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AL
Santiffìmo Padre, e Signor no/tro

CLEMENTE XL
PONTEFICE MASSIMO

f A H T 0 K E.'
G LI è ben grande , 3
venturofa forte, Bea
tiffimo Padre, non men
di me , che di quefte
povere mie fatiche, il
dover proftrarfì alle vo
stre Santilfime Piante,
in dedicandoli al voftro gloriofoNomej
o che lì ponga mente all’ alte doti,

che

/

che la perfona vi adornano^ o che lì
confiderino le divine prerogative % dalle
quali l’eccella Dignità, che con sì gran
decoro fofteriete, ficcome F àcquiftafte
coir tanto merito, giuftamCntc è fre
giata . Imperciocché eflendo vero pur
troppo, che le letterarie bifogne non' da
àltri meglio gradire infieme, e protegger
lì poflano, che da coloro, i quali delle
medefime contezza avendo, in fe ftefli
trovano ed equità dì giudizio, per poter
farne la ftima, che è dovuta , e parziali
tà di amore, per volere intraprenderne
la difefa, che è neceffaria ; in Voi, meglio
che in ogni altro, lacotidianafperienza
ci moftra, che ficcome nella fublime voftra mente le fcienze tutte anno nobile,
ed onerato ricetto, così nell’animo gran. de, con cui da Dio arricchito fofte, ritrovan pure ficuro, e maeftofo rifugio.
La qual cofa fe di altri dotti Uomini la
pubblica fama tutto dì nel Mondo dican
ta, di Voi il Mondo tutto ed ilconfelfa
infieme, e ne gode; tra per launiverfale
op-

oppinione^ che in ogni tempo del pro
fondo faper voftro da tutti fi è avuta, e
per la continua pratica , che del vo
ftro nobil genio abbiamo, ed in promo-~~
vere le buone Arti, ed in ajutar coloro,
che le profeflano. Ond’è, che mai per av
ventura in altri tempi al Pubblico fon
comparfe tante Opere digniffime in ogni
genere di ricondita erudizione, e di pur
gata letteratura , quante negli anni del
voftro gloriofo Pontificato ne fon venute
fuori j le quali tutte, o dall’ alto inten
dimento voftro anno avuta l’origine, eCfendoftate da Voi non fol promofle,ma
eziandio ideate , ed a’ loro Autori ancor
fuggente,o dallavoftra indefefla benificenza an riconofciuta la perfezione , ef
fe ndo da quella fiati i loro Autori ani
mati a pubblicarle.
Il perche certamente, SantiJJìmo Fa«?r<?,dal vero non fi apparterebbe chiunque,
in ponderandosi fatte cole,il tempo del vo
ftro Principato nella univerfale Chiefa
chiamar volefle il Secolo delle Lettere,
fic-

ficcome Voi univerfalmente appellato flè
tè il Padre de’Letterati. Tralafcio di ram
mentare la nobile ambizione, chean di
moi! rata i Torchi, non già di Roma , ma
^di Vinegia , di Firenze, e di altre Città
d’Italia, e fino ancora di Francia, in pub
blicando le voftre dottifsime al pari che
pii Alme Omelie, perche quella , so io bene,
. che Voi la riputale offefa, fe bene inno
cente ella fatte, della voflraumil modefìia,
con cui a tutto Audio próccuravate di pri
varne gli occhi, ficcome in prima con tan
to zelo ne avevate fantificati gli orecchi, e
gli animi noftrfiOnde il rammentarlo,come
altresì leftraniere, ed erudite lingue, in cui
elle da più valenti uomini del noftro Se
colo furono,traportate:, farebbe, anzicchenò, un rinovarvenelaconceputa difpiacenza. Parlo perciò/blamente'delle Ope
re altrui, dalle quali, fiotto ivoff ri felicifi
fimi aufpizj, la Repubblica delle Lettere
è Hata sì notabilmente arricchita, chernon
evvi genere di feienza , in cui ella non
fenconofica a maraviglia accreficiuta. E di

quelle Sole, che col dignifiìmo nóme voftro nella lor fronte fono alla luce ufcite, fenza dubbio fornir ne potrefte una
ben’ ampia Libreria $ Oltre alle tante
altre dalla voftra moderazione ricufate,
la quale à polla una dura neceffità a’ lo
ro Autori di pubblicarle fotto il patro
cinio di :altro nomelj Oltre ancor’alla vio
lenza , che an foffcrta coloro, che fotto
la protezione del voftro nome le anno
impreffe in Roma, di contenerli nelle vofirc laudi fecondo il rigorofo giudizio
che i. Mini Ufi, per tale effetto da Voi diputati,ne an loro preferitto.
Nè ciò a chicchefia debbia egli Ura
no, parere , quando feriamente fi. voglia
poner mente a tanti Letterati Uomini da
Voi , e con premj allettati, e con iftipen?
dj mantenuti, e provocati infin con gli
elogj voftrialla coltura delle buone Arti,
ed al propagamento delle Scienze più neceffarie. Ballerebbe, PadreSanta , folamente mirare coloro, che più da predo
al voftro fervigio affiftono, ed infra effi
b
la

la maggior parte fen troverà , che abbia
con g’oriofe fatiche illuftrato non meno il
nome loro , che il voftro; effondo vero,
che ila anche una bella gloria del Princi
pe il mantenere nel fuo Palagio perfone^
che colle Lettere'fien valevoli a tramutar,
gl’ in Accademia la Corte, e che colle loro
Opere , che tuttodì al pubblico benifizio
metton fuori , dimoftran non meno il
propio valore , che il genio de’ lor
Sovrani ; onde eglino ad imprendere sì
degne cofe animati vengono , e fono pur’
anche ajutati a perfezionarle j Aggiun
gali di più la non mai a baldanza applaudi
ta Promozione de’ Cardinali, nella quale
ben dimoftraffe quanto effa vi era a cuo
re, fe nel farla tanto impiegar Vi voìefte
e ?di ffudio , e di tempo: Onde pofcia ef
fa al Mondo comparve di Uomini di faper profondo, dì pietà confumata, e di
mirabile prudenza piena, i quali tutti,'
o colle lor fatiche in fervigio dell’ Appoiìo ica Sede , o coll’ affiduità de’ loro ftudj in benifizio della Chiefa , ocoll’efempìa-

plarità de’lor coftumi in edificazione del
Criftianefimo tutto , crani! alla ftefia in
vidia renduti fuperiori . Le Cariche ancor
della Corte, chi ben non lo fcorge, tut
todì conferirli non con altra racco
mandazione , che con quella fola delle
•fdgre, e buone Lettere $ fìcche le perfone
di quelle ricche fol fe ne mirano adorne,
e la Corte ftefia tanto ne divien perciò , e
dalle ftraniere genti pregiata , eapprefto
noi fen conferva in sf alto grado di ripu
tazione, e di ftima ? Quanti inoltre eru
diti Uomini in Roma fon da Voi foftentati, e con foccorl! cotidiani, e con annue
penfioni, onde eglino, oltre al lor propio
mantenimento,anno ancor tanto concili
poflono alla luce dare le lor’ onorate fa
tiche? LeChiefe infine , il Mondo tut
to ben lo ammira , provvederli di Pa
llori, i quali,giufta il configlio deli’Appoftolojlien veramente Dottorile che abi
lità abbiano da potere e coll’opere, e col
le parole, e fino ancora colle Scritture, non
fidamente pafcere le pecorelle alia lor cu’.'-O
b a
ra

ra commeffe , ma prefervar pur’ anche la
greggia tutta dii Crifto , e dagli errori
dell’Eretiche nienti, e dallefcoftumanze
degli Animi rilafciati.
Nonpertanto però , ^antiffimo Pa
dre , quanto io ò finora fcritto , egli rifguarda la propenfìone del vofìro nobil
genio alla propagazion delle Lettere, ed.
al patrociniode’Letterati, confederando ,.e
le une , e gli altri in univerfale. Ma per
che ancora più al particolare io men ven
ga, che farà quello, che più da preffo rifguarderà quelle mie Differtazioni, deb
bo qui dillefamente rammentare quan
to facelle in benifizio dell’Accademia ,
in cui effe furon da me recitate. Voi non
folamente l’onorafte con tante voftre gloriofe fatiche, che nel tempo, in cui era
vate tra’ fuoi Accademici aggregato, con
univerfale ammirazione di quanti ebbe
ro la forte di afcoltarvi, recitafte in effa-jnon folamentela mantenelle, in proc,curando , che frequentata ella foffe da
tanti dotti uomini,quanti, effendo Voi
Car-

Cardinale, avéan nel VoRro Palagio Fingretto, che erano quanti appunto in tut
ta Roma avean foggiorno 5 non folamente la iflituifle , ettendoVoi Rato uno de’
principali Fondatori di etta, fìccome in
appreffo Tempre vi dimofiraReil piùparzial Protettore della medefima : Ma an
cora , innalzato già al Supremo Soglio ,
in cui oggi vi adoriamo, tra le prime cu
re del voRro Pontificato , una fu quella,
con cui ordinaRe , che tutta la vofira
Corte più nobile ,in qualunque fiata
ì’Accademia tenutali fotte, dovette ad effa
immanchevolmente affiflere . Indi nell’
ampiflìmo Senato un Cardinale fceglier
degnafie , il quale di fa per fornito, di
prudenza, e di zelo , alla protezione dic^ff
lei, per maggiormente accrefcere all’Accademia 1’ onore , ed agli Accademici l’in
citamento a ben fare , da Voi fu diputato. Pofcia a moltiffimi, che colla Prela
tura onorafle , volefle pure che fotte Rato
un decorofo riquifito per poter confeguirne l’onore , l’effer’eglino primamente a
que-

quell’Accademia aggregati,; con aver fatta
in efla in più fiate erudita compatfa. Oltrecche tra que’ valentiffimi Uomihi ,
che alla fagra porpora promovefte, non
pochi furono, i quali avean pur’anche
ne’lor più verdi anni all’Accademia noftra i lor fudori dedicati , e confegrate le
lor fatiche . E fino dallo fteflb digniflìmo
Nipote voftro volefte efigere , che egli
w/”'/- in prima con dottiffime Diflert'azioni
pubblica, e gloriofa moftra vi faceffe del
fuo valore , con iftupor'dren grande di
tutta quella nobile , e letterata Affenìblea: perche dappoi con maggiore gàuftizia gli avelie potuto dare l’onor della Pre
latura , di cui egli per altro , per le nobi
li doti, onde l’animo di lui è sì altamen
te adorno , e per le fcienze iìngulari , di
■cui avea per anche dato gran fagio in ab
tri dotti , e pubblici Congfeffi , sì de
gno era
•
Siavi ora chi condannar mi voglia,o
di troppo ardito,o pur di poco accorto,
perche io in confìderahdo sì fatte cofe,
mi

mi Ha francamente determinato di offe
rire a Voi quelle mie Ecclefiaftiche E)iffertazioni, le quali e per la materia , che
in fe contengono, e per lo luogo, in cui
da me recitate furono, tanto io fperar deb
bo , che fien’ effe per elfervi in gradi
mento, ed in piacere. Nulla io rammen
to, Padre Santo , quellocheè di me^ comecche pure io fappia la benignità forn
irla , colia quale in moke fiate degna
rle non fol di compatire , ma eziandio di
gradirei poveri mieifudori,e di animar
mi pur’anche al profeguimentodi quegli
ftudj, in cui, non fenzaunqualchedilettamento dell’animo vollro, mi vedevate
fortemente applicato. O’iopure una pri
vata sì , ma certiflìma fperienza del quan
to grande fìa la magnanimità del voftro
cuore , allorché Voi dare men volefte
una tellimonianza evidente , in gradendo
i Panegirici da me compolli , e recitati in
Roma , i quali al pubblico furon da me
portati dal voftro gloriofo nome onorati,
e protetti. Ne à Roma fteflìi poifo dir hs
cer-

certezza, poiché e/Fa ben vide , quando in
diputando la debile opera mia al fervigio di cotefle Sagre Congregazioni, pre
tenderle di mettere nel mio animo un
fortiffimo obbligo da dover corrifpondere coll’affiduità de’miei ftudj alla gravez
za del pefo, ed alla fingularitàdell’ono
re . Il Mondo tutto infine parve che ne
reftafFe ancor pcrfuafo , allorché in deftinandoT umile min perfona alla Pafloral
cura di quelle picciole mie Chicle, non
tanto volefte accrefcere in me il debito,,
che iodi già profeflàva ben grande inverfo dell’Appoftolica Sede, ma eziandio
darmi proccurafte un più ampio cam
po da foddisfarlo. E in fatti raccordami
bene quello , che in prendendo la voftra
fanta behidizione nella mia partenzada Roma, Voi benignamente mi dicefte;
cioè che non dovels’io dimenticarmi fuo
ri del Ghioftro di quegli Studj, che nel
Chioftro, comecché inutilmente , per tan
ti anni erano flati da me cultivati ; e che
fe ben confinato nel ritiro delle mie falita-

litarie Diocefi , mi fotti pur raccordato
di comparire in qualche fiata nel pub
blico per mezzo de’ miferi miei fudori.
Non à dubio , BcatiJJìmo Padre, che
confiderazioni sì fatte agevole di molto
mi abbian renduto il comparirvi di avan
ti con quelle mie Dilfertazioni; e chela
memoria di cotai vollri avvilì mi abbia,
anzicche nò , fpronato ad offerirvi que
llo umile tributo nonmen della miagiuftilfima gratitudine, che della pronta, e
collante ubbidienza mia . Sovrattutto non
però il vollro gradimento Ìofperar deggio,
non già per quello,che è di me, ma per
quello, che è di Voi. Voi in proteggen
do quelle Dilfertazioni, che fon le pri
me , delle tante recitate nella nollra Ac
cademia , ad ufcire alla pubblica luce ,
almeno in tanto novero , confermerete
all’ Accademia medefima T alto grado di
bontà , che fempre avete inverfo di elfa
avuto; animerete gli Accademici a portar
fuori anch’ elfi le Ior nobilillìme fatiche,
che faranno la vera luce da illullrare apc
pref-

preffo la Repubblica delle Lettere quella
degna Adunanza, quando quelle mie non
fono che l’ombre , portate innanzi per
accrefcer a quelle la chiarezza nella vi
cinanza del paragone 5 provocherete in
fine moltilfimi degni Uomini a voler da
re all’ Accademia il loro nome , quando
elfi veggiano , che fìen da Voi di buon*
occhio mirate le fatiche , che in quella
lì fanno, e che con magnanimità di cuo
re ne fien graditi gli Autori. In me non,
però, certamente non altro io difidero, faivo che comparifca Tempre al Mondo ,
quanto grande Ila la mia ardenza in im
piegar tutto me ficflb in fervigio dell’
Appofìolica Sede , alla quale il Carattere,
che indegnamente ò, sì fortemente mi
aftrigne $ e quanto veemente fia la mia
"brama di dirizzare tutte le cofe mie al
maggior offequio della voftra Santa Perfona , verfo cui i tanti benifizj da Voi
ricevuti con maniere pur troppo forti
mi tirano. E per condegno , e baftevol
premio di tutto ciò , non altro io ne

• J
pretendo (checche altri d’intenzione for
fè non retta , non meno inverfo Ja Santa
Sede, di cui poco amorevoli fono , che
inverfo coloro , che fon delia medeiima
giuftamente ftppaffionati , giudicare per
avventura ne vogliano) fe non fe la glo
ria di fervire, e la confolazione di eflec
gradito 5 che fon quelle cofe , che inlìeme colla grazia de la voftra benidizione , da Voi, Padre Santo , qui in fine
umilmente priego, e che da Voi collan
temente io fpero.
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GIU-

GIUSEPPE VALLETTA

,

ALETTORE

) jìudio delle cofe P-cclepafiicht
di quanto ornamento fin alln^
noftra Santa Religione , e quale
giovamento rechi a ProfeQori del
la medefima , chiarifilm a teftìmcnianga a noi ne rendono i Libri
delCardinal'Bona 5 di Lione Allacci -, del P. Marte
ria, del P. Mabillon-, amendue Monaci 'Benidittini
della Congregazione di S. Mauro , e di altri uomini
dóttiffmi del Secolo $ affato. E quefto per verità efi
fer deve lo ftudìo, al quale di proposto occupar
fi debbono gli P-cclefìaftici perche così, poftano eff
adempiere le parti del lor minìfterio , e provve
dere infieme al bifogno, che fe ne fente , e pro
movere l'utile, che fe ne fpera . Tanto più che
anche in quefto fi d un largo campo da far com
parire al Mondo il propiò valore in amendue
i generi di eruditone, così [agra , come profa
na. Onde chi fcrive puffi infieme infegnare chi
legge -, ed allettarlo-, e'quefti fempre ne ritragga
nuove notizie, e nuove maffime, atte non meno
ad illuftrar la fua mente al conoficirnento delle

x

cofie Divine , che ad infiammare il fitto Spirito
all’ amore delle medefime.
Or nel princìpio di quefto Secolo à ancor
voluto in sì fiatte materie dare un Saggia del
fino valore Monfignor Giufieppe-Maria Perrimezp
, già [oggetto riguardevole dell' efiemplarififima
Religione de’ Minimi, ed al preferite digniffimo
Vefiovo di Ravello, e Scala , e di grado maggio
re anche più degno . Recito egli già nel gran~,
tempo, che à dimorato in Roma, molte Differtafioni nella celebre Accademia de'Concil) eretta
nel Collegio \Jrbano de Propaganda Fide, eferripre fu fentito con plaufio , per tefltmonianza an
cora del fu Giovanni Paftrifio, uomo raro per
dottrina, ed ammirabile per bontà , nelle molte
lettere a me ficritie. Or di quefte efpone al Pub
blico la prima Pcirte, nella quale comprendonfi Otto
Difiertafioni, che egli chiama Ecclefiafìiche , óz_.
riguardo della materia, che trattano, tutta Ecclefiaftica, e tutta propia della fida Profeffione-,
e del fiuo Stato. Opera in vero non fidamente di
fiamma laude al nofiro Monfignor e, che nel’ Au
tore , ma eziandio di grandiffimo utile a chiunque
è vago di fomiglianti fiudj, per effer ella piena di
varie, e peregrine erudìfoni, trattata con gran
giudizio, oltre un’accurata, e fida Critica, ed
un difiaminamento compiuto , ed efatto di fatti, di
argomenti, e di notizie, che egli vi à tifato .
Nè

