , perche
non metta nel loro tempio la fua fatua . 254.
Alcuino,Maeflro di Carlo Magno,parla dellabenidigione delle Campane. 203.
All’armi non fi pofiono fonar le campane benedette. 2 io.
Alleluja cantavafi in alcuni Monifieri per convocare i lor Mo
naci . ipsAlfonfo di Parada , Conte di Garcinara, Prefide di Catanzaro i
lodato . 52»
Ani b arvali fefte tra' Gentili quali foffero ? io.
S. Ambrogio confeffa , la carica pafiorale imporgl’ il debito di pre
dicare . 82.
Angelo Bocca , e fuo fentimento intorno alla inventinone delle cam
pane . 17)?.
Angeli dipinti veftiti, in maniera che neppur fi veggiono i pie
di . 25 9.
Antenati venerar fi debbono in Cafa, non in Cbiefa . 281.
Antiochena Sinodo in un fuo canone appruova l’ufo delle fagre im
magini. 242.
S. Antonio Abate efuoi Dìfcepolifan miracoli coll’ oli benedetto, 9.
S. Antonino, Arcivefcovo di Firenze , condanna l’abufo nel dipingnere la SantiJJìma Trinità con tre volti in un folo capo . 251.
TtittlJI.
Oo 2
Ap-

A

I
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A
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v

O

L
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^pofioli preferirono l’ufi^io di predicare a qualfifìa altro . So.
^Ippojtolo S. paolo fcrive a' Corinti , effer' crii flato eletto a predi
care , non a battezzare . 80.
.Arbitrio del Vefcovo nel dare , o non dare , a' Laici le candele be
nedette , nel dì della Purìficazion della Vergine . qq.
rcipi ete della Collegiata di Terranuova della Diocefi di Oppido dà
e canae.c benedette fidamente al Clero , non al Popolo , nel gior. no della Purificazione . qq.
■utffiflenzp della legge è pel Vefcovo nella deflinazione de’ Predi
catori . np.
A. ^Ltanagi inveifee contro degli ^Lrriàni, che avean rubate le cere,
eberan fiate offerite alle Chiefe. 41.
tteflati di
dilatori, chepruovan la confuetudine della Diocefi
l. ppi- o difarfi una nomina fola , e di farli in termine perento
rio.
ei44.
■
2
.
^tti facoltativi non inducono confuetudine. <Si.
uno contrano efilude la confuetudine . 141.
Z/ ont.i el Vefcovo nel fare ad altri la delegazione del predi
care .
A
z

B

JR baroni fon quelli , a cui fi poffon mandare le candele in ca-

’ 57- Tflon poffon riceverfi nelle lor terre col fiotto delle
S rq™Pane benedette . 2 IJ.
/’j/o , Imperqdor de’ Greci, riceve il dono delle campane dal Doge
$2fi™?4 ’ feCOnd° il Macri ’ ed altri.181.
Sauldl-?' r C camPane ’ c°me parla il Volgo , che lignifichi ? 202.
Sej‘ad)yinfigneCeremonifla. 28.
Purf' ’
’C C4nde[e benedette non folamente nella fefla della
fpenfajfe^0°rlej ma e^and‘° nette altre fefle della Vergine , fi diB&ifEDETTO xnr
^io, fa prudenza fcfafelf rìncenV M«ria °^n! ’
^vedette dMoao
fCJ
^fattori di Chiefe fon quelli.
' ’
a cui fi poffon mandare le candele
benedette id cafa. qy.
^evento, e fuo Concilio Provincial XIII.
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Benidizione.delle candele nel dì della "Purificci^ion della Vergini
quanto antica . io. è funziorlefarrochiate . 3 !•
Benidi^ionì dell’-olio -, e della cera , antiche fon nella Chiefa . 8.
Berfabea, ed abufo de’ Pittori.nel dipignerla , e nel permetterne la
immagine in Chiefa . 154.
Bifaiigiò Fili, Vefcovo di Oppido, atteflanon aver mandate le can
dele benedette incafa de’ Particolari, in modo che poteffe par
torire alcun jtis. 61. Sua ordinazione intorno al fuono delle
Campane della Cattedrale di Oppido, che chiamafi aCaflellana. 229.
Bifetto , e fiioi Sindici fcomunicati per aver fonate le campane, con
traddicendo il Vefcovo . 199,