Ne quefie fiditi a credere il Lettore,che fien
fatiche già fatte dall’Autore in quel tempo , in
cui egli le recitò , ed ora fenica Juo nuovo trava
glio portate alla luce. Sono an^i per la maggior
parte da lui fatte di nuovo in quelle poche ore,
che gli fono Jo<vravvampate dalle occupazioni del
la fua carica-, poiché le prime, furon tutte ingo
iate dal /dare infieme con altre fue digniffime
fati thè , ed in particolare col fuo famcfiffimo
Quarefemale, che già alcuni anni fono fi d.?__,
noi fintilo con fiommo nofìro piacere, e con non
minor profitto dell’ Anima nòjlra in quefto nofiro Arcivefiovado di Napoli. Ond’ egli è fiato
obbligato, per non perderne i penfieri, con mol
to travaglio a ricuperarne dalla memoria le fipegie fimarrite, e coll’ ajuto de’libri, nella cui let.
tura è indefiffo, fenderne tutte di nuovo fu i
fogli le Differtazioni poco men che di pianta .
E, quefio il /appiani noi, ang‘ il fa più d’uno,
quanto a lui fia coflato , perche fi ben la fua
Jdioctfi fembra che non richiegga grande applica
zione per governarla, la maniera però che egli
ufia nel fuo Pafloral Minìfìerio ,e con Prediche,
e con Catechifini , e con Lezioni cotidiane di
buona Morale a queifiuoi Cberici,e con Dottri
ne Crìfiane a fanciulli, e con Conferenze delle
Sagre Cerimonie a tutti gli Ecclefiafliei, e con
altri efircizj continui di pietà , e di edificagtone,

ne 5 bufa certamente per tenerlo in buona parte
del tempo occupato.
Egli non pera noni lafcia con tutto quefto in quel
poco tempo, che gli avangi,di applicar/} tutto
allo ftudio-, al quale ed il fua genio il porta,
e vel tira ancora il fuo. obbligo. E di ciò ar
gomento fia non folamente quella Prima Parte
delle fue Ecclefiafiiche Differtanioni » non folamente la Seconda Parte delle medefime 5 e la Ter
ga , che ufcìranno immediatamente dopo quella^,
Prima, ed in ciafcuna delle quali altre Otto Dìffert afoni fi contengono , che tutte formano il
numero dì 'ventiquattro ; ma ancora altre Opere-,
che fia apparecchiando tutte di materie Ecclefiafitche y di gran profitto alla Repubblica de' Let
terati > e di grande ornamento all'dppoftolica^
Sede 5 verfo alla quale à egli uniforme all'obbligo
tutto il fuo a,dmo inchinato, e dinoto . Godanfì dunque i Lettori le qui prefenti , e priegbino
il nofiro Signore Iddio, perche a lui dia vit^,
e falute , che corrifponder poffdno al fuo genio ,
ed al fuo valore ; perche certamente non lafeer'a egli poffare ofiofo il tempo , che Iddio gli
concederà , ficcarle per lo pafiato ne tanpoco
ì à lafciato neghittofamente correre -, avendo
in poco più di fette lufiri di vita ■> cb’ egli
prefentemente à , compofie da dodici Opere_,
tut-

tutte ufc'tte fuori al pubblico benifìfo ; nelle
quali Bmolo di fe JìejJo d pofti in dubbio i
Lettori , s egli (lato fife più celebre col
la voce ne Pergami , nelle Cattedre,
e nell' Accademie , o colla
penna ne‘ Libri . Vì
vete feliCt.

IN-

INTRODUZIONE
ALL’ECCLESIASTICHE DISSERTAZIONI

Nella qualefi dà contezza dell'Origine,
dccrefcimento ,e Stato

DELL’ACCADEMIA DE’CONCILJ
Del Collegio Urbano de Propaganda Fide)

come altresì

Degli Uomini, ed in Lettere, ed in Di
gnità ragguardevoli, che fon fioriti
in efia.
Oftuma certamente, fe non pure
naturalezza egli lembra che ila»
di tutte le umane cole , il non
fortire della propia perfezione il
colmo nel lor nafciraento ; co
me quelle, che per Jo più aven
ti da debili principi f origine-,
primiera, non poffon pofcia in un fratto ammi
rarli arrivate alla fommità , alla quale per giugnervi non picciol difpendio,e d’ induffria-evvi
d uopo ,e di tempo. Sono anzi effe, perla mag
gior parte almeno, di natale ofcure ,nonché baffe dr dipendenza, tra per la condizion di colod
re,

ro, che primamente ebbero talento d’impren-'
Serie , e per la qualità de’ luoghi, in cui allaJ
veduta degli uomini per la prima fiata compar
vero.,E quando pure da’loro Autori un qual
che .lufiro di eccellenza in elle derivato folie_, ,
come altresì da’luoghi avellerò le medefime ri
portato alcun pregio ; nonpertanto per la fòlaJ
ragione del nafcere, forza è, che effe bamboleJ
in prima tra le falce fi veggiano, e che pofciaJ
arrivate al compimento lì ammitin giganti
Quinci addiviene, che tra noi corra per vulgare adagio quello, che in prima dalla fperienza_.
Vera ma .lira delle naturali cole i Filolofànti più
fperti appararono, e che pòfcia l’inlegnarono a
noi come mallìma di accreditata Filofofia ; chej
è, il ritmo repente fit fummus", abbifognando ,
anzichenò , tutte le cole di quaggiù e di tempo,
e di fatica,per divenir grandi, e per comparire
perfette.
Da sì fatta propia, e. naturai condizione^
di tutte le umane cole, non andò lungi l’Acca
demia de’Concilj, la quale prefentemente nel Col
legio Urbano de Propaganda Fide in Roma in
sì alto grado di riputazione montata ammirali
apprètto chiunque contezza tiene di letterarie bi
sogne, e che le medefime à genio d’imprende
re, e valore di cultivare. E comecché ella da_
dotti e grandi uomini fortito avelie il fuo nafci-

men-

a

mento j come or’ora da noi fi farà manifefio, e
che in una Città, che è Capo del Mondo,Me
tropoli della Fede, e Reggia delle Scienze, avuta
avefle la culla ; nonpertanto ella ancora nel fuo
principio per certo non videfi che riftretta tra le
ofcurezze di una privata Adunanza, nella quale
dimellicamente tra Amici trattavanfi lòtto nome
di Collazioni alcune Ecclefiaftiche faccende ; nè
in altro luogo entro la gran Città per gli primi
meli i fuoi primi Autori convennero, che in un
picciol ritiro, ove con maggior libertà potean_.
portarli, come altresì poteano con maggiore fa
migliarità ragionare . E perche qui a capo io
venga della fua primiera comparfa,che è quan-;
to dire della fua origine, ragionevole cofa Itimo
parlare in prima di colui, che fu di ella il prin
cipale, fe ben non l’unico Autore,e che fu fenza fallo della medefimà l’Inventar primiero;
Monfignor Giovanni Ciampini Romano i
Uomo e per fagra, e per profana erudizione notiffimo, come il dimoftrano le molte e degne»,'
Opere, che in amendue i generi, a pubblico benifizio furon da lui portate fuori ; e altresì l’uniVerfale oppinione, che non fidamente nella noftra Italia, ma ancora in tutti i Paefi più culti
di là da'rMonti, anche ne'noftri tempi, del luo
faper profondo, e della fua pietà confumata ap
preso tutti i letterati Uomini fi conferva ; e’ per
d 2
Tap-

l’appunto fu quello, che di quella nobile ed eru
dita Adunanza difegnò la prima idea. Era egli'
tutto alle buone Arti intefo , e fortemente ap
plicato a promuovere le Scienze, etra queltecon
iiludio particolare intento a quelle moiiravafi ,
J& quali alla noftra Santa Religione fervir poteano di più propio foftegno, ed aH’Appoftoli.
ca Sede di ornamento più gloriofo. E per altro
canto offervando egli, che in Paefi dalla noftra_,
Italia lontani, con forte ed affidila applicazione,
e con piena e foda Critica 'ad illuftrare le fagre,
ed antiche memorie da valenti uomini fommo
penfier lì poneva-, quando in Roma non era al
cun determinato luogo, dove quelle con meto
do fi divifaffero; quinci furfe a lui talento d’in-J
trodurne in Roma medefima lo Audio, fondali-'
do in effa per quello folo affare una pubbli ca_;
Accademia, nella quale non altre cofe trattar li
dovefiero, che Eccleiiaftiche, nè con altra me
todo le medefime fi agitaflero, che col dimeftico, ed erudito divertimento di famigliari Colla
zioni, lungi i piati de’Circoli,e gli altercamentì
delle Scuole.
Due per avventura furono i più predanti
motivi, che ad intraprendere l’animavano un_.
non così agevole cammino , anzi nè ufitato ,
nè piacente, a cagione della novità , che feco
porta ammirazione , e quando è grande, parto
rì fce

rifcc puff anche emulazione invidiofa. Il primo
fù l’aver’egli in più fiate ragionar fentito dei no
bilitiamo penfiere avuto dal Signor D. Torrimato
Rofpigliofi Nipote di Clemente IX., il quale-,
era di promuovere con una erudita Adunanza-,
quello Ecclefiallico efercizioq fiècome già fatto
avea il Zio nelle famofe Accademie di beile let
tere da lui promoffe, e mantenute in Roma-.»
le quali illullraron tanto il Pontificato di Urba
no Vili, li qual penfiere non potè però poi
dal Rofpigliofi effettuarli, a cagion della mor
te , che invidiandone a lui la gloria » a noi il
profitto , ne fraftornò T opera » e ne guaito il
difegno. L’altro morivo fu, Taverne egli.ne’fanigliari ragionamenti comunicata T idea al Signor
Cardinale'Francefco Barberini Vice-Cancelliere
di S. Chiela , e Teffergli fiata da quelli noti-,
{blamente approvata , e laudata » ma eziandio
l’averlo quettimedefimo animato ad efeguirla_.«
Ond’ egli unitoli in parecchie famigliar! adu
nanze co’ primi dotti , e fodi uomini, che in_,
quel 'tempo in Roma facean foggiorno , tra_,
lor convennero di voler quanto prima dare al
difegno i’efecuzione, ed aH’imprelà il prin
cipio .
Ritrovava!! in quel medefimo tempo inj
Roma con credito di letterato, e prudente uomo,
tra per la contezza di varie fetenze, che egli poffe-

fedeva 5 c molto più per la Ecclefiafiica eru
dizione , nella quale era a maraviglia eccel
lente, il P. Benedetto di S-Giacomo Scalzo Agofiiniano. A quelli infra gli altri comunicò il fuo
penfiere il Ciampini, dal quale dopo maturo diffaminamento del propofto affare, ne riportò in
fine , che per dare una generale idea della Ecclefiafiica Erudizione non pareagii campo più pro
pio, che una efàtta difamina de’Concilj, ne’
quali trattar fi potrebbono materie adatte al fi
ne , che fi difiderava , ed acquilìarfi le più rare_.
notizie, che potean fervire di fondamento a que-,
fio vaftiffimo ftudio . Furon parecchie le Congre
gazioni fin dal Gennajo del 1671; le quali fifecero per" iftabilire in qual guifa far fi dovefiero i
Ragionamenti; e alla per fine dopo varieconfulte determinofìl, che fovra ciafcun Concilio fei
Difcorfi , o fien Differtazioni fi avellerò a fare_.
La Prima delle quali effer dovea intorno al Luo
go, in cui celebrato fi era il Concilio, che per
ciò la differo della Geografia (agra. Nella Secon
da fpiegar doveafi la Sagra Cronologia , cioè l’anno, in cui il Concilio era fiato tenuto. La_.
Terza come Storico-Civile di feri ver dovea le__,
operazioni fatte da’Principi nella Sagra Adunan
za. La Quarta come Storico-Ecclefiafiica dovea
trattar del Pontefice, fotto il quale fatto fi era il
Conciliare Adunamento, de’Vefcovi intervenuti
in

in elfo, e deili funi Atti. Nella Quinta rappor
tare infieme, e fpiegar conveniva i Sagri Canoni
nel Concilio pubblicati. E finalmente nella Sella
trattar doveafi delle Teologiche materie nel medefimo Concilio agitate.
In tal guifa fu dunque cominciamento dato
all’Accademia nel dì 5. di Aprile del 1671-che
era in quell’anno la Domenica in A Ibis, nelGiardino di S. Niccolò di Tolentino de' Padri Scalzi
di S. Agòftino, nella Contrada detta in Roma, Co
vra le Cafe. Ivi adunavanfi gli Accademici, e per
due intiere ore le propolte materie fitmigliarmente trattavano; e ciò per quindici Accademie nel
niedefimo luogo tenute fenza intermiffione fu fat- '
to . ivla perche la lontananza del fito di troppo dilàgio era cagione a chi difcorrer dovea, ed agli
Uditori malagevole ancora ne rendeva il viaggio,
Ipeztahnente nel tempo di Verno , rra per le piog
ge, che alle volte eran d'impedimento alla giti_>
e per le ilrade , che ne facevano aliai faricofo
il cammino; perciò finalmente fu (labilità , che
d’ailora in poi adunar fi dovellero nel Collegio
Urbano de Propaganda Ftdey dove la primaJ
Accademia fu tenuta nei dì 6.-di Dicembre, del
fovraccennato.anno 1671.
Il Nome, che alì’idunanza in quel princi
pio fu dato, fu di Collazione ; inoltrar volendo
con ciò quei primi noltri Accademici di voler elfi
imi-

imitare l’ufo degli antichi Padri, i <|uali nelle lo
ro Collazioni , dappoiché uno di eflì finceramente, e lenza alcun’artifizio, o di frale , o di ftile,
ragionato avea, tutti effi in fine i lor fentimenti
vi efponeano. Il perche quella noftra Accademia
à per fuo iftituto, che al Ragionamento fucceda <
il famigliar difcorfo degli Accademici , i quali
con modefiià dimandano lo fcioglimento di alcun
dubbio, che .intorno alle divifate cofe farà loro
per avventura furto in mente; o pur Aggiungo
no un qualche fentimento lor propio , che fia_
confacevole alla materia agitata . E perche era
in libertà di chi parlar velea, e di chi ftarfenepuramenre ad udire, dopo i Ragionamenti fatti;
perciò alle volte adiveniva,che pochi,opurniuno folle , che muovere fi volelle ad opporre-,.
Quinci fu,che negli anni addietro provvedimen
to fu prefo, che almen folle obbligo di coloro ,!
quali nell’antecedente Accademia ragionato avea- .
no, 1’ opporre ; e per gli altri in loro liberta
refìafle, o il parlare,o il tacere.
Terminati pofcia in trentafei Accademie i ■
Generali Concilj,in ciafcuna delle quali fei Difi
fertazioni fi eran fatte, giufta l’ordinamento fovraccennato, fu tra gli Accademici propofto a_,
determinarli , fe piu utile cofa foffe imprendere-,
altra Ecclefiaftica materia a trattare, o pure con
tinuar la medefima, ma colla intiera difamma-,

de’ Concilj pur’anche particolari. E fu ^abilito,
che la materia de’ Concilj a continuar Tempre fi
avelie, onde all’Adunanza chiamata dianzi Colla
zione , derivò poi anche comunemente, ficcarne
noi nel frontifpizio di quell’ Opera appellata l'ab
biamo, di Accademia de’Conc'tlj il nome;b.enche pu
re col nome di Collazione, o di Conferenza, almen
tra noi, à chiamare fi feguitafle. E perche ancor
riufeiva talora Iterile , ed altre volte tediolà un*
Accademia,in cui tanti Ragionamenti doveanfi fare;
perciò fu più propio ftimato, che a fole tre Dilìertazioni ciafcun’ Accademia fi riftrignelse, nella pri
ma delle quali trattar fi dovefsero tutte e quat
tro le materie , che nelle prime quattro fi agi
tavano , cioè Geografia, Cronologia, Storia ci
vile, e Sagra, e nelle due altre fi continuale aj
ragionare fecondo la prima itlituzione, de’ Sa
gri Canoni, e della Sagra Teologia . Ed in que
lla maniera principiò nel dì 6. di Novembre
del 1672.
Di quelle tré Difsertazioni dunque da farli
in ciafeuna Collazione , o fia in ciafcun’ Acca
demia, la prima chiamavafi per la Storia , la_,
feconda per gli Sagri Canoni, e la terza per la_.
Sagra Teologia. In ciafeuna Difsertazioneanco
ra fi proponevan tre punti, e fovra di elfi doveafi il Ragionamento fare. Ed in ciafcun Con
cilio , generale fofse, o pur particolare, più Cone
fe-

ferenze teneanfi ,- fecondo la vallità delle cofe
in eifi trattate; ed alle volte adiveniva pure,che
in una fola Accademia di più particolari Concilj ragionamento fi avefse. Sempre non però lo
fìiie deH’Accademia fi è mantenuto di radunarli
da quindici in quindici giorni in giornata di Lune
dì; falvo che quando alcun’tndifpenlevole impe
dimento ne avefse traportato per accidente o in
altro giorno, o in altra Settimana l'Adunanza I
Ed in quella maniera tutta la Carriera de’ Concilj fi è terminata nell’anno già caduto del 1708.’
Nonpertanto però fu ancor rilòluto, che fi ripigliaffe da capo la medcfima difsamina de’Concilj tut
ti, così generali, come particolàri; e perche fu
ofservato riùfcire alle volte incommoda la mol-,
tiplicità de’ punti, e de' Difcorrenti,fu perciò
nuovo ordinamento fatto di dover’efser due folamente i Difcorrenti, a ciafcun de’quali fi dafse
un punto in tre principali parti divilàto, accioc
ché in quella maniera le materie.propolle potefscro pienamente trutinarfi , e gli Uditori
rcltafsero. delle medefime compiutamente in
formati .
Le Difsertazioni fin dal principio dell’Accàdemia fu ordinato, che far fi dovelsero nella
nollra Italiana favella, e così lèmpre fi è collumato , conforme in oggi cosi pure fi ofserva ;

comecché i punti in latino idioma fi

dia-

diano à Difcorrenti dal Direttore dell’Adunan
za . A quello in qualche volta fu difpen'fato
in riguardo di alcuni Stranieri, che furono al
la noffra Accademia aggregati , permettendo eh’
eglino, per maggior loro facilità nell’efprimere
i propj lentimenti, colla Latina lingua parlaffèro; come fù praticato con Monfignor Lana*
bergh , e coll'Abbate Gian-Benedctto Gentilotti Segretario, è Bibliotecario dell’Auguftiffimo Imperado.re, i quali fono Germani; e con
Monfignor Gramont Coadiutore dell'Arcivefcovo di Bifanzon fuo Zio, con gli Abbati Giufeppe Charlas, e Luigi Maillè , pubblico Profeffore dell’ Ecclefiaftica Storia nella Sapienza di
Roma, coll’Abbate Renaudot, e coll’Abbate
Ghion della Torre, i quali tutti Franzefi fono;
e ancora col celebre P. Criftiano Lupo Fiamingo ,
e col dotto P. Porterò Irlandefe, e con altri.
L’Autore , che fu feelto per norma, fu il
Labbè nella fua Collezion de’Concilj ; ed il Se
gretario, o fia il Direttore , che fu deftinato
cavare i punti, ed a diriggere l’Accademia, fu 1’
Abbate Giovanni Paftrizio di Spalatro, già Profèffore di Polemica nel medefimo Collegio Urba
no ab Propaganda Fide ■> il quale à continuato fi
no all’anno paffuto 1708; nel qual tempo ter
minò egli gloriofamente di vivere . Uomo per
verità tra per la cognizione di varie ed erudite.,
e 2,
fin-

lingue) come dell’Ebraica, Grecai Arabica i ed'
altre lingue Orientali, e per la molta e profon
da erudizione così fagra , come profana, e per l’in
tiero difcernimento de’ buoni Autori, nella lettu
ra de’ quali era J^gli infaticabile , certamente de’
primi, che ne’ fuoi tempi fon comparii in Roma.
Oltre alla pietà non fuperficiale, ma foda, all’efémplarità de’ cofìumi, e alla fua vita veramen-,
te Ecclefiafìica, per le quali cofe egli era in sì al
to grado di lini a appretto il regnante Pontefice,
emoltiffimi Cardinali, anzi la Corte tutta,cheJ
univerfalmente tutti lamavario infieme, e’1 ve
neravano . Ma quello, che più apprefio noi dee
rendere la fua memoria gloriola , fi è il gran-,
Zelo, che eglj à mofìrato per raccrefcimento, e
per lo decoro della nottra A ccademia , anche_.
alle volte a cotto di un qualche difturbamento
della fua quiete, e di non pochi patimenti della
fua perfona. Per conchiuder però l’elogio a sì
grand’uomo, fembrami opportuno rapportare-,
quello, che in giuftiffima commendazione di lui
fu fcritto dal mentovato Monfignor Ciampini,
dove vedraffi pur’anche in una
quanto e del
Ciampini, e del Paftrizio, più fopra da noi fu
detto. Jl Ciampini dunque nel primo Tomo del
la fua Opera in foglio, intitolata Reterà Afonimenta , al cap. 13. ftampata in Roma apprefso Gian GiacomoKomareKBoemo nel i6yo.
co-

così fcriffe. Eruditifìmus Joannes Paftricms Collegij Urbani de Propaganda, Fide ControDerJìarum Lettor, Gr<ec<e, Orientaliumque linguarum
fupra fìdem peritus ,ac digniffimus a Secretisi fi•ue Dircflor Collationis Ecclefìafìtca Hifiorits A
me ìnfìitut<e, qu<£ in eodtm Collegio quindeno
quoque die feria 2. babetur. Dixi à me infiitu't<e, quoniam aliqui palmttm mibi ampere tentarunt , alijs trtbuendo.
Pafsato a'miglior vira ilPaftrizio, perche
un così laudevole elercizio , e di tanto luiiro
all’Appoftolica Sede, non fi perdere, oalmeno
non fi diminuire non men nell’amore degli
Accademici , che nel concetto degli Stranieri,
Monlìgnòr Silvio de’ Cavalieri Segretario del
Collegio, o fia della Congregazione de Prcpaganda Fide propofe a Sua Santità una Scrittura
fatta dall’Abbate Francefco Bencini Profefiorde
la Morale I eologia nel Collegio medefimo , e_.
nofiro Accademico, nella quale fi proponevano
i mezzi più propj per lo mantenimento dell’
Accademia , ed infieme per l’accrefcimento più
Vantaggilo della niedefima . il perche,a dì 3.
di Maggio del «708. adunati tutti gii Accade
mici in novero dì fefsanta, tra’ quali eran quat
tordici Prelati , fu loro dal detto Morifignor de’
Cavalieri efprefso il Pentimento di tìirna , che noftro Signore Papa Clemente XI. avea per l’Ac•
ca-

cadérmi e quanto al medefimó era a cuore>
che elsa in avvenire a continuar fi- avefse , e
che perciò animava tutti gli Accademici a feguirare con maggior’ardore le fatiche già comin
ciate, e per tanto tempo ancora continuate. In
quella medefima Congregazione fu pur’aftche de
terminato , che per accrefcere all’Accademia il
Juflro -feegliere fi dovefle un Prefidente, il quale
nelle Congregazioni, e negli altri affari di efsa,
colla fua autorità ordinar dovefte le azioni da_.
fàrfi, ficche mai non vi nafcefse difturbo veru
no, per cui o l’Accademia a perder venifseil-fuo
credito , o gli Accademici la loro unione. E fu
a comuni voti eletto Monfignor U. Anibaie
■Albani Nipote di noftro Signore, al quale per
portarne a nome dell’Accademia lefupplichefuron diputati Monfignor Anfidei, e Monfignor
Santini, come fecero, è Monfignor Albani colla
fua confueta Benignità degnò di accettarne la
carica.
Per fofiituire anche le veci al morto Segre
tario fu eletto il mentovato Abbate Francefco
Bencini, il quale e per la continua' affifienzada
eflo fatta all’ Accademia , in qualunque volta_,
fi è quella tenuta, e per la pratica , che in lui
era delle Leggi, delle ufanze, e dello fide della
medefima, oltre alla piena contezza, ch’egli poffiede delle Buone Lettere, si fagre , come pròfané,

—

fané, di cui in mille fiate, e a voce, e nellej
Rampe ne à dato un gran faggio in Roma , di
cotal polio digniffimo era . A lui pur’anche fi
commilè di ligiflrare le Cofiituzioni dell’ Acca
demia, inficine col Catalogo degli Accademici;
il che da lui compiuto, farà follo dato alla luce,
infieme con un Racconto Storico, nel quale fa
rà piena memoria degli Accademici più ragguar
devoli, delle lor Dignità,e delle Opere, chean»
no Rampate. Quello Racconto anderà innanzi
alle Collituzioni fuddette, come pure un Difcorfo d’introduzione alla nuova principiata Opera,
che con fommo applaufo fu fatto da Monfignor
Santini. E prefenternente il Bencini fommo penfier pone, perche l’Accademia non fidamente nel
primo luci lullro fi confervi, ma pèrche ancorzj
fi avanzi vie piu nella Rima , e nella oppinione
de’Letterati Uomini; e che gli Accademici non
traviino punto dalle IbbiliteLeggi, ma che ciafcuno adempiendo elettamente il Rio dovere, fempre più fi renda a fe Reffo, ed all’ Accademia-,
di gloria. Onora eziandio Ipelìe fiate l’Adunan
za colla fua prefenzia Monfignor Albani il Pre
fidente, il quale e per effer’egli flato in prima
Accademico, e per ritrovarli in oggi colla Prelìdcnza mentovata , non iafcerà certamente di
fare, perche appreifo gli Stranieri l’Accademia lì
avanzi fempre nel fuo decoro antico, e perche-,
ap-

appreflo gli Accademici efla tempre maggiormen
te crefea nella ftima, e nell’ amore.
Tra’pritni, che fi affaticaron col fenno, e-»
colla mano a promuovere quello eterei?,io non-»
men’utile, che decorofo all’Appoftolica Sede>fi»
il regnante Pontefice Clemente XI. , il qualeJ
efiendo pur’anche Cardinale, comecché da gravifficne cure occupato folle, foventemente non-.'
però (onorava colla tua dignifirma prefenzia •
ìndi,innalzato alla Sede di Pietro, ordinòchela
tua Anticamera fegreta continuamente ali’ Acca
demia intervenuta tolse; onde allora vedeafi effa decorata dall’affiftenza di tanti dotti Uomini,
quali eran coloro, che in buona parte la tua fegreta
Anticamera formavano. Cioè Monfignor Corradini/prefentemente Arcivefcovo di Atene, e_»
Uditore di noftro Signore , come anche tuo dimeftico Prelato, e Vefcovo Affiliente al Pontifiziò Soglio-, celebre, per le doctiffime Opere da
lui cacciate fuori, non fidamente in Roma, ma
nella Chielà tutta, di cui tanto è benemerita la
fua penna. Monfignor Criftoforo Battelli Biblio
tecario fegreto di Noftro Signore, e fuo antico
ed intimo famigliare, le cui digniffime Opere.,
in qualunque genere di erudizione dal Mondotutto fon conofciute infieme,ed ammirate. Mon
fignor Bianchini Canonico di S. Lorenzo in Damafo, tanto caro al Signor Cardinal Pietro Otto-

boni Vice'-Canee! lt'ere di S. Chiefa 5 è per la fuà
interezza di coflumi , e per la fua foda lettera
tura , Ipezialmente nella buona Filofofia , nell’
Aftronomia, nelle Storie, non men fagre che
profane , onde il luo nome à sì gran credito
acquiftato apprelso la Repubblica delle Lettere^
Oltre a Monfignor Bartolomeo Mafsei Coppie-;
re di Noftro Signore, il quale fu ancora Acca
demico , e che con indefeisa attenzione nonJ
à lafciato mai di frequentarla ; oltre al fu Mon
fignor Zeccadoro, ed alli viventi Monf. Gozzadini, Monf. Paffionci, Monf. Rafponi, Monf
Montevecchi, Monf. Lancili, ed altri.
In apprefso decorò Noftro Signore l’Acca
demia noftra colla protezione, che di elsa dare
fi compiacque al Signor Cardinal Gio: Maria
Gabrielli, dell’Ordine Cifterciefe , e. delia Congregazion Riformata di S. Bernardo; nella ma
niera in cui pur’anche provide l'Accademia di
Dogmatica delia Sapienza della protezione del
Signor Cardinal Tommafo Maria Ferrari, del
Sagro , e dotto Ordine de’Predicatori. E in fat
ti amendue quelli Eminentiffimi Signori di tan
to giovamento flati fono agli Accademici di
amendue le Adunanze, come altresì di tanto luftro all’Accademie medefime , che •aH’elémpIo
della loro continua Alfiftenza, vengono else dal
fiore della Romana letteratura frequentate; en
fi
de

de coloro, che ragionar vi debbono, prendono
un più nobile incitamento a compier le lor par
ti collo Audio dovuto, c colla necefsaria atten
zione. Ma quando ogni altro mancafse, balle
rebbe la lor prefenzia loia a formare un’ampifjìmo, e ragguardevole Teatro a chi difcorr^,
non fola.mente a cagione dell'eminente dignità,
onde effi in giuda ricompenfa delle lor gloriole
fatiche con tanto merito fregiati fono, ma anco
ra per la lor dottrina cosi (iugulare, come pro
fonda , la quale felamente è quella, che è l’ani
ma nelle letterarie Adunanze, da cui riceve fpirito chi parla,e per la quale ritragge diletfamento chi alcolta . Oltre ancora al benigniamo
plaufo, che efsi fanno a coloro,che ne fon de
gni , onde quelli fi fan cuore a maggiormente^'
continuare .i loro onorati fludj ; efsendo vero ,
che fia anche una bella ricompenla della virtù la
laude, per cui quella mai fempre fopra le flefsa
crefe , e non rnen nella pubblica ltima, che
nell’intrinfeco fuo merito fi avanza.
Oltre nondimeno al Regnante Pontefice
furon pur’anche Promotori della noflra Accade
mia i già Signori Cardinali Giacomo Cantelmi
Arcivelcovo di Napoli, e Niccolò Rodolovicco
Arcivelcóvo di Chieti tra’morti ; E tra’vivi i
Signori Cardinali Benedetto Panfili , Sperello
Sperelli, Fabrizio Paolucci Lorenzo Cafoni ,
Ra-
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Ranuccio Pallavicini, Agoflinó Fabroni,iqua-,
li prelentemente in Roma dillinti fono per unaJ
particolar cognizione, ed erudizione > oltre alla
Iìngularità del merito , con cui eglino alla Sa
gra Porpora avanzati fi fono , ed alla decorofà
maniera , con cui prefentemente ne portano il
pefo, e ne confervano il luftro. A quelli vuoili
anche aggiugnere, comecché non Fondatore, ma
fidamente Accademico fofs’egli , il Signor Car
dinale Garlo-Tommalo Maillard di TurnonJ
Patriarca di Antiochia , e nell- Imperio della
Cina colla podellà di Legato à latere da Nolìro
Signore a cagion delle note Controverfie tra’MiP
fionarjCinefi,con gran vantagg o della purità de
la nollra S. Religione, fpedito 5 il quale nel pri
mo anno di quefto fecole tra'nollri Accademici
fu aggregato . E perche io mi fon propollo di
dar qui contezza di alcuni pochi Uomini » o per
lettere, o per dignità ragguardevoli, che nella
nollra Accademia o fon fioriti , o pur fiorifeono , non già di formare un Catalogo di tutti
elfi , che di farlo piglicraffi la briga il Segreta
rio di ella Bencini, ficcome più fopra detto ab
biamo j perciò non metterò qui, che la maggior
parte di coloro , i quali o dalla Prelatura , o
dalle Stampe fi fon tra noi rehduti nella pubbli
ca oppinione dillintì, comecché oltre ad elfi moltilììmi ancora ven’abbia-, e fingulari di merito 5
fa
U e di

c di valore eccellenti ; i quali o non faranno al-’
la mia cognizione arrivati, o pur faranno dalia
mia memoria fuggiti.
Tra'Prelati in primo luogo vo‘ che fi met
ta Monfignor Alefsandro Aldobrandini Arcivefcovo di Rodi, ed Appoftolico Nunzio in Napoli,
oltre alle altre cariche di Vice-Legato di
Ferrara , di General Commifario del Tarmi nello
fiato Parma, di Canonico della Bafilica di S. Maria
maggiore, e di Cherico delTAppoftolica Carne-,
xa in Roma, da lui per dianzi foftenute con de
coro corrifpondente al merito, in riguardo del
quale n’era fiato antecedentemente adornato. In
di Monfignor della Torre già Uditore del Signor
Cardinale Giufeppe-Renato Imperiali, e prefentementc Vefcovo di Adria, chiaro pur’ancheper
le Opere da lui alla luce date ; Monfignor Giu
lio Troili Vefcovo di Foligno; Monfignor Lu
dovico Gualtieri Vefcovo di Verdi; Monfignor
di Niccolò Vefcovo di Capaccio; Monfignor Fabio
Mancinforte Vefcovo di Gubio ; Monfignor Vin
cenzo Petra Segretario della S. Congregazion del
Concilio, e celebre per gli erudiòffimi Coment!
da lui fatti fovraTAppoftolicheBolle; Monfignor
Mafseri, il cui concetto nella Corte è a pochi
eguale, ficcome a moltiflìmi è fuperiore il fuo
làpere; Monfignor Girolamo Grimaldi Internunzio di Bruxelles ; Monfignor Giacomo Caraccioli
Inquifitore in Malta; Monfignor Giulio Impe-

riali Vicé-Legato di Ferrara ; èd i Monfìgnori Ravizza , D’Elei, Barbarigo, Altieri, Cibò, Erba,
Mofca, Aragona, Archinto, Tanara, Lambertini,
Ricci, Gentili, Farfetti, Ottolini, Riario, Giro
lamo , Spinola, Stampa, Cervino , ed altri. A’
quali aggiugner pure vogliamo per teftimonianza -della Rima, che noi abbiamo- della fingularità del loro merito , gli Abbati Domenico Paffionei, Domenico Riviera , Riniero Simonetti,
Niccolò Cugiò, Tomrnafo Montecatini; gli Ab
bati Corderò , Fortiguerra , Landi , Inghirami,
Alemanni, Del Pezzo , Di Niccolò, Servanti,
SermatteijCarrara, Spada, Verofpi,il Canonico
Giambattilia Palagi , ed altri ; oltre a coloro,
di cui più fopra per incidenza da noi memoria
fi è fatta.
Vegniamo ora a coloro, i quali per mezza
delle ftampe anno non meno il lor nome, che la
noftra Accademia illuftrata, onde con ragione me
ritevoli fono , perche qui di loro diftinta , eparticolar menzione da noi fi faccia. Oltre alP.Lupo
degli Eremitani di S. Agoftino , ed al P. Porter
de’Minorì ofservanti, le cui digniffime Opere_,!
a tutto il Mondo fon note, ed i quali furon più
fopra da noi mentovati ; fonovi il P. Bonaven
tura Santelia del Terz’Ordine di S. Francefco,
Qualificatore della Romana, ed univerfale Inqu dizione, e Confultorg della Sagra Congregazion

zion dell’Indice ! celebre e per gli libri, è per le
tavole degenerali Concilj a pubblico benifizio
da lui cacciate fuori ; il P. Francefco-Maria Cam
pioni della Congregazione della Madre di Dio»
A ppoftolico Elaminatore del Clero' così Secola
re , come Regolare in Roma, e notiffimo perle
Iftrùzioni a gli Ordinandi, ed a’Confeffori da lui
pubblicate; il P. Tommafo-Giufeppe Studendoli
della mia Religione de’ Minimi , uomo quanto
dotto altrettanto modello, Profeffore di Scolaftica Teologia nel Collegio Urbano fuddetto, e Confultore della S. Congregazione dell'Indice; il PMaeftro Aleflandro Burgos de' Minori Conven
tuali pubblico Profeflore dell’F.cclefiatìica Storia-,
in Perugia , e Conditore della S. Congregazion
dell’Indice in Roma ; amendue (oggetti 'chiariflimi, e nelle Cattedre , e nelle Accademie , e~,
nelle Stampe. Indi diftinti pur’anche fono per le
lor nobili, e letterarie fatiche 1' Abbate Giulio
FontaniniBjbliotecario del Signor Cardinale Im
periali, e pubblico Profeffore di Eloquenza nel
la Romana Sapienza, la cui profonda, e varia.,
erudizione ne’libri da lui pubblicati a chiccbefiaj
fallì di leggieri palefe ; 1’ Abbate Taja , il Cavalier Maflei, l’Abbate Francefco Tolques; oltrea
Monfignor dellaTorre, a Monlìgnor Petra , all’
Abbate Charlas, e ad altri, di cui o più fopr.G
menzione lì è fatta, o delle Opere de’quali a noi,
pe-

peranche non è la notizia arrivata ; Rimetten
doci nel rimanente a quanto con più diltefà pen
na ne farà fcritto dall'Abbate Francefco Bencini, il quale oltre di regiltrare un Catalogo di
tutti gli Accademici, fi brigherà pur’anche , e_,
di difcriver tutti gli Accademici, che anno unJ
qualche nobile Componimento alia luce dato, e
di ligiftrare minutamente le loro Opere, ondeG
elfi tra’Letterati Uomini celebri fi fon renduti.
A fomiglianza pofcia della noftra Accade
mia altre ne fon iurte in Roma , le quali comecche varie fieno nelTlfticuto, e nel.o ftile_, ,
tutte non peròali’elucidamentodeil’Ecclefiaftiche
materie dirizzate fimo . Fvvi in primo luogo
l’Accademia di Dogmatica nella Univerfità del
la Romana Sapienza, di cui è Protettore il Si
gnor Cardinal Ferrari, come fiopra fi è detto ;
Direttore o fia Segretario 1’Abba’te Niccolò Cugiò ,Canonico nella Bafilica di S. Maria a Traftevere , e Segretario del Tribunale del Signor
Card. Vicario, Uomo e per elèmplarità di.Vita,
e per adornamento di fetenze, di ogni laude de
gno. In quella fi fan due foli Ragionamenti,
de’quali uno è fiempre Dogmatico, Morale alle
Volte l’altro , alle volte Scritturale . Evvi in
oltre f Accademia di Stòria EcclEfiaftica in Ara
celi, della quale è pur’anche Protettore il Signor
Cardinal Gabrielli , e Segretario il P. Liberio di
Ge-