c
^ilvinifli e loro odio allefagre immagini. 25 7.
Camillo e fico trionfo , nel fio carro erano appefì molti cam
panelli . 166.
Campane e loro invenzione . 174, K(pnpoffon fonarfl prima della
Cattedrale , 0 della Parrochiate , e perche ? 222.
Campanelli appefì ne' Campanili, di cui parla Vlinio . 166, avvifavano in Toma la vendita del pefce ; ivi.
Campanile della Chiefa quando goda la immunità ? 220.
Campanili debbono fare ferrati a chiave , e perche ì 221.
Candele più antiche delle lucerne . l.Fjell’ ufo ecclefiaflico furori
pofleriori 2. Tra’ Crifliani fi ufaron le une , e le altre . ivi.
Candele benedette operavano molti miracoli. 9.
Candeliere adoperato sì per le lucerne , sì per le candele . 1.
Canonici di Oppido attefiano >• non effer folito il mandarfì le candele
benedette in cafa. 60. attefiano , non frequentarfi la Chiefa Cat
tedrale da’ Cittadini di Oppido . 69.
Capitolo della Cattedrale non può difporre delle campane della me
desima . 192. ninna autorità può efercitare in effa , effendo il Vefcovo vivente • ivi.
Cappelle in alcune Chiefefan la fpefa delle candele , che fi difpenfa. no nel dì della Purificazione. 27.
Cappellani degli Oratori privati mandali le candele benedette in ca
fa , perche non le poffono difpenfare in Chiefa . 19.
S. Car-

C

5‘

ZOme°,' e£i0 ^-cloper lalib^ detta Cbiefa,
tofatico per addeflrarfi a predicare.

q6.

Melale
batt^rJÌ 1‘
* 2°^
Z? /J ' \e,
Centili
foffe ì io.
C<tflaldo , celebre Ceremonifla . \p. “
£ f:>ofrrore incorno al cominciamento della fefla della T>
^«Vone d, Maria in Coflantinopoli . i7.
cere

$ adoPerava fo^mente nelle tavolette da ferì

i e^la bendlf!one elu“nto antica ?
/•
• t-l • er oro ordinanìenti intorno alle candele, che fi difpenjano in Cbtejd , 28,
a?Pr^r°ferarÌ
nell'antica Chièfa >. 4.
non an debito di dar le candele nel dì della PurificaV™ della Vergine . 37.
Comunir r^°^0d‘ Tfr‘no ,perfeguita le fagre immagini . 27 ?•
11 fan la fpefa delle candele in alcuni luoghi, quando fidifpenfano nel dì della Purificatone .3».
^dclla Turificat* leS& ’ ? il darfi dal Pefcovo le candele nel dì
Confuetudtne non d luogo ,5quando fi tratta di deflinare il Predicatoro nella Cattedrale, i2o.

o»/«ef«d/»/fi(no tra-particolari, fi debbono ojfervaC°n^°r E
dÌCreti intorn° al debito di predicare . 87.
tlano perde lii Ca“fa neila pretenfione di fonar le campane
cf>‘^ licenza delPefiovo. ip8.
Codartìn^r
tra’ Primi Crifliani , fecondo il Baronio l
cere -1 ‘ &rande °fferi molti vafì di argento per l’olio , e per le

D
^tun Conte Pccerè di K[apoli, lodato , ^2.

D

.

• •

77

Tepofito non è il dono delle campane-, che fanno i Laici * 1
Cbiefe. iSitf.

Diaconi fette ajfiftevano al Pefcovo, che predicava, e perche? i®1.
Dia-
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a?6

Etiopi ttfan campane dì pietra. 183. fon creduti iprimi ad idola
trare . 236.
Evangelio poflo fopra le fpalle de' Vefcovi nella lor confegr anione
che lignifichi ì gì 2.
Evodìo, Eefcovo di Vocali, afferifce a Dio grate le offerte, delle
cere . 41.