Gesù Carmelitano Scalzo ’ In effa due Ragio:
namenti,ofien Differtazioni, anche fi fanno, di
cui una tratta di un punto di Storia Ecciefiaflica del vecchio teftamento, l’altra del nuovo »
Eravi non à molto l’Accademia de’Conciìj nella
Cfaieià de’Santi Cofmo, e Damiano, della qua
le per alcuni anni Prefidente io fui , ficcomeJ
della fuddetta di Araceli poflo anche dire di effere io flato e l’Inventor primiero , ed uno de’
principali Fondatori di ella; come anche in quel
la della Sapienza per molti anni Accademico fla
to fono. Un’altra ven’era pure di EcclefiaflicaJ
erudizione in S- Eufebio ; ma quelle due ultim?
fono affatto difmeffe . In quelli ultimi an
ni nel Palagio del Cardinale del t tolo di S.
Pietro in vincoli, dove prefentemente abita Do
menico Bernini , celebre per la lua digniffim<u,
Storia di tutte l’Erefie,e per altre Opere ad uniVerlàl benifizio da lui pubblicate, l’Abbate An
tonio Panicara Canonico nella Collegiata della—.
Bocca della Verità , Uomo di vero fpirito Ecclefiaftico, nel quale fanno a gara la Carità pcrlo
bene del prolfimo,ed il Zelo per i’onor di Dio,
oltre baftevolmente efler’egli di lapcr fornito, e
per pietà cofpicuo, ne à un’altra eretta , nella.,
quale in ciafcuna Domenica non ragionamenti ,
ma brievi rifpofle fi danno ad alcuni propoiìi
quifiti di Storia Ecdefialtica , di Morale 1 co
lo-

Civile Diritto; ed in quella anch’io fui de'
primi tra coloro, che al fuddetto Abbate Pa
nicara compagnia fecero nel fondarla , e gli
continuarono la leguela nel frequentarla. Mon
fignor Girolami nel Palagio del Sig. Cardinal
Imperiali, del quale egli parimente era Uditore,
un’altra ne iftituì per lo riftauramento dellaScolatìica Teologia, che ora fento efserfi altrove-.;
traportata. Monfignor Gentili nella lua CafaJ
un’altra de’Sagri Riti ne à adunata,oltre ad alcune.,
altre particolari, e private, che certamente fono
e di ornamento a Roma , e di gloria alla-,
Chielà, alfelàltazion de la quale , preghiamo DiOjj
che tutto al line a ceder regna,
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DISSERT AZIO N I.
DISSERTAZIONE. I. Per la Storia [opra

il Concia

Ho di Parigi, o fi» di Sant, fiotto Mirtino V,

1.

f. i.

Del Tempo , Luogo, Cagione, numero de’ Padri, e Ca
noni , e degli Atti del Concilio di Parigi , o Pia dì
Sans , fotto Martino V. D’onde, e per qual cagione^
l’Arcivescovo di Sans, Prefidente del Concilio, il ti
tolo di Primate di tutta la Germania (ì prenda nel prin
cipio di e do ?
/. J,

I I.

Quale negli antichi tempi flato folTe, lecito , o pur illecito
l’ufo de’ giuochi , e balli nelle Feftività de’ Santi J
come nel Cap. 2.
f 17.

III.

Chi, quali, e quando iflituiti fodero gli Efaminatori per
coloro, che promodi edèr vogliono agli Ordini, oltre !
al Vefcovo? E da chi edi riputare fi debbiano? De*
quali nel Cap. 8.
/• 23,

Perla Sagra Teologia^
[opra il Concilio di Bafilea, fiotto Eugenio llf.
f. 30,

DISSERTAZIONE II.

I.
Se fatto lo Scioglimento del Concilio di Bafilea da Euge;
nio IV., Siccome nella terza Sedione confedato aveano
i Bafileefi, potevano quei Padri procedere in materia
di Fede, fcegliendo i Giudici, e diputando gli Offiziali
per decidere,
diffinire? Siccome alfi nella Sefs.V- /. 3t,
■,-y.
(5

e

DELLÈ DI SS ERV/ìZlO NI.
li.

Se il Concilio di Bafilea , dopo la convenzion già fatta con
gli Eretici di Boemia, che doveano in elio portarfi per
unirli co’ Cattolici, potea fciogìierfi dal Pontefice len
za fua colpa, e lenza pregiudizio della Fede? La qual
cola fortemente a lui opponevano nelle Scflioni VI. ,
VII., e X. i Bafiieefi.
f. 44.
I I I.
Se Scifma fia fepararfi il Papa dal Corpo della Chiefa; co
me nelle lclfioni VI., e X. pretendevano i Bafiieefi;
o l'c più tofìo ella fia, quando il Corpo della Chiela_.
dal Papa fi dilfunifce ; Siccome da’ Difenfori di quelli
collantemente venia aderito?
/• 5^

DISSERTAZIONE HI. Per la Sagra ‘teologia fofra il Concilio di Firenze /otto Eugenio II7.
f. 57.
Se quelle parole, che nella Liturgia de’ Greci fi leggono;
Fac Domine panetti butte, &c. E che nel fine del Con
cilio di Firenze furon polle in contefa , propiamente la
Conlegrazione importino?
f. $8.

1 I.
In qual guifa il Decreto del Concilio di Firenze intorno il
Pi i mato del Papa ; cioè che abbia egli da Criflo una
piena podtlìà di reggere, e di governare l’Univerfalt-»
Cbiefa ; intender fi debbia, perche fia di Fede ciò che
in elio ccntierfqSicccme ivi eflcr di Fede vien detto.y.77.

111.

:

Se nel Decreto di Fede per gli Armeni tutte le Afierzioni,
e le particole , che in elio contengcnfi , di Fedeììeno.
fpezialmente nella dottrina de’ Sagrsmenti ?
/. 86’

DISSERTAZIONE ÌV. Per la Storia /oprai Co»cilj celebrati nel Pentì/jcato di . £iflo Fy.
€ 9®.
g a
!•

INDICE

I.
Del Tempo , Luogo , Cagione , numero de’ Padri , e Cano-i
ni, e degli Atti de’Concilj di Toledo , di Madrid, to.
di altri celebrati nel Pontificato di Siilo IV. de’ Dicreti del medefimo intorno al concepimento di Maria
nollra Signora.E quali fodero gli errori di Pietro di Ofma,
e di Giovanni Rucardo dal medefimo Pontefice.»
condannati ?
y; 99,
1 !•
In qual tempo l’ufo del Rocchetto , cosi appretto de’ Ve-'
fcovi, come appretto di altri Prelati, e di altre Ecclefiafliche Perl'one, cominciamento avette? Del quale - il
Concilio di Toledo nel C p. j. ragiona .
f. no.
1 1 1.
Se negli antichi tempi avettero mai i Cherici nella morte_i
de’ lor Congiunti fe vedi di corrotto adoperate? im
perciocché loro dal medefimo Concilio di Toledo nel
Cap. 15. proibite fono.
f. 120.

DISSERTAZIONE V. Per la Sagra 'Teologia fopra
il Concìlio di Colonia, fotta Paolo 111.
fi I241.
Perche de’ Cherici fi dica , che abbian’etti il Signore pei;
loro Sorte, e per loro Eredità? Ed in qilal ragione fi diftinguan per quello da’ Laici.’Siccome nel Cap.2.della Secon
da Parte del Concilio di Colonia vien detto .
f. 129.
II.
Se dall’ettere 5 Cherici paragonati a’ Leviti , che nulla avean
di propio tra gli Ebrei , ficcome nell’ accennato luogo
fi dice , e per Divin precetto, e per condizione del
lor minifterio , nulla debbiano etti aver di propio tra
Crifliani?
/• *39.
I I L
Se le Sagre Carte ogni Dominio efcludan da’ Cher'ci ? Dicen
doli nel Cap.23.deHa fuddetta Parte Seconda, effer’ i Che.
rici chiamati, non ad Dpmi»ium,fed ad opus.
f- 149.

DELLE DISSERTAZIÓNI.
ft ! 0-'. ' !

I

DISSERTAZIONE VI. Per la Storia [opra il Con
cilio di Magonza .[otto Paolo 111.
f. ij J.
1.
Qual cofa negli antichi tempi faceflero i Chetici in vece di
quello, che di poi effi fecero , quando il Divino Offizio
a recitar cominciarono ■ del quale il Concilio di Magonz*
nel cap. 72. fa parola?
f. 156.
II.
In qual tempo cominciamento avelie nella Chiefa l’obbli
go di doverli il Divino Offizio recitare?
f. i6j .
I I I.
In qual forma in quei primi tempi il Divino Offizio lì
recitade ?
1
/. 174.

W&W
DISSERT AZIONE VII. Per gli Sagrì Canoni [opra
il Concilio di Rems , Jotto Pio 1Z.
f. 182.
I.
Se il Canto nelle Melìe , e ne’ Divini offizj ammetter fi
debbia , laudandoli egli nell’ apertura del Concilio di
Rems?
/. 184.
I I.
Se il Canto Gregoriano debbia preferirli, o pur l’Armonico,
o Ila il Figurato ?
[• 209.
III.
Se infeme col canto i Mufici finimenti ammetter fi debbia
no nella Chiefa?
/. 219.

DISSERTAZIONE Vili. Per la Storia [opra il Con
cilio di Remi ,fctto Pio IZ. .
f. 226.

I.

Quanto antico fia il Rito di dar l’Evangelio, e la Pace a_»
baciar nelle Mede, ed a chi a baciare fi debbian dare?
Dacché nel Concilio di Rtms in primo luogo all*
.Arcivefcovo ne fu dato il bacio, indi al Vice Re_>,
pofcia a’ Vefcovi , agli altri in fine, fecondo la mag
gioranza de’ loro gradi , e giuda l'ordine della lor
precedenza.
/.234.2J8.
’
1 L
In qual tempo le pubbliche Procefsioni cóminciamento aveffero ? Spezialmente quelle, nelle quali il Corpo del Si
gnore folennemente fi porta , di cui nella prima Congregazione di quello Concilio fi fa parola ì
f 251.257.
ili.
La pubblica Spolizione del Corpo di Crillo in quai tem
pi avuto aveiTe il filo primo introducimento nelle
Chiefe, e da chi ? Conciofiacche di ella appreflo l’an
tichità in ninno Ecclefiaftico monumento memoria fi
rinvenga.
f. 265.

.....
REVERENDISS. SIG.’

ìK/f Wiele-Luigi Mu2jo defìderando dare alle Stampe V EccleJìaJftS

“■■A u ^fazioni fatte nell’Accademia de’ Concili del Colle
gio Urbano dePropagandi Fide in Roma dall'111 uftrifs. ,e Reverendi!,
Jyionlig.Giufeppe Maria Perrimezzi Vefcovo di Ravello, e Scali-»,
lupplicaV. S.Reverendifs.a concedergli lafolitalicenza; el’haveri
a gratta, &c.

Rev. Dom, j>. Fortunata! del Pezzo Protionoiariut Apofhlicui, fr
" alernitantz Ecclefìa Arcbidìdconus videat > ir in l'criptis refe-rat, Ddajf
fum Favelli 23. Mariti 1710,
Caroliti Manli Vicarius R.avellenfis.:
REVERENDISS, DOMINE.

CcleJìaJìicas Di/fertatitnet , quas in Ecclefialìica Conciliorum
Accademia in Urbano Collegio de Propaganda Fide nuncupato
Jllultrilfimus, & Reverendiflìmus Doihinus Jofeph-Maria Perrmiezzi Ravellenfis, & Scalenfis Epifcopus Roma: habuit, accurate ex ve~
lira commilitone perlegi. Abfolutiffimum fine opus, ac omnigen*^
eruditione refertum, quod cum ferè totius Eminentiffimorum Cari
ininalium Senatus; ac Urbis Virorum Illutlrium communem plaufum,
univerfilernque approbationcm obtinuerit, cum in eadem Accademia
ipfalrnet Diiìertationes, ego iplè Coaccademicus audirem, alia pror.
Fus approbatione non indigeret. Ut meo nihilominùs Audio feeiam
fatis, & ut veflro obtemperem judicio, referre habeo, me nihil in_»
jjsdem Cattolica; veritati contrarium, bonis moribus diffonum, ao
Ecdefiaftics difcipliute non confentaneum, invernile : Quinimmò
■ ad eruditorum omnium folamen, & profedum, & prato, & esdro
dignas cenfeo. Salerni odiavo Kalendas Mai}, anni MDCCX.
Fortunata! Maria de Pezzo Metropolitana Ecelefia Salernitani
Arebidiaconu!, fr Prima Dignitas •

E

Attenta fiiprafcripta relatione Rev. Domini Rcviforis, Imprimatur.
Datum Rovelli. 20. Aprilis 1710Carolus MailftFis.Cen. Ravellenjti,

EMI-

EMINENTISS. SÌG.'
Ichei^-Luigi Muzio Padrone dì Stampa in quella Fedeliffimad*
Città, fupplicando efpone à V. Em. come deve fiampare un’
Opera,intitolata DiJJ'ertaziotti Ecclefiajlìcbe di Monjig, Giufeppe-Maria
Perrìmezzi Vefcovo di Ramilo, e Scala , fupplica per tanto V. Em.reftar
fervita commetterla alla Polita revilìone,che l’haverà à gratia ut Deus-,
72. P* Thomas Rogatis videat,ir ìnjcriptìr referat,
GASCON REG.
Pro vifuori per S. Em, tieap.l^.Fetruarii 1709.
Csteti I1I.& Spedi. Reg. non iaterfuérunt.
Maftellónus.'.

M

.EMINENTISSIME DOMINE.
Ruditiffimum Opus, idemque ingeniofum ac perutile bifarianl
dillributum, quod infcribitur Ecclejiafticbe Di/Jertazioni dette in
Roma nell'Accademia de' Concili del Collegio Urbana de Propaganda Eie
de , ab IUuilriffimo ac Rcverendiffimo Domino Epifcopo Ravellenli,
& Scalenfi Jofepho Maria Perrifnezzi lttcttlénter elaboratimi, perlegi;
nihilque in eozteprashendi, quod Regia: Majeilatis juribus obcfl’e poffit. Quare uti tanto Scrittore dignum, ita etiam dignurn pitelo exi{limo i fi ita Em. Veftrte videbitur.
Neapoli Prid.Non. Apr.an. Srl. Hum. 1709»
Emincntis Veftrs
Additiijfimus v Humillimus Servur
Thomas Rogatus Soc, Jefu.
yfa relation e imprimatur, ir in publicatàne ftrvetur Reg, Pragmì

E

GASCON REG. ULLOA REG. GAETA REG. CITO R7
Prwifamper S.Em. lieap. II.Marti) 1709.
Specl. Reg. Andreas imp.
Maftellonuj.’

'

Fm INE^TISS'7s ,IG. , ””

ichele-Luigi Muzio publico Padrone di Stampa, fupplicando
efpone à V. Em. come hà ottenuto la licenza di potere ilampa-j
te un'Opera delle Dìftertazioni Eccleftaftiche compofle da MonJig.Giufep
p,-Moina Perrìmezzi Veftovo di Ramila, e Scala , e perche detto Monlìgnore deriderà (lampada nella fua Diocefi à Ravello à caufa delkjj
fue occupazioni, fupplica per tanto V. Em. che fia lecito trafportare_»
alfupplicante la Stampa 3 detto Ravello per (lampare detta Opera tan
tum, che 1'haverà à gratia ut Deus.
Liceatpro imprejfione dilli Operis tantum,
fiASCON REG.
GAETA REG.
CITO REG.
Provìfamper S.fim.ìieap.'ì, Jiwemb. 1709.
Maftellónus.
Spedì. Reg. Andreas imp.
J1I. Dux Lnuti' non interfuit,

M

I

O SIA DI SANS ,
SOTTO MARTINO V.
i.
JW Tempo ] Luogo, Cagione , numero de'Padri, e Canoni , e degli Atte
del Concilio di Parigi, ofla di Sans, /otto Martino V. D’ onde, e per
qual ragione V ArciveJcovo di Sans, Prendente del Concilio , il titola
di Primate di tutta la Germaniaflprenda nel principio dì ejjo ?

I I.
Quale negli antichi tempi flato /òffe, lecito , opur' illecito 5 V ufo dcj
giuochi 3 e halli nelle Feflività de' Santi ? come nel capii»

I I I.
Chi 5 quali, e quando iflituiti foflero gli Efa-minatori per coloro, che prd^
mojfi eJ]'er -vogliono agli Ordini, oltre del Vefcovo ? E da chi ejfi de
putarefl deb bandì De’quali nel capJL

Egnavainun angolo della Fran
cia , comecché portare di tutta-,
elfa moftrafle, e nella fua fron
te il diadema, enei fuo nomo
1’ imperio , Carlo chiamato il
Vittoriofo , della ftirpe Valefia
il Quarto, e di tal nome il Set
timo ; alloracche per gli acquifti
dall’ Armi Ioghi lefi fopra quel Regno già fatti, la
Yar.l,
A
mag-

2,

Diffirt.I. Per la Storia

maggior parte di eflo al Re d’Inghilterra ubbidiva,
il quale aggiunti alle fue gentilizie inlegne i gigli
d’oro, ficcome ancora Re della Francia chiamar
facendoli, a Carlo nè purerimafo era del perduto
dominio il fegno, nè del contraffate nome il paci
fico poffediroento. E infatti confinato egli nel Du
cato di Berry , come per ifchetzo, dagl'Inghilefi
venia chiamato, il Re di Bourges; quando per con
trario Arrigo Sedo,del morto Arrigo Quinto Re d’
Inghilterra figliuolo, ftendendo e nella Capitale di
Parigi, e nell’ altre Città principali del Reame , il
dominio, non folamente da Sudditi, ma da Prin
cipi eziandio confinanti, e fino dalla fteffa Madre-,
di Carlo , per vero Redella Francia era egli folo riconofciuto. E perche Arrigo nella morte del Pa
dre di tenera ancor* età rimafo era , perciò non al
lontanatoli egli dalla fua Reggia d‘ Inghilterra , te
neva in Francia il Duca di Bcdfort ; il quale facen
do la fua refidenza in Parigi, con titolo di Regen
te di tutto il Regno di Francia, governava quelle»,
Provincie, che al medefimo Re fuggette fi ritene
vano. Erano certamente in quel tempo grandi gli
fconvolgi menti di quel divifo Reame , nè minori
eran di Carlo le agitazioni, e le pene ; perche con
giurati contro di lui in favor dell’Inghilefe i fuoi
fteflìFranzefi, oftinato il Duca di Borgogna in vo
lerlo fuori e della Francia , e del Mondo , la fteflà_,
Reina Ifabella fua Madre troppo impegnata a man
tenere l'intrufione di Arrigo, ed a contraffare la_,
giuftizia delle fue armi, egli videfi in puntodi do
ver cedere alla fatalità del fuo delfino e la corona,
eia vita.
In tale flato appunto di cofe gli affari della_,
Fran-
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Francia fi ritrovavano, allorché il Provinciale Con
cilio, di cui nella prefente Conferenza dobbiam fa
re parola , nella Provincia di Sans, e nella Città di
Parigina cui Chiefa era in quel tempo nella fuddetta Provincia comprefa, fu congregato. Equindi è,
che da alcuni quello medefimo Concilio nomina
to vien di Parigi, e da altri vien appellato di Sans ;
imperciocché convocato fu egli dall" Arcivefcovo
di Sans, come Metropolitano della Provincia di
quello nome, che è della quarta Lionefe ; onde per
ragione forfè della Provincia egli fu detto di Sans,
ficcome in riguardo del luogo, o Ira della Città, in
cui lì tenne , fu ancora da altri chiamato di Parigi.
Eran lette in quel tempo le Cliiefe, che nella ProvinciadiSans comprendevanfi , e che all’Arcive
fcovo di quella , come Metropolitano di effe, fi di
chiaravano fuffraganee ; cioè Auxerre, Nivcrs, Pa
rigi , Orleans, Troya , Sciatres , Meos .Ma in oggi
eflèndo fiata la Chiefa di Parigi da Urbano Vili,
nel 1622. inalzata all' onore di eflère ancor* effa^
Metropoli, fe ben Gregorio XI. a petizione di Car
lo V. Re di Francia il medefimo onore fecoli ad
dietro non le aveffe voluto concedere, per non ap
portar pregiudizio, come egli fcagionavafi, alla.,
Metropoli di Sans; ed eflèndo pur* anche ad eflà affegnate per fuffraganee le Chiefe di Orleans, di
Sciatres , e di Meos ; nella Provìncia di Sansnonj
altre Chiefe rimale fono , che le fole di Auxerre, di
Ni vers, e dì Troya . Quello è quanto mi è convcnevol paruto di dire intorno al Luogo, in cui adu
nato fu il noflro Provinciale Concilio , per mettere
con ciò in chiaro e gli flati differenti di cole, in cui
i luoghi fuddetti prefentemente fono, ed in cui alA 2
lora
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fora fi ritrovavano ; e per infieme dilucidare i duo
diverfi nomi, con cui quefto Concilio, cerneccho
uno egli fia , fecondo però i due rapporti or ora da
noi diviTati, variamente dagli Storici fu pubbli
cato.
Veniam’ oraalTempo, incui di tal Concilio
la convocazione fu fatta. Negli Atti del medefitno così fi legge . Convocati fecimus ad diem Mar
ta pojl Dominicani, qua cantatur in dcclefia Dei:
Ocuti meì, cju&fuit prima Menfis Martìi anni Doi,-j. imi, mini M. CCCCXXVIII. more Gallicano .Sulle quafiVw f"*'li parole avvertifee un Moderno Scrittore, che gli
accennati Atti rapporta. 1429. fecundum fupputaiionetn Romanam, \am vulgo receptam. Non fu dun
que la medéfima e in Roma, e in Francia la manie
ra di regolare la Cronologia fecondo gli annidi
Grillo; imperciocché in Roma cominciavafi l’anno
nuovo dal dì della Circoncifione, e in Francia dal
giorno dell’ Incarnazione prendeva cominciamento : Onde in quello fpazio , che correva di tempo
dalla Circoncifione, che è il primo dì di Gennaro ,
fino all’Incarnazione, che è il dì 2$. di Marzo,
avanzava fesnpre un’ anno la maniera, che ufavafì
in Roma, a quella che in Francia fi coftumava . Il
perche nel noftroConcilio, che nel primo giorno
di Marzo fu cominciato, notali 1’ anno 1428, more
Gallicano ,che fu appunto l’anno 1429.fecundum
fupputatìonem Romanaw, )«w vulgo receptam. Durò
quella di verfità in Francia fino a’tempi di Carlo IX.
avéndo egli comandato , che in apprelfo alla ma
niera di Roma , cui tutto il refto della Criftianità
fi uniformava, ancor la Francia conformar fi dovefse.
La-
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Lafcio agli Eruditi il riflettere , fe quefti anni
veramente prender fi debbano dalla Circoncifione »
o fia dall’ Incarnazion dei Signore, o pure fecondo
l’Era Criftiana , che portò fuori Dionigi dettoli
Picciolo , e che per isbagliodal tnedefimo prefo a
in quattro anni fi vede varia da quella, che fecon
do gli annidiCrifto vien regolata. Quindi fe la nu
merazione fuddetta era fecondo 1 Era Griftiana^ ,
che è quella, che noi. communeisenrein ufo abbia
mo, fecondo gli anni dì Gtiftonòn veniva giuftamente ordinata ; perche quell’anno , che fecondo
l’Era Criftiana era il 1428. o pur 1429., fecondo
gli anni di Cri ito efler dovea il 14 5 2.0 pur il 1453.
ficcome l’anno, in cui oggi noi fiamo, che fecon
do l’Era Criftiana è il 1200. fecondo gli annidi
Crifto è il 1704. Come a chiunque è nella Crono
logia mediocremente verfato lo fupponiam mani»
fedo. La Domenica finalmente , in cui nella Chiefa fi canta ^Oculimei-, èlaTerza di Quarefima_>,
fecondo il Breviario Romano, di cui prefentemente ci ferviamo s la quale in quell’anno cadde nel
giorno 27. di Febrajo ; Ondepofciail Martedì ad
eftà feguentc a cader venne nel giorno primo di
Marzo, ed in quello giorno appunto al noftro Pro
vincia! Concilio cominciamento fu dato..
Quei tempi così calamitofi per la Francia, a,
cagson delle guerre , che per lungo rratto di tem
po internate nelle fue vifeere, vuote le avean renduteé di fufta-nze le cale , e di abitatori le Città,
avean pur’anche apportato un deplorabile fcadimentoall’ Eeclefiaftiea Difciplina . Vedeanfi noto
menle Chiefe profanate dalla Militare licenza,
che gli Ecciefiaftici ftefiì decaduti da quell’ antico
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rigore, in cui in altri tempi migliori confervati fi
erano ; ed il rilalciameuto del loro vivere non picciol danno apportando agli uomini del fecolo, gia
ceva in guelfi o totalmente fpenta, o almen di mol
to raffreddata la Criffiana Pietà. Il perche l* Arcivelcovo di Sans, fpinto da Ecclefiaftico zelo , nel
la fua Provincia il prefente Concilio determinò
convocare ,per porger rimedio a quegli abufi, che
in effa introdotti fi erano, e che tuttavia vi fi anda
vano ffabilendo in evidente rovina di tante animo
alla fua Paftoral cura commeflè . In quo Concilio ,
così egli fteflò fen dichiarò, cum Dei timore tratiatimus de vita , fia tu, ac moribus noftris , ac Subditorum noflrorum , tam Ecclefìaflicorut», quarv SeCnlarinm , in melius reformandis ,
Aggiugneafi inoltre V obbligazione, che tutti
gli Arcivefcovi avean di congregare nelle lor Pro
vincie da tre in tre anni un Provinciale Concilio ,
per la riforma de’ coftumi così nel Popolo , corno
nel Clero ; la quale obbligazione dagli Arcivefcovi
anteeeffori, a cagione forfè delle paffate guerro ,
per lunga pezza trafeurata fi era : Onde egli 1’ Arcivefeovo, che inquel tempo chiamavafi Giovan
ni di Nanton, (limò allora eflèrne più preffante il
bifogno, e per riguardo della pallata trafeuraitezza, e per lo pericolo dell’imminente calamità, che
crefcendo Tempre maggiore, a tutto il Regno mLnacciava l’ultima, ed univerlàle rovina . Cum igitttr
quibufdam canonìcis fanffionibus , andava egli di
cendo, cautum exiflat, quodomnes, à"fingali Cbriftianitatis Archiepifcopi de triennio in trìenniumfua
Provincialia Concilia fub certis panis , canonico fa
me» ceffante impedimento, celebrare teneantur , in
dui-

Sopra il Conc. di Parigi, &c.. 7
quibus de criminibus corrigendis, ac moribus i» Cle
ro , & P optilo reformandis , diligeràer trattari oporteat :fuerwtque talia Concilia À multis retroattis
temporibus quodamdepdiofo negletta pratermijPa ,
qua ex re multa & varia delitto, incorretta remanferant, & plurirnum in magnurn anirnarum pericttlum
invaluerant, ac de die in dieta ìnvalefcunt,propter
qua verifmihterprafumitar tram Domini [iiper nos,
prfuper gregem nobis ab eo creditum in eornndem
penarti , & vìndittam delittorum defcendìffe.
Ritrova/! certamente nel Concilio di Mafcon
il II. nell' anno 585.,, il Canone ventèlimo, nel
quale così fi legge. Gniverfie Praternìtatis delibe
rai ione complacuit, ut ad Synadum pop trittericum
tempus omnes conveniant. E nel Concilio Lateranefe IV. fotta Innocenzo Ubai Canone fello fu co
mandata. Sicut olita à Santtis Patribus nofcitur inflitutum , Metropolitanifingulisannis cum fuis fuffraganets Provincialia non omittant Concilia cele
brare , E comecché in altri Concili diverfamento
ftabilito folfe il tempo 1 in cui congregar doveanlì
le Provinciali Adunanze ; come nel Niceno il IL al
C. <5. nel Calcedonefe al C. 19. nell’ Antiocheno al
C. zo. in quello di Aqui fgtana, ne’tempi di Ludo
vico il Pio, al C. 42. determinato fii/chc da fei
meli in fei meli fi celebraflcro ; la qual cofa da Gre
gorio il Grande a Gennaro Vefcovo di Cagliari net
hb. 3. delibo Regillro, allaLet. 9. fu anche fcritta.PpifcoporumetìamConcìtia, jicut tam tua mot
diciturfuiJfePrevinct£,quamquod Santtorum Gai
nonutrtauttoritate precipitar , bis in anno celebrare
volumus. PofcianelToletanoil IV. al C.3.inquelio
di Arles il IlI.alC. 1.in quello di Qrleansil V. al
C.2 2.
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C. 22.in quellodiScialonil II. alC. $. fu ordina
to che una fola volta in ciafcun’ anno congregar fi
dovefièro; come pur’anche Gregorio il Grandsu
nei iib. 12. del Rxg. alla Let. 32. aderto tempo la_>
convocazione ne dilatò . Ef quidem quia adbibendumbis in erutta Goncihum Pcitrumfit reguits wftitutum , non latet ‘ Sed ne forte aliqtia cxcufat io jìt,
fernel decrnùmus congregati, ut expeffatione Con*
diti nibilpravttm , nibil prrtfumatur tlltcitum. Finalmentenel Lateranefe il V. alla decima Sefiìone, nel fine della feconda Coftituzione, come al
tresì nel Tridentino alla Self. 24. de Reforrnatione,
al cap.2. fari fo luco, che da tre in tre anni fi convocaflèro. E perche quelli due Generali Concilj,
in cui da tre in tre anni ne fu prorogata la celebra
zione , al noftro Provinciale furono pofteriori,
non potè certamente ad efiì aver riguardo Giovan
ni P Arcìvefcovo di Sans, quando dille, quibafdam canotticis fancìiontbus cautum exijlere, quei
omnes, d* [ìnguli Chriftianitatis Archiepifcopi de
triennio in triennìumfua Provincìalia Concilia fub
certispanie , canonico tamen cejfante impedimento ,
celebrare teneantnr. Ma perche ancora di quelli
due Concili in fuori, non evvi altro , in cui di tal
triennale convocazione fi parli ; perciò io inveftigar non faptei dove l'Arcìvefcovo di Sans coll*
accennate parole riferir fi volefie . Se non vogliam dire , che riguardale il Concilio di Mafeon, da noi difopranel primo luogo apportato,
nel cui ventèlimo Canone fi comanda , che ogni
tre anni le Sinodi a radunare fi abbiano ; intenden
doli per quelle Sinodi i Provinciali Concilj dauru»
moderno Scrittore , non potendoli per altro inten
der
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der per elfi quegli altri, che Diocefani fon nominati, la cui convocazione de’ Provinciali molto più ad Set. xf’
frequente eflcr deve ; come in fatti in oggi da tro ri/. aria.
in treanni 1 Provinciali, cdinciafcun annoi Dio- h »s cefani, fecondo gli ultimi decreti del Concilio di
Trento , a convocare fi anno.
Quattro furono i Padri, i quali per loro ftefll
nel noflro Provincia! Concilio intervennero, duei
lor Vicarj, o fien Proccuratorivi fpedirono, ed uno
e di venire , e di mandare trovofli legitimamento
impedito , ficcome nello fieffo Concilio ne fu fenza contrafio accettata la feufa . Fu quelli il Vefcovo di Orleans ; furono i due il Vefcovodi Auxerre,
ed il Vefcovo di Nivers -, furono finalmente i quat
tro, Giovanni di Tetigniuco Vefcovodi Sciatres,
Giacomo del Caftelliero Vefcovo di Parigi, Gio
vanni di Briou Vefcovo di Meos , e Giovanni l’Efguife Vefcovo di Troya. Oltre di quelli .vi furon
anche più Abbati, alcuni Conventuali Priori, ed
altre Ecclefiafiiche Perfone, del Clero non men Se
colare , che Regolare ;Eper ultimo non picciol
numero di Letterati Uomini della celebre Univerfità di Parigi prefente ancor ad elfo trovar fi voi lo.
11 numero
de’Canoni
fecondo alcuni Autori» arriva Eat/. Surra
y-f,
.
predo a quaranta , altri non ne rapportali cne tren- condì, t.z.
tafei . Un moderno Scrittore però , che nella nollra
volgar lingua la Storia de’ Concili così Generali, cab.j/ut.
come Provinciali à fcritta, e che nella fecondai
edizione della medefima di quattrocento e tre Con- lp!’p ”‘p
cilj T à accrefciuta , di quello nofiro nè pur parola
à fatto ; la qual cola non à certamente lafciato non
lieve maraviglia recarci , fapendo per altro bene.,
quanto egli accurato folle , perche di tutte le Conìar.l.
B
ci-
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ciliari adunanze al Pubblico portar potefie diffinta ,ed univerfal contezza . Attefta però altro Franzefe Scrittore , che di elio fa compiuta menzione ,
ede’luoiAtti particolare racconto, tutto quello
che di quello Concilio rapporta, doverlo ad un tal
Canonico di Sciatres , il quale fino a Parigi di fuo
proprio carattere fcritta, e ricavata dalle fue anti
che memorie , di cui egli dicefi fiudiofiflimo, glien
mandò una copia, fingolare di liima , ed autentica
di fede.
Appreffò quello medefimo Scrittore i Canoni
del noftro Provincial Concilio in tal guifa diflinti
fono. I primi fette di elfi riguardano la riforma de
gli abufi , che intorno il Divino fervigio, partico
larmente nelle Chiele , e nelle Fede , introdotti li
erano . Gli altri quattro feguenti fpettano a Prelati,
ed alla maniera , con cui elfi le loro greggie debba
no con pietà infietne e con zelo correggere , e go
vernare . Sette altri ordinati fono alla ritorma degli
Abbati, delle Abbadefie, e di altre Religiofe perlone.Cinquerimiranolariforma de’coftuminegli Ecclefiaftici. E finalmente i quindici altri,che reftano,
alla riforma de‘ Laici indrizzati fono. Dopo que
lli al Concilio fi diede fine, con dichiararli però P
Arcivefcovo Prefidente, che nell'anno feguento
1430. nel martedì dopo la Domenica ]ubtlate , che
è la terza dopo Pafqua, fe ne dovea intraprenderò
la continuazione, la quale per ragionevoli motivi
per allora fi tralafciava. Il fine fu dato nel dì 23. di
Aprile dell* anno 1429. computando more Gallica
no , come al di fopra fi è olTervato ; che fu appunto
Panno dodicefimo del Ponteficato di Martino V.ed
il ventèlimo dell’ Imperio di Sigifmondo . Se poi
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la continuazione fuddettafi foflc fatta , a noi chia
ramente non colia, elfcndone appreflb i Collettori
dc’Concilj un piofondo lìJenzio, nè dopo i Ca
noni rapportati aggiugnendofi altri, che dire lì
poteffero in apprefio ordinati. Onde più toftonoi
vogliam credere, che a cagione delle calamità della
Francia, le quali tuttodì andavan crefcendo , o fe_»
ne folle rralcurata, o almen differita in altro tem
po migliore l'efecuzione .
E perche in quello Provinciale Concilio Gio
vanni di Nanton,Arcivefcovo di Sans,Prefidentc di
elio, chiamcffi pure e delle Gallie e della Germania
Primate , quindi forge il primo dubbio, che pri
mamente a rifolvere mi è fiato dato . \Jndenam, &
qua rattone Archiepifcopas Senonenfis, Yrajìdens btijus CcKcilii, in ipfo initio titulum Primatis t otiti:
Germaniafumpferit ? Anfagifo fu il primo , il quale

eflendo Vefcovo di Sans, da Giovanni Vili. Ro
mano Pontefice, nell’ anno 876., come fuo Appoflolico Vicario, e nelle Gallie, e nella Germania la_/
Primazia ottenne. Era Anfagifo perfonaggio di al
to affare , il perche di elfo, e della fua opera erafì
al dianzi fervito Carlo Calvo per far cadere nella,,
fua perfona ^Imperiai Dignità . Avealo anteceden
temente mandato col carattere di fuo Ambafciatore al fuddetto Papa Giovanni, e tanto colie fuo
maniere nella grazia di quefti infinuato fi era, cho
pofcia nel ritorno , che fe da Roma, con altro ca
rattere più decorofo onorato fen venne. Creollo il
Pontefice fuo Vicario nella Francia, enellaGermaniadilà dal Reno,che èquanto dire Primato
di quei Regni , che tali appunto erano in quei tem
pi 1 Primati nell’ Occidente, dove oltre il Romano
B z
Pon-
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Pontefice , folo Patriarca di eflb, non altro Prima
te riconofcevafi , che da lui delegato non fofle.E
di quefta fua elezzione ne drizzò Giovanni a’ Ve
fcovi di Francia le lettere, nelle quali fpiegò pur’
anche, entro quai termini la Primazia ad Anfagifo
conceduta, fi contenefTe. Ut qnoties Ecclefiafihca.