F
acoltativa non fi prefittine , quando fi tratti in favore di caufa
pia , f che rifguardi il divi» culto . 69.
Famiglie di Oppido non poffon moftrare le loro imprefe gentilizie
nelle fagre fuppellettili della Cattedrale di Oppido. $7.
Felice , Eefcovo di Vrgello , perfeguita le fagre immagini . 23 $.
Fefla della 'Purificat'ion di Maria quando foffe inflitaita ! 13. fi ce
lebrava prima , che fi veneraffero nella Chiefa l’^ffuntffone , la
Concezione, l’Annunziazione . 15. Mella Chiefa Orientale fi
celebrava nel tempo di S. Cirillo Gerofòìimitano . ij,
Fefla detta tra' Greci Hypopance , ovvero Hypante , 0 pur' Occurfus , qual foffe ! 16.
Figliuoli di Aronne for.avan le trombe, da cui chiamafi Ingente al
Tabernacolo. 162.
S. Filippo Diacono predicò in Samaria con delegazion degli Apoftoli. 101.
Franco-Maria di Afte , Arcivefcovo di Otranto , lodato . 44.
Frutpenzjo fu mandato da S. Atanagi a predicar nell'Indie . 92.

F

G
Elafio Tapa, fecondo il Baronio , mutò le faturnali , e le Luparcalì de Gentili nella fefla della Turificazion di’Maria. 11.
Gentili ufavan le cere nelle loro Chiefe . 5. .Adoperavano ancor le
lucerne . 6.
Gente, eoe nulla dona alla Chiefa , vuol ‘fempre ricevere dalla
Chiefa. 43.
Cianluigi Riccio, effe dottrine intorno alle candele benedette , che
fi debbono difpenfar nella Chiefa . 47.
c.Giungi ifoflomo fi lamenta di non effer’udito nelle fine predicherai

G

,

ptoz.
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protefla di non lafiiar di predicare > ancorché fojfe un folo , che
l’afcoltaffe. 88. %i fronde a chi non vuol predicare , perche non
fa profitto. 95. Ancorché fojfe filamento Trote , predicò, ma per
delegazione del Tefiovo . 103.
Giorno dejìgnato , in cui dcbbonfarfi le nomine de' Predicatori, nel
la diocefi di Oppido , è perentorio . 137.
Giona di Orleans perfeguita le fagre immagini. 233.
Giotto , celebre Pittar Fiorentino , lodato dal Tetrarca . 239.
Giovan Molano , come intender fi debba , quando porta l’efempio di
un ritratto , che fta inginotcbioni avanti alcun Santo ? 282.
Giovanni XII. benedice la campana in S, Giovanni in Laterano , e
le impofe il nome Giovanni, e perche ? 203.
Giudei non fi ammettono a fare offerte nella Chiefa .193.
Giuditta , ed abufo nel dipignerla, e nel metterne le immagini nelle
Chiefe. 253.
Giufiiniano Imperadore , nel fio tempo s’introduce tra’ Greci la
fefta dellaTurìficagion della Tergine. 16.
Giufligia , e fio figno non può darfi colle campane benedette .210.
Gordiano , Padre di S. Gregorio Magno , fatto dipigner dal figliuo
lo, e fatto metter il fio ritratto nell’atrio di una Chiefa . 281.
Gragia quando fi vede moltiplicata più e più volte , non fiprefime
più gratia . 6q. Tgonpuo aver luogo , quando fi rende pregiudigiale all’autorità di chi la fa . 143.
Greci ufivano il fiono , 0 fa lo firepito delle legna , per convocar’il
Topolo nelle Chiefe. tqe,. Moftran nelle Chiefe le immagini de’
Santi dalla metà del corpo in fu , e perche ? 2^6.
S. Gregorio Magno fa metterei ritratti de’ fnoi Genitori nel portico
di una Chiefa. 281.
S. Gregorio PfiTfinzcno u^’to nelle fue prediche prima con diletto,
poi con fafliiìio , dal fio Popolo . 36.

1
Conoclaflì Eretici p crnigiofifimi alla Chiefa. 233.
iconomacbi fon chiamati gli Ebrei nel fettimo Concilio genera
le . 233.
Iddio riceve da noi temporali cofi , ed a noi difpenfa fpirituali,, ed
eterne . 194.
Tom.II.
P p
IioP
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Ido ' eran già nel mondo noi tempo di V/
difficilnent^^
gSgliE^^^

e perche > 233.levo

^m,gine ei IdoiQ ‘e
Immagini damali

z' 3^.

Cì;ìei\ de> Chrifliani •
'poiTanifi

.chiamar’ItMi ‘

/
g

Immagine di Gìcsù r, ?" n° far fagli altari. 2y2.
«iz , proibita \ y
“ “ ?c,<0^a-> eolia tavoletta fitto le brac~
Impedimento lefittìmid^i6 É'??re^'a in alcune immagini . 2$ i.
gli fìa mandata larH >
.‘°n ?!l° intervenire in Chiefa , perche
Incomunicabile è la facnli p '"t
’ Val ?‘1' ’>6’
bile la facoltà di nomi ‘ ■ > C e^ere "Predicatore , è comitnicadngratitudine vizio
1 ~°f. ,
Innico Caraccioli r i- fiVocabili le donazioni pili folenni. 71.
Innocuo III. vuoi
\ r
di ^crfà ’ l^ato ■ 2*4fiea^ione di Mari’r' r'cmdele aceefi nella fifla della Pun
tavano i Gentili nei gHÌ Me fi!iccole a"denti ’ che Porranefe III, viol / fiJte ^Imbarvali. 12. tipi Concìlio Latedalpredicare ^Cleni:ina eonfietuditte difobbligbi illfefiovo
^onea^^^^
t3<.
Intr'fiperdei

leSS‘ ' 218-

n'fifio del poH'^'1^ de foro • -iS. non può allegare il be-

^S^ìpZ^oZdaree!^sl- 2I8‘
ebe di morte . fi 1

enJ»re, e ancor con pene temporali , an-

facoltativi. ^‘Of‘e a‘/a iegge fiioglie tutto il debito agli atti
^ragionevole è la c C
tra la libertà deli ‘!fit.ud‘ne Quando è contra la legge ,0 pur conIflrutQon della Fabb'-’ ’42,
citata pia volte. 2'-]% & Milano , fatta per ordine di S. Carlo ,

* Ifin po/fonpera’Ìn?arf fe Candele benedette in Chiefa. 26.
an‘ e e benedette-, che loro fi diflribuifio-’
no
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no in Cbiefa . 36. "fon pofsono approvare il "Predicatore .128.
laici non pofson metter mano alle obblagioni, che fi fanno alle Cbie-t
fe. 187. Ricevon graffe dalla Chi efa , quando quefta riceve le
loro offerte . 1514.
Lamenti di Vefcovi Santi , perche non andavano i lor Topoli alle
lor prediche. 86.
Lampadi preffofe , e lucerne di argento , offerite da primi Crifiiani
alle Chiefe . 7.
Lafcive pitture non fi pofsono tener nelle Cafe. zp.Tuo il Vefcovo
proibirle , e farle levar via . ivi .
Legge impone il debito, e qual debito e[so fa 5 2 i,£’ una difpofigiti
ne , a cui tutti fon tenuti ad ubbidire . 23.
Legna ti favano alcuni Monifieri nel convocare i lor Monaci . ip^.
Quefle fiefse vogliono altri, che col lor fuono chiamafsero 1 Fe
deli alle fagre adunante nella primitiva Chiefa . 168.
Lettera di S. Ignaffo Martire a Tolicarpo , è fippcfta . 169.
Libertà negli atti facoltativi efclude ogni preferiffone . 64.
Licenza del Vefcovo è nicifsaria per poterfi erger le campane. t$p.
Limofine folite de' Tredicatori non fi pofson diminuire. z6i.
Limofine non ammetton patti. 188.
Lione .Armeno , e fio odio alle fagre immagini. 135.
Lione Ifaurico , e fua avverfìone alle fagre immagini. ivi.
Lucerne furon pofleriori alle candele, i.lfell’ufo ecclefiaftico fu
ron più antiche. 2. Tra’ Crifiiani fi tifarono infieme colle can>
dele . ivi.
Lunghefffa di tempo non bafla per efclttdere la prefunffone della
facoltativa. 68.
Lupercalifefle tra’ Gentili quali fofsero? 10.
Luterani perfeguitan le fagre immagini. 235.

M
Mcometto e fuùi fegitacì avverfì alle fagre immagini. 23 3.
Madalena dipinta ignuda fembra una Venere impudica,
abufo . 252.
Manichei perfeguitan le fagre immagini. 235.
Manigoldi fi pofson dipignere nelle immagini de’ Martiri,che firn fu?
gli .Altari. 273.
Tom.II.
P p 2
Ma-

M

Mario
upr Ìp

Z

z£e,
c;.