*

utilitas ditfavcrit, five in evocando. Synodo , five in
aliis negotits exercendis ,per Gallias , & Germanias
Apoftolicavicefruatur
decreta Sedts Apofiolica
per ipfum Epifcopis manifiefia efficiantur -, & rurfiutn
qua gefia fiierwt, e}us relatione ,fi necejfe fuerit,
Apofiolico Sedi pandantur , d-majora negotia, a:
difficilliera queque , fuggefiìone ipfius ci Sede Apoftolica difponenda., & enucleando quarantnr . Leggonfi

quefte Lettere nel Tomo 9. de’ Concilj, infra quel
le diGiovanni fuddetto, al numero 113.
Nel Concilio di Ponzion, Terra a due loglio
vicina a Vitrì nella Sciampagna, dove adunatili
erano i Vefcovi Franzefi , a cagione di riconofcere
Paflunzione di Carlo al Trono Imperiale, corno
poco prima in un* altro Concilio, tenuto in Pavia,
erafi offervato nell’ Italia, a’ Vefcovi medefimi furon da Carlo le accennate lettere prefentate . Non_»
così volentieri ne afcoltaron efsi il tenore, corno
quelli che di mala vogliali conofcevan difpofti a_.
riconofcer altri , che al loro Metropolitico diritto
di pregiudizio foffe . Onde in niun conto , cheche
ne dicelfe in contrario Carlo Imperatore , ne volle
ro efsi afl’olutamente e fenza reftrizzione ammet
tere la concefsione . Anzi efpreflamente fi dichia
rarono , ut fervalo fingali’ Àìetrcpolitanis }ure Privilegii, fecundun» facros Ganones , dr jaxta decreto
Romance Sedis Pontificar», ex eifidem fiacri! Canoni-
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bus promulgata , Domnì fannis Papa Apoftolicig
jufliontbtts obedirent. Volea l’Imperatore fopra tut
ti gii altri Vefcovi far federe Anfagifo ; ma a quefto fortemente Incmaro fi oppole ; altamente proteftando, effer quello un difpregio manifefio de’
fagri Canoni, ed un'avvilimento perniciofo della
lor Metropolitica dignità. liocfattumfacris Pegti/A oÀw'ijre . Alla perfine dibattuto in un’ altra Se ffione 1’ affare , nella quale 1’ Imperatore non inter
venne , e letta dal Velcovo di Tofcanella Legato,
e Prefidente del Concilio , la Lettera del Pontefi
ce , concordemente gii Arcivefcovi tutti rifpofero;
che erano prontilfimi ad ubbidire a Giovanni, nella
maniera però , in cui ; loro Antecefiòri agli Antecellari di elio ubbidito aveano. Et refpedentibus fingulis Archiepfcopis , quod velutifui Anteceffires il~
hits Anteceffònbus regulariter ebedierunt, Ita ejut
decreti! wllent obedire.
Intorno all' efpoftoda noi finora per quello,
che nel fuddetto Concilio di Ponzion conchiufo
venne, var j io ritrovo, per non anche dire contrari,
tra gli Storici i (entimemi. Imperciocché è chi
ferivo, che i Vefcovi di Francia nel Concilio di
Ponzion nel Capofecondo determinarono , che Anfitg'fio Pefeovo di Sani bavefife il Diritto di Primate t/pr.jecsnella Gallia , e Germanici da trafmetterfi <t’ di liti
Succejfori nella medefìma Cattedra, rafiegnandòfi al
Decréto Papale fopra di ciò . Altri però è di avvilo , Va ph Dl
che a' Succeffori di Anfagifo foi ne paflaffe l'ono- antiqì Ecef
ranzadel nome , e nulla più, per efler quello fiato
un Privilegio alla fuafola Perfona , e non già alia-,
fua Cattedra conceduto , ghiapropter fequenttbuf
feulis nibil aliud'jHris in Gallias, atit Germdnias
ha-
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babuere Senonenfes Antijìites prxter honoris nome».
Cxterum ipje ]oa»»es nidettir iflud, qttalecumque fuent , priwlegium Anfegijì perfonx tnbuijjè, non Sedi
Senonenfi, cum in referipto fcrtbat, idfè tlliconcef
Jifje ob devotionem
fidem erga Seder» Apofloitcam.
ricmajffm ^VV1 finalmente chi afieriice , che nè pure Anfagiite Senefie, forìi tal Privilegio godefìe . Experto Anfegijo tam
tafdtces improba erpiditatts fux exttus , qttàmingrejfus. E che iVefcovi di Francia non meno all’
Imperatóre , che la Primazia di Anfagifopromofla
avea, e chea difenderla profeguiva, refiftenza fe
cero , che al Papa ftefló, da cui aveala egli legitimamente ottenuta. Eodemprima SedisVicariani
Anfegtfus Senonenfis Arcbtepij'copus a ]oanne Pili,
ubi dunatusfuit , Gallicani Epifcopi , tura Impera
tori , tumEapx conftantijfimè reftitere .
Io non faprei, come sì fatte cofe alla verità
della Storia da’ loro Autori accordate fieno ; noto
efiendo per la prima certamente argomento , chej
un Privilegio alla foia Perlona, e non al fuo Pollo
fi conceda ? il leggere nella concefiìone di elfo , che
i foli meriti della Perfona fiati follerò motivi a con
cederla. Quandocche in moltiflìme Chiefe oflerviamo prerogative Angolari dall’Appoftoiica bene
ficenza lor concedute, in riguardo di alcuni Pallo
ri di effe , che colle loro fatiche di molto avanzatili
jn. meriti, ne ottennero e per loro fiefiùe per gli lo
ro Succelfori le grazie. Vero è nondimeno,che Anfagifo fteffo non fempre fu dal medefimo carattere
decorato, pofciache appena due foli anni paflari,nel
Cócilio dì Troya,in cui il medefimo Giovani VIH.
trovofli prefente , in prima Incmaro, epofciaAnfagifo fi fottolcrifle .Nel medefimo anno il medefimo

Sopra il Conc. di Parigi, &c.