'a ’r
Cr

fcarfornente pefrano , lafcian di pefcare . 95.
rc,p’c Scovo di Ipapoli, e fuo ordinamento Sinodale
’ Chefi dM™° tonfar nella Cbiefa . 4>
ln a^Cun'1 Moniflerj per convocare i lor Mona-

' biCce i £m^-°a,’^rCl‘Ve^C0'V0 d' ^SS‘°> e Sua Sinodo , che profpi,'t dotto . 2§§ e, G1 ’ °

avvsnents ’ 0 i’- P‘“- Sello ’ ma il

££e°£e£,i OP^do non a alc!m corP° tre le fue rendite , 'che
MeZf£Z°££Zrd£ CafC °^d° '”‘
tfare.

‘

perdono in un negotio , lafciano di nego-

£r£n"rino°nJÌ'paamettOn?afyrc °^erte nella ci^fa • /P?•

WZ
X £1
’ £, de^a
difiren^
nel ^dicare
. £
ad CoUe&au
^tifica^oite
, perche
fi dnefle
dal £>o?s a: T7 '
■ CoJ‘Mt,^opoh , riceve il dono delle campane
Michele °Balbflelr^'la,'faCOrldoÌ^Baron‘0' 182.
Milano e fuo Concili ^rflone alle faSre immagini . '-SStelone intorno aita a-'a ‘nclale ln- Sotto S. Carlo , e fua ordinafa.
‘fitibicgione delle candele benedette in Cbie-

y0-

Laici ne’ falcai ^amentc la ltifpofifone, che pojfimo avere i
Minori •> e Cuarl ’
cadete, e perchéM°n fa taS<n^i°ne della difìribwgione delle
Miracolo operaio cnì/l^' ;
narrato da Gregorio dir* benei^tr‘t. nel tempio di S. Martino ,
Mìjfìone de’ Parrockf
’ * difrritto da S. Paolino . 9.

N
Kiceforo , pf,C
oefe°„ntime,»otnC-Ìpe le CMdele benedette ì 7Sdella Turificamion
’ storno all’antichità della fefia
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Niccolo di Cafa , Cardinal Legato nella Germania , prefiede inttn.
Concilio celebrato in Colonia . 244.
fi dipingon le Vergini Sante , abufo. 252.
Nino , I{e dell’^iffìria , tenuto tutore dell’Idolatria . 256'.
"Nomina del Predicatore , quando in efia fi fervon le Comunità della
parola, eleggere , defiinare, diputare &c. non fi dee ricever dal
Pefcovo. 118.
Nomina una folamente pojfon fare del "Predicatore le Comunità della
Città, e Diocefi di Oppido . 137.
Nominato a predicare fi può non ricever dal Pefcovo , s'egli à con
tenga del fino mal coflume,dottrina non fana, ignoranza &C.129.
Nomina folamente il Popolo il Predicatore , ma il Pefcovo fcmpre
elegge . 117.
Nomine del Predicatore, così nella Cattedrale , come in altre Chiefe Parrocbiali della Diocefi , come fi abbiano a regolare . 115.
Nomine fi debbon fare per l’avvento prima del giorno dell’Epifa
nia. 137.
Nomi fi fcriveano anticamente fiotto le immagini, che poneanfi fopra
gli altari, e perche ì 2 79.
Novità fu giudicata nella Chiefa africana che predicale S. Ngoflino, ch’era folamente Prete ! top.

o
Bblagioni di Cerei fontuofì fatte anticamente alle Chiefe . 41.
Oblazione è il dono delle campane, che fanno t Laici alle
Chiefe . 187.
obbligatorie della legge è più forte della obbligatone del Prin
cipe . 22.
Offerte da chi non fi ricevono nella Chiefa ? 1 <73.
Olio fi vendeva anticamente a preggo più caro del fevo. x. antica
mente offerivafi alle Chiefe . 7.
Olio benedetto anticamente facea molti miracoli. 8.
Omelie intitolate ad facra lumina , quali folfero ? 14.
Omelie de’ Santi Padri non fon molto proitjfe , ma brievi. 88.
Omaggio è quello , che pretendono i Laici, quando voglio;! dagli Ecclefiaflici mandatele candele in cafa . 40.
Ono-

O
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Onori, che fiacca S. Carlo a' Veficovi, quandoportavanfìal Conci
lio "Provinciale. 217.
Oppido , é fuoi Cittadini voglion mandate dal Veficovo le candele in
cafa ; perdon la Caufia. 20.
Oppreffòri de’Toverl non fi ammettono a fiate le offerte inChiefi- 193'
Oratore maneggia a fino piacere gli affetti di chi l’aficolta. 79.
Ore dagli Ebrei fi avvifavano col finon delle trombe . 163.
Ordinazioni Sinodali perche le campane non fi fiùonino fen^a lo- li
cenza del Veficovo . 228.
Oriente ricevette affai tardi le campane nelle fine Chiefe . 18 r.
Orfio Princìpazio -, Doge di Venegga , fie dono delle campane all’Imperador di Coflantinopoli. 1 81.
Ofliarj e loro ufizio di fonar le campane . 208.
Ottaviano ffuguflo introduce i campaneli nel tempio di Giove Capi
tolino’. 164.