15

fimo Pontefice a Vefcovi della Francia fcrivendo ,
Incmaro pur’anchead Anfagifo antepofe. 11 per
che noi crediamo , che eran quelle Cariche decorofe, checoncedevanfi da Pontefici ad t empii s ad
alcuni Prelati, che lóro fembravano più ragguar
devoli , o per gii meriti al dianzi nel fervigio del?
AppoftolicaSedeacquifiati ,oper gli ralenti , cho
in elio loro fcorgeano, per cui abili fi ravvifavano
a poter grandi imprefe a felice porto condurrò .
Così nella concezione , che ad Anfagifo ne fu fat
ta,leggiamo. Talem qttippe illum agnovimus, talenicjtte circa Seder» Apofitlicam devotum , (fi in commifoftdelem reperimus , ut merito et talia committi
pop ducamits ; qui» ufi bis majora confetti debtre Mi
fine cuncfatione credamus , prò fina fctlicei fanttitate,
(fi fidei merito ^atqite divimtus fapientia dono con
cepir . E quello privilegio ficcome non ficoncedeva llabiie nella perfona medefima, così nè pure intendevafi perpetuo nella medefima Sede .Onde offervìamo più e più SedielTerne fiate nella Francia
da’ Romani Pontefici, fecondo la varia congiuntu
ra de’tempi,gratificate. E quella medefima di Sans,
dì cui noi ora fàcciam parola^nel 9 92.nella perfona
di Segnino fuo Arcivefcovo , il quale nel Concilio
dìRemsinnome di Giovanni XV. fu Prefidento,
nuovamente trovoflene decorata.
Per memoria pofcia di quelli onori da’ loro
Antecelsori goduti , i Vefcovi Succefiori afiumer
ne vollero ancor’ effl i titoli fpeciofi,fenza però che
ne godeffèro le prerogative ad efiì corrifpondenti .
E per quella ragione io filmo, che l’Arcivefcovo
di Sans Giovanni di Nanton,. nel Concilio, di cui
oggi parliamo , coi titolo di Primate delle Gallre,
e della
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e della Germania fi fcriveffe. So per altro, elio
Odoranno Monaco di Sans credette, che il Privi
legio di Anfagifo,per cóceffione di Giovanni Vili.,
anche a’Succeffori paffato fofle, Ma per conofcete
quanto ciò alieno dalla verità fi renda , balia le di
lopi a accennate lettere di Giovanni leggere, nello
quali de’ Saccefsori di Anfagifo nè pur parola tro
var potralfi. Nella Cronaca pure detta Antifiodorenfe fi legge, che a Leoterico, Succefsor di Seguino nella Chiefadi Sans,il medefimo onorecótinuato fofse, colla prerogativa ad efso conveniente. Ma
perche dagli Eruditi alla {addetta Cronaca non_>
viendata credenza piena; ficcome pur’ anched’
impoftura vien acculata una Carta di confenfo de’
Vefcovi di Francia alla Primazia di Anfagifo, che
nel fine del Concilio di Ponzionfu inferita ; perciò
da’ documenti così dubbiofi allenendomi, l’ol mi
rapporto a quanto or’ora fui propofto dubbio da
me fu divifato . Cioè, che quelle Primazie noiL,
follerò Dignità {labili , nè nelle Sedi, nè nelle Perfone ; ma che (blamente fi concedefièro adtempHS,
or’ ad uno , or’ ad un’ altro , variando, e le Sedi, e
le Perfone, fecondo che a Romani Pontefici l'embraflepiù opportuno . Che gli altri Metropolitani
fempre vi fi opponelfero , fui timore, che i Prima
ti non deturbafsero i Privilegi alle loro Metropoli
conceduti, Come avvenne a Drogone Vefcovo di
Mets, ad Anfagifo di Sans, a Gebuino di Liono,
e ad altri molti. Salvi però i Privilegi delle loro
Metropoli, non ebbero a grave l’ubbidire, ficcome
dalla rifpoftade’ Vefcovi del Concilio di Ponzion
per la Primazia di Anfagifo , al di foprada noi rap
portata , fi fa palefe. E quantunque pofcia ne’ Sue-
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ceffori la Primazia non fi continuale, elfi peróne
continuavano il nome ; non già per efercitare in vir
tù di elio nome alcun atto dt quelli, che nella Pri
mazia fuddetta fi comprendevano ; ma (blamente»
per dimotìrare la dignità delle lor Sedi, che con
quei Privilegi, in perfona di alcuno de' loro Antecefiori ottenuti, erano fiate già decorate .
Veniamo ora adifcuterquello, che infecondo
luogoadifcorrereci è flato dato ; cioè ; Quifnarri
fuerit licitns,vel illicittis ufus Indorimi & cborearum
in S arici or um ]èeftìs,de quibus mentio fit r. 2.?Le_>
parole de) noftro Concilio fono . Vrohtbèwus infuper fub putta privationis fruttane» beneficiorum J'uorum per unum mtnfem , ne de estero fupr adibii Cleri
ci farete prsjumant dertforios , & ivhoneftos ludos,
quos infeflis Santi or uni quidam ex ìpfi s facere con
fu ev eru nt -, prscipuè auto» a fupraditfis ludis, &
alits quìbufeumque irrifibus, eboreìs , eJ* cantileni*
abflineant, cum Divinar» celcbratur Qfpcium , cimi
Deo noftro fatis non valeamus defervire , cui nec An
geli familiari fufficìunt, nec e]us magnitudinem va
ici ambitus Cxlorum comprebendere . Egli è certilfinio , che fino da’ tempi deli’ antica Legge l’ufo de’
giuochi, e balli flato fòlle or da Dio approvato, or
riprovato , come quello che fecondo le circoflanze,
con cui lì accompagnava , laudevole or compariva,
ora biafimevole . Ve n’ erano primamente di quel
li , i quali per laudare feftivamente Dio erano flati
già influiti ; Così leggiamo nell' Efodo di quel
Coro di Donne Ebree , di cui era conduttrice Maria
forella di Moisè, e di Aronne, allorché fumpfit Ex“btwx
tympanumin manufua, egrejjxque funt omnesmulieres poft eam cum t-ympanis , & Cboris , quibus praFar.l.
C
cine-
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cinebat, dicens •.Cantemus Domino, gloriose enitu
magnìficatus e[l, equum & afcenforem e\us de'}ecit in
mare, il fimile pur’anche da Davide fu fatto quan
do con fette Cori di uomini fe portare l’Arca dalla
novera cafa di Obededon nella l'uà Reale Città .
don in Civitatem David curri gaudio, & erant cum
David fiptem Chori. Altri però ve n’erano , che per
Difendere più tolto Dioerano già Itati introdotti, e
di quelti tempre ne fu riprovato l’abufo. Così furo
no i balli degli Ebrei nell’ adorazione del Vitello,
rw/ji.19. allorché Moisè fcendendo dal Monte, cum approptnquajf'et ad Caftra ,vidit Vitulum,^ Choros. E
ad elfi (ìmiglievoli eran quegli altri, che faceanfi
11 nel Silo , allorché Filii Pteniamin rapuerunt ibi de
bis , qua dacebant Choros, uxoresJìngulas.
Or così appunto ne’tempi più antichi dellaj
Chiefa or’approvato di quefti balli > e giuochi leg
giamo l’ufo , ora il troviam condennato . Nel Con
cilio Toletano il IIL che fu tenuto circa gli anni
5 90. al Canone 2;. che fi riferifce nel c. irreligiosa >
de Cor/fecr.difi.^.Fi proibifcon sì bene nelle fagre folennità de’Santi tutti i giuochi , e pallatempi , o
traftulli del Secolo, ma fi permetton però quelli,
che in ufo più laudevole , e pio fi praticavano. E
nel Concilio di Gangria nel Canone 20. fu detto ;
fsì quìs arrogantia utens , & Martorimi Congregationes abhorren$ ,&Sacra , qua in eis celebrantur ,
Ct corum memoria! accufet, fit anashema . Il qual Ca
none estendo da Balfamone ne’ fuoiScolj rapporta
to, così prelìo ad elto del fuo foggiugne: Nota ergo,
qiiodqitJtinfblemnibitsfylartyrumfejlis fiunt canti
ca , cboreie,
Popali confluxus, quoniam in Dei
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fiunt honorem , non reprobantur . Per contrario polcia in jnolti altri ConciJjfe ne legge condennatoP
afculo . Così nel Concilio di Sciatcn , al tan. 18. in
quei di Africa, al can. 27. ,edin quel di Braga ai
can. 80. fu 01 dinato iSiquts ballationes ante bccle(tam Safforumfecertt drc.tres annos paniteat. E nella
Sinodo di Rcms fotto Lotario, e Ludovico, al can.
35. fu ancora fìabilito ; Ur Sacerdote admoneant
pjtros , (j* mulicres , qttifeflis diebus ad Ecclefias ventunt , ne ballando, & turpia nerba decantando ,
choros teneant, & ditcant, E ne’ Capitolari di Car
lo Magno, per non far parola di tante altre proibi
zioni , che in altri Eccìefiaflici monumenti efpreffe fono , ai libro 6. nel capitolo 193. Quando Po*
pulii! ad Ecclejias ’venerit, tarnper dies Dominicos ,
quam & per folemnitates Sanclorum, aliud non ibi
agat , nifi quod ad Dei pertinet feruìtium : Mas vero
ballattoncs , canticaque turpia , ar luxuriofa, & illa
luja diabolica non faciat, nec in pi atei s , nec in domibus , nec tn allo loco , quia hac de Paganorum confuetudme remanferunt
qui ipfafecerint, canonica!»
fententtam accipiant.
Per altro appreffoi Gentili fìefsi nè femprej
biafimevole fu .1' ufo de’baili, nè Tempre approvolli per onefìo . Tra i Romani chi di sì fatto mcfiiere dichiaravafi Profefiore , tra le brigate dell’infarni pedone fi riputava . Così il dimoftrò Cicero
ne nell’Orazione , che fece egli in favor di Luzio
Murena , di cui ebbe a dire . Saltatore»! appellat
L. Murena»! Cato . Maledidum efl ,fi vere eb\icitur,
uchementis accufatorìs -, fin falsò ,maledici cenvitia*
torio . E Salulìio di Sempronia Romana Matrona-,
lafciò fcritto, chzpfallerc , & [altare no/fiet elegan
te. 2
tiùs,
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tìùs , qitàm neceffe e{t proba . Quando per altra par
te ballandoli per atto di Religione , non fidamente
onefto, ma ancor pio il ballo venia llimato . Eranviqjerciòquei Sacerdoti,che dal faltare,e dal ballare,
che faceano in onore di Marte, Salii fi chiamava
no ; e quelli non da altre famiglie , che dalie Patri
zie lceglier poteanfi , perche a quel Sacerdozio fi
promovelfero . Ecco dunque , come e tra gli Ebrei,
e tra i Criftiani, e tra i Gentili , ficcotne alle volto
fu lecito l'ufo de’ balli , e giuochi , così il più delle
volte illecito fu tenuta ; onde nè tempre appfeflo
tutti elfi ne fu riprovato 1’ abuiò , nè tempre 1’ ufo
ne fu commendato. Con quello ancora , che colle
dovute circoilanze adoprandofi o nelle Chiefe, o
nelle Felle , per pia , e laudevol cofa fi riputava-,;
dove al contrario fenza effe ne’medefimi luoghi , o
tempi praticandoli , non {blamente empia, ed in
fame, ma ancor per fa’grilega azzione venia tenuta.
Quanto poi gli antichi Padri fiati f ilièra ze
lanti , perche balli sì fcandalofi ne’ fagri Tetnpj in-,
niun conto praticar fi dovelfero , a chiunque fia nel
la lettura di elfi mediocremente verfaro, piùchead
evidenza egli farà manifefto . S. Gian Crifollomo
contentolìì anzi incontrare lo fdegno dell’ implaca
bile Eudoflìa, che permettere quelli balli , e giuo
chi , non già dentro , ma fidamente preffb la Chiefa della Sapienza in Collantinopoli , nella Piazza-,
della quale la ftatua della medefima Augufta inal
zata fi ritrovava. S. Agoftino non fi porca dar pace
contra i Gentili , e fpezialmente i Romani, i quali
conderinavano per infami gl’ Iftrioni, e poi crede
vano effer atto di Religione, per venerare i lor Dei,
far giuochi, e balli da Iftrioni. Sed refpondeatur
mihi,
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, dicea egli nel lib. 2. z/e Ci vitate Dei , a! cap.
13.quitta confcnta-aearatioae homines Scenici ab orn
iti honcre peilttntnr , (fi ludi /'cenici Deorum bonoribus admìfcentur ì lllas theiltricas arte: diti vtrtus
Romana non nouerat, qua etfi ad oblettamentuni volìiptatis humante qunrerentur , (fi vitto morumreperent humanorum , Dii eafibi exbiberi petiverunt.
(guomodo ergo ab/citar Scenicas , per quer» co-litur
Deusi Et (beatrice illius turpitsud/nis qua fronte
notatur attor , fi adoratur exattor ? Or quello medefimo appunto , che fcrilìè Agoftino contra i Ro
mani, dir fi potrebbe contra i Cattolici, i quali
ofaflero balli illeciti, e giuochi feandalofi pratica
re in Chiefa in ofièquio de’Santi,o pure permet
terli nelle ior felle . Come porran mai gradire i
Santi quelle operazioni, che ef&i deteftano ? Iddio
fleflo ricevere a cui ro quegli atti , che egli conta a_,
peccato ? I Criftiani infomma offerire peratteftato
di divozione a Santi quello , che efsi fon foliti di
giudicarlo di proftituzione negli uomini? Forfè la
colpa diventa virtù quando ardifce di entrare nel
Santuario , e non più follo in riguardo della fatui
tà del luogo non diverrà fagrilegio ?
Tutto però quello intender fi deve di quei bal
li, e giuochi, che illeciti fon tenuti, e come tali,
fon’ efsi indegni, in qualunque luogo fi facciano,
della gravità Ecclefiafiica, e fconvenevoli alla tnodeftia Criftiana. Quei nondimeno , che leciti fono,
io non piego , che anticamente in alcune folennità
de’ Santi fi praticaffero ; e tanto era lontano, che
fi condennaffer coloro , che li praticavano , cht>
più tolta quelli fi condennavano, che ardivan di ri
provarli , come or’ ora da noi fa dimagrato. Anzi
ne’
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ne’noftri tempi ancora noi fteflì abbiati! veduto,
che nelle Spagne ne perl'everi l’uló ; tuttocche ivi
ed il rifpetto alle Chiefe con fornaio zelo fi olfervi ,
e la gravità nel portamento fi mantenga con gram,
riguardo, il perche certamente non ben fi appole
Saliano, allorché credette, intanto efierfi quali no
tato di leggerezza il ballo di Davide dal Toftato,
perche quelli come Spagnuolo il giudicò {conve
nevole alla gravità, che dalla fua Nazione coiu
tanta gelofia vien cuftodita . Ex Patria, difciplifia , qua gravitatoti habet À teneris ungtticulis
pturimùm commendatavi ■, & levitatevi vebementer
afpernatur, ac merito refptut. Vero è , che il To
riato in certa maniera afierifce , efierfi ragionevol
mente ("degnata Michol contra il ballo di Davide.».
6)uodammttdo rationabiliter indignata efl Michol reIt£>.z.1t,<w.C'
i •
t
-v ° r •
• r
ns
6.c u o /:'*9 darguens etttn . Concnmde pero polcia in favor del
pXax medefimo Davide , e dice . David tamen excufatur t
eo qtiod egerit omnia ifla ex affeclu cordts -, erat enim
vir valide Deìcola, & nefciens qualiter Deo placeret, humiliabat fe coram eo quantum poterat, & faciebat hxc ex affetta
Àia fopratutto io non vedo, come da uno Spa
gnuolo condennar fi porta il ballo di Davide innan
zi 1’ Arca , quando nelle Spagne innanzi 1' Arca Eucariftica nel giorno della fua foiennirà egli viene
divotamente imitato . E non fidamente nelle Chie
fe, ma nelle Proceffioni ancora , per tutto il tempo,
in cui quelle durano , innanzi il Sagramento auguftiffimo van fempre ballando, e {aitando piùperfone
in diverfie fogge veliate; e pur quell’ufo dalla Chiefa
vien tolerato come pio, anzi vien permeilo come divoto.Traiafciamo di riferire,che in parecchie Chiefe
della
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della noftra Italia ancora quelle reliquie di antichi
tà perfeverino a mantenerli ; ed infra le altre nella..
Chiefa di Reggio in Calabria nelle Felle Natalizio
del Signore 1* Inno
luci! orto Sydere in mezoal
Coro da due Canonici ballando intuonar lì fuole , i
qual, pofciaad altri Canonici li accodano, ed al
fagro ballo gl' invitano . La qual cofa anche in oggi
in detta Chiefa li olferva come laudevole, e corno
antica li venera con-rifpetto, e li mantiene con zelo.
Finalmente rellaci alquante cofedire intorno
a quello , che in terzo luogo oftervar li deve ; che
è ; iflutnam- quale!,& quando inflittitifuerint Examtnatore! prò Ordinandi! prater Epificopurn, flr à quo
flint conflttuendi, de quibm c.8. ? Ne! qual Capitolo
così li legge : fifoni am jnxta Ganonum flaiuta , me
lili! efl pauca bottos , quam plures inutile! habere
Presbytero! : ftatuimu! , eflflubpana interdilli ab t ti
grefin Ecclefia per tre! menflet prohibemut, nt de ca
teto Epiflcopt prxfumant adfacrum Sacerdoti! Ordinem promovere, nifi qui funt bona vita, co nve.fi.it io
ni! honefla , fciantque Epifloltu , (fi Evangelia , ac
reliquum Qflìcium bene , (fi cornpetenter legete, (fi intelligere . \Jbi antem non valeant iidem Epificopifitipet d ItorumExaminandorum examfnationi interefi
fe , flaltem provideant de probi! ,<ffificientipcii viri:,
qui fiolum Deum babente:pra octiltf , ficiant , (fi ve
lini , ac teneanfur fub iifdem pani! eofldem protnovendo! examinare in moribui, <fi flcientia , (fi atate .
Se noi a tempi antichi (limi della Chiefa drizziam lo fguardo , certo è che cotal briga di efaminar coloro , che agli Ecclefìallici Ordini promuo
ver doveanfi , per queìche riguardava i coltomi, era
del Popolo, per quello poi, che alla dottrina fpectava,
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tava ,eradeir Arcidiacono. Due Scrutini alioraj
faceanlì , che così appunto chiamavanfi gli Efami ,
come fi à dal Titolo nei Canonico Diritto inferito;
De Scrutinio ad Ordtnes fadendo . E di quefti uno
far fi dovea in ptefenza del Clero, e del Popolo ,
perche la qualità de’coftumi degli Ordinandi dal
lor teftimcnio fi manifefìaflc.Di un tale efame par
lò appunto S. Cipriano nella piftola 33- Ordinandi
■froponebantttr cerar» Clero, & Pofulo, ut honorum
■merita publicarentur , del malerum (rimino, detegerentur.E Alefiàndro Severo da quella coftumaza de’
Crifìiani efempio prefe a fare egli ancora il medefiiiio con coloro , che a’governi delle Provincie pro
muover volea; onde di lui lafciò ferino Latnpridio;
Dicebatque grave effe y citmid Cbriftiarii ■> & Jttdai
facerent in ordinandi! Sacerdotibus , non fieri in P ro‘uineiarum Recloribus . Ed a sì antico ufo riferi■Te pur’ anche fi debbono il Concilio Cartaginelo
PII. 5 quando nel can. 22- ordinò , ut nullus ordinetur Clericits, nifi probatus vel Epi/copornm , vel Vopti.lì teftimonio ; ed il Concilio parimente Cartaginele IV.,che nei can. 22. fimilmente pteferiflej ;
Ut Eptficoptts, fine confiho Qlericorum fiuorum Ciericos
non or dine t, itaut Civium eonnìventiam , (fi teftimoniumrecjuirat. De'quali Concili il primo nei fine
del quarto fecolo fu celebrato, & no guari appreflo
il fecondo.A quello Scrutinio in fine , che intorno i
coftumi degli Ordinandi, dal Popolo farti dovea,
in oggi (decedute fono le Pubblicazioni, che nello
Parochiali Chiefe fi fanno, perche fe qualche impe
dimento fofie , per cui promuover non fi doveflej
taluno , rivelandoli al Pallore, quegli da ordinarlo
aftenere fi polla.
L’al-
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L’altro Scrutinio però ; che intorno alla Dot
trina de’Promovendi doveafi fare, all’Arcidiacono
fpettava. Così appunto deefi intendere S. Girola
mo, nella Lettera ad Evagrio fcritta,
adteflimonium Diaconi Erasbyter ordinatur . E nel Ca
pitolare di Valtero Vefcovo di Orleans, fi legge ; Uf
per Arcbidiaconos ulta , intei licita , òr dottrina Cardmaltum Eresbyterorum invefiigetur . E nelle De
cretali di Gregorio al lib. i. Tit. 23. c. 1.7. trovia
mo ; Omnem curar» in Clero tam ixXJrbe poftcrum,
quam eorum , qui per Earochias habttare nofcuntur ,
adfepertinereJciat ( dell’ Arcidiacono egli ragiona)
fiue de eorum conucrfatione , fiue de honore, òr refiauratione Ecclefiarum , fiue dottrina, óre. Oltrecche
in più luoghi del Diritto Canonico ofiervar fi può ;
come infra gli altri , nel Cap. Arcbidiaconus , de Of
fe. Archtdiac. ; Cap.adhxc, del medefnio titolo;
Cap. unic. De Scrutinio ad Ord. jaciend. Da’quali Ctrlaìcxluoghi ne inferì un Canonica di una qualche erudì- Di? tO , qui
zione -,\Jnde juxta jurifdttt ione-m propria»/ poterant
Arcbidiaioni jub anathemate prohibere, ne ad Ordines ?’>•
accederent ab ipfis non exammati, òr apprcbati. Ve
ro è , che nei Concilio di Nantes, al can. n.fi dice;
Quando Epifcopus ordinationem faeerc pr^/umit ,ornnes , qui ad faerum minifteriurn accedere uoluerint ,
feria quarta ante ipfai» erdinationem uccandos ejfs
una curri Eresbytens , qui eos reprefentare debent .
Però quello canone intender fi deve de’ Parochi, i
quali prefentar doveano 1 for Parochiani al Vefcovo
ordinante , e de’coflumi de’medefimi fare ad elio
legitimo atteftato, ficccme anche in oggi fe ne con
ferva l’ufanza ; non già della dottrina, che efaminatlaalfolo Arcidiacono fpettava. E di tutto quello
ParJ.
D
in
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in oggi ancora ne abbiamo le veftiggia in vigoro •
allorché il Vefcovo ordinante interroga l'Arcidia
cono j Sri; illum effe dignuni ? e quelli rifpondo ;
Scie , à tejlificor ipfam dignum effe .
Non per quello però lì faceva , che il Vefcovo
anche per le fteflo non potefle i luci Cherici elimi
nare , qualora così ad elio era iti grado , lenza vole
re attenderne dall’ Arcidiacono i arredato, poten
doli da per le render certo della loro abilicà5e del lor
fapete Ónde il Concilio Cartaginefe IH. dianzi rap
portato, chiaramente dice ; nifi pmbatus vel tipificoforum excimine ; Il Concilio di Pavia nel ss-. al can.
18. Ab bis tome» trattentur , qui ab Eptfopit fuertnt
txaminati ; ed il Concilio Lateranefe IV. al can. 27.
Ut Epì (copi promovendo: inSacerdotes diligenter tnfruant, ■& informeut, vel per fie ipfios firc. Anzi aven
doli alcuni degli Arcidiaconi ufurpata pur’ an
che l’autorità di fpedire Dimifiòiìe , fu loro nonj
folamente quella ufurpazione vietata , come fi à
nel c. quamvit, 68.di.fi.c.cum nullus, c.3. de temp. orài n. ; Ma ancora iftituiti da Vefcovii loro Vicarj
Generali , ficcarne a quelli una gran parte degli af
fari, che in prima per gli Arcidiaconi lì fpedivano ,
elfi commifero, cosi pure delegaron loro 1' efame,
quando da per loro llefli non potean farlo ; ovvero,
ed i Vicarj, e gli Arcidiaconi, ed altri ancora al medelimo efame ammifero , perche anche in lor prefenza far fi dovelfe ; come ancor’ in oggi è in coftume di farli.
Per altro la neceflità dell’ efame negli Ordinan
di è antichiffimo. L’ abbiamo rigorofamente co
mandato nel Concilio Nicenol., al can. 9. Si qui
Tresbyteri fine examine fiunt provetti.., tales Res»-.
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pula non admitttt ; e fi riferifee nelc.flquis ,dr/t.8 r.
Nel Concilio di Nantes, nel fine del nono Setolo ,
al can. n .Ut qttijacros Ordines acccpturi funt, extimmentur . E S. Baffo nella Pillola 181. Penilo .
Et httc quidern exammabuni Presbiteri, ó" Diaconi ,
qui cum eis verjabantur ; referebant autem adChorepifeopos ,qui avere teflifcantibus acceptis {itffragns , & admonitis Epìfcopts , ita Miniftrum i»Sacerdotalem numerum cooptabant . Da chi però quello
Efame far fi doveflè, non fu collante, e fempro
medefima la Difciplina ; efìendofi , come fi è ofìervato , or farro da Ve (covi, Gradagli Arcidiaconi,
or da Vicari Generali, or da altri da Vefcovi medefimi a loro arbitrio eletti ; lenza che maine folio
preferirto il numero , o la qualità , o l’offizio . So
lamente nel Concilio Lateranel'e lV.oflervo nel can.
27. che fi dica ; Ut Epifcopi promovendo! in Sacerdotes diligenter inftruant, & informerà, vel per fé
ipfos , vel per altos viros idoneos &c. Ed in un Con
vento Anglicano tenuto nell’ anno 1316. fotto
Eduardo li. fi proibiice 1’ abufo d’ingerirli in que
llo efame Laiche Perfone. Non fubeant examen Laicarum P.erfonarum , prout bis temporibus attentatur
de fatto contro Canonicas Sanfitones. E nel nollro
Provincial Concilio di Sans ; Salterà provideant de
probts , fr fcienttjicis viris, qui (olttm Deum pra ocubis babentes ,/ciant & velint, ac teneantur fub iifdem peni* eofdem promovendo! .exarninare in moribus , à-feieutia ,& tetate.
Il Concilio di Trento finalmente fu quello,che
agli Efaminatori prefcriflèle condizioni, le quali
tà , 1’ offizio , P obbligazione , il numero , e turt’
altro, che per far degnamente le loro parti, alla
D 3
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Sor cofcienza conviene. Parla di efli il Concilio nel
la Sf/.'23. de Reform.àl cap. 7. e nella $eff'. 2$. de
Tdeform. al cap. 18. Con quella differenza però , che
in un luogo parla degli Eiaminatori per gli Ordi
nandi ; e di quelli non pretcrive, nè quando ìftituire fi debbano, nè quanti iìa uccellano che fieno;
lafciandoad arbitrio de Veicovi. e la loro ìftituzione , ed il loro numero . Ecco le parole dei Concilio
nel primo luogo . Epifcoptis autem Sacerdotibus , &
altis prudentibus vira ,periti! Divina Legis , ac in
’ celeJìa/ltcis Sanclienibu! cxercitatis t jibi adfeitis ,
E
ordinandorurn genti! ,perfonam , atatem , tnftitutionem , more! , dottrinano , & fidem diligenter inveftiget, & examinet .Nel fecondo luogo però ragiona
degli Efaminatori per coioro;che a Benefizi,o a Parocchie promuòver fi debbono; e di quelli ordina P
ìftituzione alla Diocefana Sinodo,onde Efaminato
ri Sinodali fi appellano,ne preferive il numero,cioè
fei, ed altre condizioni, con cui elfi all’ efame ne’
Concorfi debbonfi dagli Ordinari adoprare ; ficcome nell’ accennato luogo fi feorge: Examinatores
autem Jingulis anni! in Ditecefana Synodo ab Eptfcopo , vel e\us Vicario , ad minus fex proponantur -, qui
Synodo fatisfacìant , dr ab ea probentur . Advenienteque vacattone cujaslibet Ecclefia, tres ex illis eli
gat Epìfcopus , qui cttm eo examen perficìant ; indeque juccedente alia vacattone , aut eofdem , aut alias
tre! , quos maluerit, ex prudittis illis fex , eligat.
Sint iterò hi Examinatores Magiftri ,feu Dottora ,
aut LicenttatiinTheologia , autjure Canonico, vel
alii Clerici ,feu Regulares , etiam ex Ordine Mendi
cati lui»; , aut etiam Seculares, qui ad id videbuntur
magi! idonei ; jurentqtie omttes ad S. Dei Evangelia »

fcu,
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fe quantunque humano affittitine peflpofita fideheetr
munus executuros . Gaveantqne, ne qaidquora pror~
fus occajìone hu]us examinis , nec ante , nec pafl accifiant -, alioquinfimo nix tilt tum , tam ipfi, quarn olii
dantes tncurrant ; à quo abbaivi nequeant, nifi dimijjìs beneficiti , qitx qtiomodocumque etiam antea. obtinebant, (fi ad alia in pofterum inbabilis reddantur.
E finalmente apprefio veder fi può degli Autorfche
fopra il medefitno Concilio anno ferino ; come al
tresì ne’ Concilj j ohe dopo quel di Trento fon
fucceduti, e che di quelli Efaminatori con
maggior diftinzione an parlato più.
dlflefamente può oflérvarfi ; a

quali tutti, lenza altro di
re, noi volentieri
ei rimettia;
mo. '
'

;
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IL CONCILIO DI BASILEA
SOTTO EUGENIO IV.
Se fatto lofcìoglimento del Concilio di Bafìlea da Eugeni o IV., Jìccome
•nella terza Sejfoneconfejfato aveano i Bajìleefi, potevano quei Padri
procedere in materia di Fede , fcegliendo i Giudici, e deputando gli
'Qjfizidli per decidere , e definire ifficcome affi nella SeJJ.V.

fie il Concilio di Bafìlea, dopo la convenzion già fatta co n gli Eretici di
Boemia-, che doveano in ejfo pòrtarjìper unirjì co’ Cattolici, potèa fcio~
glierjìdal Pontefice fenzafuacolpa , efenzapregiudizio della Fede ?
Fa qual ccfa fortemente a lui opponevano nelle Seffìoni VJ VII, e X»
i Bajìleejì.

I 1 I.

Se Scifmajìafepararjì il Papa dal Corpo della Cbìefa ; come nelle Sof
fioni VI, e X. pretendevano i Bajìfeejì\ ofe più tojìo ellaJìa quando il
Corpo della Chiefa dal Papajì dijfunifce^jìccome da’Dijenfori-di queJìi coft antemente venia offerito ?