TJ

^fcomio fi fierviva delle trombe nel fino moniflcro per conJe. vocare i fuoi Monaci . 174.
Padroni di Cbiefie fon quelli, a cui fi poffon mandare le candele tn
cafia. 5 7.
Panteno , Maeflro nella ficitola di Mleffandria , è mandato a predicar
neld’Oriente . 92.
S. Paolino, Veficovo di Tfiola , fie fio fie flato il primo Inventor delle
Campane. 177.
Parlamento pubblico non può convocarfi col fiuono delle campane
benedette. 211.
Parrochi fono i foli Spofì delle lor Parrochiali.
. Tflon debbono
mandare le candele benedette in capi. q6. Supplifcon le veci del
Veficovo nel predicare , ed in qualfienfio l 107. Quando au pingue
la congrua fono obbligati ad una campana fola . 2 24.1dpn potean
predicare nella Diocefì di Mrles . io<?.
5.

Parto della Madre di Dio 3 e fcbiocchezga 3 con cui fin dipinta in
alcune immagini. 251.
Patto non dee offervarfi a chi il rompe . 3 7.
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Pavia , e fio Concilio , dove i l'efcovi fi lamentano , che i lor Po
poli non andavano alle lor prediche . 87.
Pelafgi furono (limati Mutori dell’Idolatria . 236.
Perfianì antichi non adoravano Idoli . 236.
Peflilenga in Cofiantinopoli, miracolofamente fanata per intercefiìon.
di Maria l'ergine ; fa introdurre tra’ Greci lafefla della Purifi
catone . 16.
Petronio , Legato della Siria, è refiflito dagli Ebrei, quando vuol
porre la (tatua di Caligola nel tempio . 234.
Plutone cercò confaci ardenti per una intiera notte Troferpina. 1 r.
Porfenna , e fuo fepolcro, dov’erano appefi molti campanelli . 167.
Popolo non è comprefo nel Cerimoniale , quando parla di quelli ,
a’ quali difpenfa il l'efcovo le candele , che benedice , in Chicfa. 32.
Precetto non contengon tutte le cofe , che fono nel Cerimoniale. 30.
Predicare è il principale ufigio de’ l'efcovi . 78.
Predicatori non debbon lafciar di predicare , ancorché facciano po
co frutto . 93.
Preti non predicavano nella primitiva Chiefa,fe non con delegato
ne del Vefeovo .101. Tgon potean predicare nella Chicfa di Mleffandria , in odio di Mrrio . 109.
Privilegio non fi dee credere , fe non fi prefenta.
Proceffìone. nel dì della Purificaton di Maria , cominciata nel tem
po di Papa Sergio . 15.
Procolo Crifliano fana coll’olio benedetto Severo Imperadore. 8.
Prometeo creduto Mutare dell’Idolatria . 236.
Prudent» , Poeta Crifliano-, compofe un’inno pel Cereo Pafquale.3,
Punture , che dicon fentirfi nelle Prediche, fon pretefli di chi non
cura di afcoltarle . 88.

Pinifefla Sinodo proibifee le pitture lafcive , e fcandaiofe, e
comanda , che chi le dipigne pa fcottiunicato . 260.
Quinquagenaria quando bafti a preferivere, e quando non ba

O

lli . 74.
Ifat-
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R
ettori fi ributtan dalla Chiefa , quando pretendo» di farle of
ferta .
Baccello , e fitta Chiefa , non fa la fmgìone delle candele benedette ,
e perche ? 24. La Città dà la metà del caritativo fitjfidio al fino
Vefcovo nel fino primo arrivo , 26.
Ravenna , e fino Concilio , che ordina il fumo delle campane , fempre
che pafiann i Vefi ovi prefio alle Chiefe, che i 'Popoli fi pinocchina
alla lor benidigione. 218.
Begola delle Monache falfamente attribuita a S. Girolamo . 170.
pegola di S, Benedetto vuol, che dall’abate fi fuonino le campa
ne. 2O-J.
Bagolari nonpofsono fonar le lor campane prima della Cattedrale .
•o Parrochiate. 22*.
Bei di piu atroci delitti non fi ammettono a fare offerte nella Chie
fa- 194.
Bpfiftenga fcioglie ogni debito negli atti facoltativi , onde quefii non
pofsano in apprefso obbligare . 72.
fiettori delle Chiefe debbono efiser grati co’ Fondatori di efse.
Vfano fpegiali riguardi co’ Tofieri delli Benefattori di efse . ip4*
Bettor della Chiefa è obbligato ad una campana fola , quando è pin
gue la fina congrua . 224.
Bocca, .Angelo, e fino fentimento intorno alla inventinone delle
campane . iqS.
Bpano , e fino Concilio , che comanda, il Popolo dovere tifcire all’in
contro al Vefcovo , quando fi porta alla vifita . 21Ó.
Boniani nelle lor cafie teneano i campanelli. 164. Ifiel tempo di Tfttma Pompilio non aveano Idoli nella lor Città • 2j<?.
Buota Bomana dichiara , al folo Vefcovo , .come a primario Minifico, fpetta il predicare , 512.

R

C^Mbiniano Pontefice creduto inventor delle campane . tq6.

M Sacerdoti di Proferpina adunavanfi al ftion delli campanelli •
fare le lor fuperfli^iofie preghiere.

166.
Sa-
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Sacerdoti /blamente , ne’ tempi antichi, fonavan le campane . 207.
Sagrefiano maggiore di Oppido cbnfeffa , che il dar la licenza di fo
nar le campane della cattedrale J'petta al Kefcovo , e quefta effer
la confuetudine• 230.
Sagreftie in alcune Chiefe fan la fpefa delle candele , che fi difpenfano benedette nel di della Purificatione. 27.
, Sannei eran certi Filofofanti nell’Indie . 166.
Saturnali fefletra’ Gentili quali fofferol io.
Scomunicati non fi ammettono a fare offerte nella Chiefa .
Santi rapprefentati inatto di orare in una immagine del Giudizio
universale , è abufo , e fe ne proibisce la immagine . 254.
Scala e fua Chiefa non fa la funtfione della benidiffione delie cande
le , e perche ? 24. La Città dà la metà del caritativo fujjìdio al
fuo Kefcovo nel fuo primo arrivo . 26.
Senato di Parigi dicidc a favor del Kefcovo e contro del fua Capito
lo, la deflina'gion del Predicatore nella fua Cattedrale. 106.
Severo Imperadore fu fanato coll’olio benedetto da Procolo Criftiano . 8.
Severo , Kefcovo di Marfiglia , perfeguita le fagre immagini. 235.
Segno vifibile non aveano i Crifliani ne' primi tempi della Chiefa,
per cui fi conofceffer tra ejfi. 170.
Severo Sulpicio fa dipignere i ritratti di S. Martino , e di S. Paoli
no vìvente , e gli fa metter nel luogo della refezione. 282.
Sevo formò le prime candele . 2.
Sivia, Madre di S. Gregorio , fatta dipignere dal Figliuolo , e fat
ta metter la fua immagine nell'atrio di una Chiefa . 281.
Sinodi di Oppido, e loro provvedimenti intorno alla dcflinagìone del
Predicatore nella Cattedrale , e Diocefi. 133.
Siri ufavano i campanelli, così nelle cofe fagre, come nelle civi
li . i<?5Sìndici non poffon difpenfar le candele benedette in Chiefa . 26,
Sofpenfion della Chiefa di S. Criflina fatta in molti anni in tempo
della Santa Kifita . 287.
Spefa , che fa la Comunità nel far le campane , 0 nel rifarle , qual
privilegio importi ne’ Cittadini ì 224.
5. Stefano predicò in Gerufalemme con delegagion degli Mppoftoli. 101.
Statua di bronco del Redentore antichiffima . 242.
Tom.n,
Sto-

SOÓ
tavola
Stola pontificiafi cuflodiva nella torre Mntoniana tra gli Ebrei. <$•
Superiori pigolati mandan le candele benedette in cafia , perche non
le pofiono difpenfar nelle Chiefe . 3 p.
Superiori non fi obbligano a far per debito ciò , che una -volta fecero
per cortefia. 64.
Stfffidio caritativo , che fi dà a' Pefcovi, in molti luoghi fi dà in
parte dalle Comunità . 26.

_
^'ore: -pianto pernigiofo per effi, e per altri. 23 4.
Tom! C- r firendpno ’ “Predicatori, quando fon molto prolifli.%8.
c _ ur.t J cavano i Gentili per chiamar la gente nel tempio . iS'x.
'
?T0 Martire efprejfo da nobil penello , e difritta la fua imT
/* n°bil penna di S. Gregorio Tfifieno . 273.
do^ì^ e^a freferirfi al Canonifia néU’aJfttmerJì^alfCefcovaSSeinune ,ìn cui dee farfi la nomina del -predicatore , nella dioc efi
ai Opdido e perentorio . 147.
Tìd)hi-0 ’ cl}e fi vede a piedi di S. Catarina Martire, di chi fia l 274.
erio Imperadore come chiamava Mppìone Grammatico ì 16^.
moteo vien comandalo da S. Paolo a predicare , e perche ? 81.
‘ranni, e lor Manigoldi , poffon dipignerfi nelle immagini de' Martiri, chefan,fagli altari, 273.
‘^g/on^"^0 norL fi fit0 a!fieHna,'s > non fipuò pretender preferi& 11 tofana, dove tra gli Ebrei fi cuflodiva la fiala ponb-lf° è quello, che pretendono i Laici dalle Chiefe ,-quando voglion mandatele candele in cafa . ao.
r vlT/a-u^a’- dicono “f-Wor del Vcfcovo intorno alla facoltà, cb’edldefim^ indicatori. I22.
Trinità
E^re‘ cbitmavan la gente al Tempio . 162.
Turchi
ne^
' *5°- ?
fihiete

fifier'Voni>f(r convocar Ingente nelle lor Me-

Vafi
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V,
^ifi fogr‘ antichi mojìrano in e/ft /colpita la fagra immagine
del Redentore. 242.
uditorio fctrfo non difobbliga dal predicare chi ne d ii debito .
Vefcovi non fono obbligati da veruna legge a dar del loro le candele
nel dì della Turificagion della Vergine .21. Succedono à gli .Appofloli neH'ufigio del predicare. 78. grande autoritd , eh'eferritana quando predicano . 79. Soli predicavano nella primitiva
Chiefa proprio jure . io 1. Debbono invigilare agli abufi , che
s’introducone nelle /agre immagini. 248.
Vefcovo dee dejìribuire in Chiefa le candele benedette , non mandar
le in cafa . 2,9' Straniero fe capitava nella dioce/i di un Vefcovo
fuo pari, s’invitava /abito a predicare . 90. E il fola Spofo del
la fica Chiefa . 192.
Vefi. e corta tra' Romani chiamata Synthefis , qual foffe ! io.
yigilangjo Eretico impegna l’ufo de’ Cerei ne’ fagri altari, è confu
tato da S? Girolamo . 4.'
Vincenzo Tetra Cardinale, lodato. 25.
5. Vincenzo , Diacono , predicò con delegazione di S. Valerio , Vefeovo di Saragog^a . 102.
Vincenzo del T’osto , .Avvocato Fifcale nell’udienza di Catanza
ro , lodalo . 53.
Vincolo della legge c più aflrignente di quelche fa il legame , 0 del
noflro patto , 0 della no/ìra convenzione . 22.
Domini di Oppido non comparifconoin Chiefa, fono a/lretti ad inter
venirvi dal Vecerè di luppoli . 58.
Drbano Tontefice inqualfegno fu conofciuto da Valeriano , Spofo
di S. Cecilia ì 171.
Dfi profani delle campane benedette quali fieno ? 212.
Dfo in contrario non difobbliga dal predicare chi ne à il debito. 85.
Dfo di predicare fi può acquifiare da chi non l’à . 96.
Dfo delle fagre immagini fin dal tempo degli ^fpofloli. 24I.
Dfurai non fi ammettono a fare offerte nelle Chiefe . 193 .
Vvaldefi perfeguitan le fagre immagini. 235.

V

Tom.II.

Q^q 2

Za-
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elanti Vefcovi non lafcian di predicare, perche non anno edi
tori. 87.
Zonarafa menofion di un campanello nel carro di trionfo di Camillo
Dittatore, e fuoPentimento. 167.
Zofimo Ttpa ordinò, che nel Sabato Santo il Cereo Tafquale fi b<~
nediceffe, 3.
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