Ncorche fenza Capo rimafa foffe

l’Adunanza di Balìlea , pure moflrar volea di aver cuore per man
tenere la purità di quella Fede- ,
di cui ella per altra parte lacerar
ne tentava l’integrità; e prenden
doli 1’ arbitrio di giudicare in.»
quelle materie , il giudizio delle quali, perche lìa_>
infallibile , proceder deve dai capo, e non dal cuo
re , quando decider volea una fola verità , allora ap
punto fi efponeva al pericolo di mille erróri, L'affi- ’
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fiftenza dello Spirito della Verità, perche le defini
zioni della Chiefa non foggiaceffèro mai nè al fofperro del dubbio, nè al pregiudizio del fallo , al
capo (blamente di quella da Dio fu promeflà , z j
non ai corpo, quando quello volelfe rellar fenza.,
capo ; anzi per contrario degenerando egli allora.,
in un moilruofo compollo, tutto lavorato dalla.,
Scifma , febeo non deformato dall’ Erefia , rendei!
affatto incapace, e a rapprefentar quella Chiefit,,
contra cui prevalere non potrà mai lo l'pirito della-,
bugia , ed a di fendere quella Fede , contra la quale
non men combatte chi ne contende la certezza, che
chi ardifce dividerne 1’unirà .11 dono dell’ infalli
bilità nella Chiefa nó deriva dalle membra al capo,
ma dal capo più rollo vien partecipato alle mem
bra, ed il capo noi riconofce da altri che da Dio.
Onde non potendoli fenza tal dono chichefia in
tromettere a giudicar materie di Fede; manifefta-,
cola è, che dipoi che fu fciolto da Eugenio IV.il
Concilio di Bafilea, ficcome nella terza Seflìonei
Padri del medefimo Concilio confedero aveano ,
non poteanquefti paflare innanzi allo ffabiiimento
de’ Dogmi, come nella quinta Seffione ardirono
precipitofamenre di fare.
Quello è appunto quello, che nella Conferen
za di oggi emmi flato in primo luogopropoffo a
divifare. Anfatta diffolutione Genciliiper Eitgemunt
l'y. ,ut Scff 111. fajfifuerant Bafileenfes, poterant
iidem Eatresprocedere tn materia Fidei , eligendo

Officiale!,^ ]udicesa<t SeJfVi Infarti nella terza Sef
fione, la quale nel dì 29. di Aprile fu celebrata , eb
bero l'ardimento i Padri di Bafilea non fidamente
di confermare gli attentati del Concilio di Coffan-

za,
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za, in riguardo aellaiuperiorità del Concilio ver.fio del Papa /con quella differenza però, che in Co.fianzatrattavafi eli un Papa dubbio, ed incerto,
quando in BaiiJea era cerniììtno, ed indubirevole,
per tale daiatedefitno Cócilio eziandio riconofciuto, allorché per comandamento di lui primamen
te fu congregato ; ma ancora pafl'aron tant* cirro ,
che in nome del Concilio citarono , ed intimarono
inficine ad Eugenio , ut pratenfam Goncilit dijfblutionem ,fcut defatto procejjit, de fatto revocet, &
tpfam revocationem , quemadmodum &- dtjfolutionem
feett ,pe-r diverfas Mundipartes tranfmittat, & pu
bi icet . Indi nella quinta Seffione , che tenuta fu nel

dì 9. di Agoflo, furon dipurati i Giudici nelle cau
le di Fede ,ficcome per altri affari altri Officiali fu
rono eletti. Pofcia pubbiicaron Decreto, in vir
tù del quale a Padri del medefimo Concilio s’impo
neva, come alttesì a tutti al Concilio (oggetti, che
per qualunque cagione,lite, appellazione, ocheche
fqffe, portar non lì doveffero alia Romana Corte, o
a qualunque altro 7 ribunale, del Concilio in fuori,
per tutto il tempo , in cui quello durato foffe ; loggiugnendolì inoltre ; Si quid vero in contrartum at
tentatimi fuerit , qtiovis modo per querncnmqite, qtiaws , etiam SummiVentificis autloritate , decrevit irritum , & inane . Dalle quali parole chiaramente fi

feorge , che non fidamente ì Padri di Balìlea arro
garceli 1’autorità di decidere, e definire così in_>
materia di Fede, come in altre caufe ancora; ma
pretefero eziandio , che quella autorità loro unica
mente fpettaffe , e che nè pure il Papa, dal Conci
lio divilo , per tutto il tempo, in cui quello dura
va , ingerir fi poteffe a giudicare.
Noi
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Noi però per contrario dimoftreremo, che la
poteftà di definire in materia di Fede fia foiamente
del Romano Pontefice, o per fe Polo , o col Conci
lio unito; perche di lui Polo è il dono dell’infalli
bilità , o pur elei Concilio , mada eflò lui nonfeparato , il qual dono alla fuddetta poteftà effer devo
neceflariamente conneffo . L'Angelico Dottor San
Tommalo nella 2.2. q.i i.ar.z.ad 3. non foiamente
infegnò , che authoritas determmandi ea , qua funt
Fidei -, principale er refidet in 'Romano Pontifico, ma
provarlo eziandio pretefe dal capitolo quoties , 23.
q.i. dove fi legge . Quottes ratio Fidei ventdatar
non nifi ad Petrum , idefi fiui nominis honorem, fi? authoritatem habentem ,recurrendttm .E nell’ Opufcolo contra i Greci, al cap. 68.rapporta pur’ancho
Cirillo Patriarca di Gerufalemme, il quale nel li
bro Thefiattrorum , così ragiona . Ur membra maneamus in capite r.ofiro Apofilolico flirtino Romanorttm
Pontificurn , a opto noftrttm efii qtt&rere quid credere, £T
quid tenere debeamus. E quindi fu, che avendo il
Redentore agli altri Appoftoli comandato) ut laxa- Luc z
rent retta in mare , a Pietro pofeia fidamente difio,
due in alturrr, idefi in profiundum difiputattonum, come
chiosò S. Ambrcgio rapportato nel cap. non turbatur , zs.q.i. Anzicthe da Conciljftelfi fu quefta ve
rità riconofciuta infieme, econfefiata; e infra elfi
quel di Nicea il 1. nel can.18. altamente dichiaroffi.
Orsini* 'Epificopi in graviortbus caufis libere Apoftolicamappeilent Sedtm ,atquead eam quafi ad Matrem
confugiant, cuus difipojìdoni omnes ma\ores Rcclefiafticas caufias Apoficlorum aucìoritas refiervauit. Vien
quello Canone citato da Giulio primo Romano
Pontefice nella fua lettera feconda contra gli OrienParJ.
E
tali
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tali in favore di Atanagio .
E ciò tanto è vero, che i Pontefici sì bene poffono fenza i Concili definir dì Fede, e fono le lo£
definizioni fempre infallibili, ma non già ilpolfono iConcili lenza i Pontefici. E fe i Pontefici adoprano alle volte i Concili, ciò non fanno mai per
neeeffità, che elfi abbianodi aggiugnere coll’allìftenza di altri nuovo pelo di autorità , o più fortec
motivo di certezza alle loro irrefraghevoli defini
zioni , ma fidamente per l’utile , che ne può prove
nire a Fedeli, quando le definizioni di Fede vengon
dichiarare da tutta la Chiefa , e da tutta la Chiefa..
fon ricevute, che negli univerfali Concili fi rapprefenta . Ond’ è che dille il Dottor S. Tommafo ; iVn»
e/? neceffdrium, licei Jì t utile , co avocare Goncihum
etiam ad declarationem Fidei. Ed in tal cafo la potelìà , e l’infallibilità de* Conci!)non efclude quella
del Papa , anzi neceffariamente l’include, corno
quella ,che principalmente rifiede hel capo, epofcia nelle membra , quando co! capo fon congrega
te . La qual cofa non può verificarli di quel Conci
lio , il quale col Papa non iftà unito, perche elfendo elfo lenza capo , nulla può avere di autorità , la_,
quale tutta folamence dai capo in elio deriva. Cosi
appunto l’intefe il Cardinal Gaetano nel Trattato, o
fia Apologia, che egli fece dell’ autorità del Papa,
e de’ Concil) , nella parte 2. al cap.9. Cum dicitur de
errore judiciali, quodfola univerj'alis Ecclefia errare
in Fide noti poiefi , non exciuditur Suromus Fontifex,
fed includitur ; quia authorttas determitiandi de Fide
competens univerfali Ecclejìx principaliter rejìdet i»
Fumano Fontifice , ut dicit S.Th.in d.z.z.q.t 1. ar. 2.
ad 3. Et propterea , come foggiugnefi àppreflo Ar-

nal-
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«aldo Aibertini-Vefeovodi Patti,nel fuo Trattato
De Agnofcendis Affertionibus Gatholicis , fi Hareticis . fcrpropterea in allegato qttohb.S. Thomas }udicioFcclefia, fi Papa ut finonymìs utitur , apenens
exprefsè , , quod /enteritta Papa per ajfficnt tatti Di~
uma Providentia ftandum eft , certi namque fiumus , quod nec Papa , nec Fcclefia , aut Synodus uniuerfalis integra poteri in Fide errare}/! dicando authtf.
.ritativè de Fide . De Ecclefia autem , che è quello,
che più da predo il noftro punto riguarda , aut Synodo acephala nihil invenitur , quia nihil autborita*
tisfine capite in ea reperitur , quamvis multamerita,
do cirina , fi fapientia effe pojjint fic.

Ma per prenderla anche più da vicino , e più
ancora in particolare difcorrerla,! Concili eziandioGenerali in più maniere confidcrare fi poflono ;
O edì definifeono in materia di Fede , fenza però 1’
adenfo, ma col pofitivo didenfo de’ Pontifizj Lega
ti ; O coll’ adendo de’ Legati medefimi, fenza però
che quefti abbiano dal Pontefice una determinata^,
e particolare iftruzzione ; O coll’ adendo de' Lega
ti, ma deviando da quello , che dal Pontefice ante
cedentemente fu loro prederitto ; O finalmente coll’
aflenlo de’ Legati, e fecondo quello , che a quefti, o
in ifcritto , o a voce per regola delle Conciliari de
terminazioni dal Papa fu ordinato. Nel primo,e
nel terzo cado egli è certo, chele definizioni de’
Concilj infallibili non fieno , anzi doggiaccion do
vente al pregiudizio di molti difturbi, ed al perico
lo di mille errori . Gli efempj pur troppo deplora
bili nella Chieda del Concilio Efefino il II.,edel
Coftantinopolitano dotto Niccolò I. Pontefice ceco
poffon rendere baftevolmente perfuafi . In quello,
E 2
per-
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perche fi volle decidere contra la mente de" Legati
del Pontefice S. Lione , come corta dalle lettere 24.
e 2$. del medefìmo Santo, fi fa da chiunque fia nell’
Ecelefiaftica Storia mediocremente verfato, quali
flati follerò gli {concerti, e quanto perniciofi gli
fcandali a tutto il Criftianefimo per l’intrufione di
Diofcoro , e per la condanna di S. Cirillo. In que
llo , perche i Legati regolar fi vollero diverfamente
da quello, che dal Pontefice era flatoloro preferir
lo , fi fa ancora quali ftate fodero le confufioni,
quanto enormi le ingiuftizie, onde l'Oriente tutto
nereftònon men’otfcfo, che perturbato. Oltrecche in tai cali, i Concilj reftan certamente Acefali
come fuol dirli, anzi fcifmatici, perche dipartonfi , anzi ributtano l'influflò di quel Capo, che folo
loro partecipa autorità di dominio , ed infallibilità
di giudizio. E le è vero, che le cofe colle medefinie maniere mantengonfi , colle quali furono pri
mamente prodotte , elfendo la conlervazione una.,
continuata produzzione delie medelime; riconofcendo dunque i Concilj ogni loro legitima autorità
dalla convocazione, che de’medelìmi fece già il
Romano Pontefice, perche polcia la confervazione
di quella autorità da’ medefimi Pontefici non do
vranno ancor riconofcere ?
Forfè i Pontefici,congregato che anno un Con
cilio, depongono in erto la lor poteftà, ficche da af
folliti che eran prima , divenrin pofcia {oggetti, ed
al Concilio fubordinati ? Non fono elfi Capi della—,
Chiefa così allora quando adunano le Conciliari
adunanze , come ancora quando quelle già adunate
da elfo loro fon regolate ? E fe i decreti di quelle bifogna, che da elfi fien confermati, per ottener nella

Ghie-
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Chiefa vigore di autorità, perche dunque daeflì
non dovrannodipendere le affemblee, in culi medefimi decreti fi fanno ? Un Concilio congregato
lenza Pontifizia autorità non fi dice Concilio, ma
Conciliabolo più tolto , Sinagoga d’Inferno, fonti
na di fcifma, ed officina di fedtzione ; e perche non
così ancora dovrà edere un Concilio fenza Pontilizia autorità profeguito, anzi ad onta dello Hello
Capo delia Chiefa mantenuto , e protetto ? Quello
che fi ricerca nel principio, e nel fine , non dovrà
ricercarli nel profeguimento ? Quale autorità avran
mai nella Chiefa adunanze cominciate fenza il Pontifizio convocamento ? Quale forza Aflèmbleeterxninate fenza la Pontifizia conferma ? E dovran po
fcia avere in elfa vigore le definizioni fatte con in
dipendenza dalla autorità del Papa, anzi con polt
riva feparazione da lui medefimo ? Siccome acquiflano i Conci!) ragion legitima di decidere e defini
re in materia di Fede , perche dal Papa congregan
doli , loro fi partecipa dal medefimo 1’ autorità,
così quella incontenente loro vien tolta, quando
elfi appartandoli dalla dovuta ubbidienza al Papa.,,
fan che quelli dalle loroadunanze lì divida ; ondej
quelle da legitime che eran prima , rollo diventa
no fcifmatic’hc, e li condannano per fediziofc.
Ma io fo bene , non mancare chi dica , avere sì
il Papa autorità di congregare i Conci!), ma non,
averla già di difcioglierli; perche prima di con
gregarli, li confideran le Chiefe come particola
ri, ed a quelle è certamente il Romano Pontefice.,
Superiore ; Congregati però pofcia che fono, li
rapprefenta in elfi rutta la Chiefa univerfale, alla^
quale tanto è lontano , che Superiore fia il Papa^,
che
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che più tofio egii flefì'o alla medefìma fi fa loggetto . Così difcorron Coloro , i quali dalle private ior
palhotd la Pontifizia autorità mifurando, a loro ar
bitrio fan che polfano ì Pontefici quello fidamente,
che effi vogliono , non giàquello, che a Pontefici
da Dio fu conceduto di poter fare . Non così però
intefe il Concilio General di Lione rapportato nel
tap. ubi periculum, de eleff. in 6. dal quale il Roma
no Pontefice chiamato venne, Caput, & Bector univcrfalis Ecclejìet, gregifque Dominici Dir eòior . An
zi lo fleflo Concilio di Coftanza, comecché quello
poco o nulla alla Pontifizia autorità tenuto fia fa
vorevole , condennò quelle due propofizioni di
Giovanni Ufio , che fono ; Petrus nec eft , necfuit
Caput Ecclepx Sanfl* Catholica .. . Non eflfcintilla.
apparentili, quod cporteat efle unum Caput tnfpìritualibus regens Eccleflam , quod cum Ecclefa Mili
tante eonverfetur . Onde Martino V. da tutti gli
Eretici, che colla Chiefa riconciliarli cercalfero , o
da chiunque anche fofl'e di erefia fofpetto,in pruova
della lqr Fede,volle che prima di eflere ammelfi all’
Ecclefiaflica comunione, dimandato folle . {Jtrum
credant ,qucd Papa canonici elctfus, qui prò tempore
fuerit , e]us nomine prof rio expreflo , [i t Satccejfor B.
Eetrifhabens fupremam authontatem in’Ecclefla Dei}
Vietimi qui in taglioa rifiutare l’oflervazione , che fopra le rapportate parole vien fatta da un
moderno Franzefe , erudito sì bene , ma appaflìonat0 a^a‘ P'ù
dovere inverfo della dottrina dell’
Accademia,in cui vantava!! Laureato, che della-.
Religiofa Famiglia di cui ben per altro fu beneme
rito Profeffore -fPontificcm ,cioè Martino V., confttlt'o dìxijfls in Ecdefia , non fupra Ecclefiam Dei,

eflua
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qua per univerfale Conetlium reprefentatitr, /ee Con
dili ipfius Qonjtantienfis Decretis' à fe confirmalis
contranum dogma docuiffe videretiir, Per quello,che
primamente riguarda laconferma di Martino V.
degli Atti del Concilio di Coftanza, rapportiamo
le parole del medefimo Martino, per cut chiara
mente fi fa palele , efferfidalui confermato tutto
quello, che in materia di Fedecontra. Wjclefo , o
centra Urfo avea il Concilip definito, non già quel
lo che in altra materia, e che non conciliarmente?,
come egli parla, fi era fatto.. Così negli Atti del
la Seflìone 24. parlò Martino . Se , qua in pun
ti0 Fidei con tra 'Wiclefunt, & tluflum a Patribus efifent Gonciliariter decreta, pandi obfervaturum , tà*
rata , & confirmata babere : non veri qua ad Fidem
non pcrtinerent, aut qua non Conciliariter ,hoc efi t
cum debito examine , difcufjìone , initifque fuffragiis
ejfient definita . Falla dunque fi rende alla prima la
teftimonianza, che di Martino egli rapporta ; va
na inoltre è la interpretazione , che fopra Martino
egli s'ingegna di fare. Imperciocché Martino deefi
intendere per relazione agli Eretici, che in quel
Concilio erano fiati giàcondennati; cioè che il con
trario preferiva Martino da giurarli, a quello, che
negli Eretici condennato fi era. Gli Eretici niegavano la Suprema poteftàdel Papa fopra la Chiefa_ ,
non già nella Chiefa , perche niegavano il Papa effer Capo della Chiefa imiverfale . Nec efi , neofilìe
Caput Ecctifia Santi# CathoUca.. Il capo non folamente à dominio nel corpo , o nelle membra , ma
eziandio fopra le membra , e fopra tutto il corpo .
Onde efsendo il Pontefice Capo della Chiefa univerfale,comefi àpet la condanna dell’ «etica propo-
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porzione , viene ad edere la fua poteftà fuprema_>
nella Chiefa, cioè fopra la Chiefa , quale appunto
conviene , che ha 1’ autorità di chi è Capo .
In tal proposto giova fentireil comun fentitnento de* Padri del Concilio Lateranefe (òtto
Lion X. all’ undicefima Seffione . Solai» Romanum
Pontificem , tamquam (uper otti ni a Concili a autboritatem habentem , Coticiliorum indicendomi», tra
sferendomi» ,ac diffolvendorum plenum jus ,&potefiatem babere, nedum ex §. Script urie teflimoniis , di£tis SS.PP., ac alierai» Romanorum Pontificai» ,fed
propria etiam eorumdem Concilierai» confejfone ma
xime confiat. Giova pur’ anche afcoltate il concor
de parere di amendue le Chiefe Occidentale, ed
Orientale nelle Lettere della loro unione nel Cócilio di Firenze . Definimus S. Apoftolicam Sedei» , (fi
Romanum Pontifica» Succeflorem effe B.Petri Prin
cipio Apeftolorum, & veruni Chrifii Vicariai», totiufque Ecclejìa Caput , (fi omnium Ghriftianorunt
Patrem , (fi Detterei» exifiere, (fi ipfiin B.Petropafcendi,& refendi utiiver/alem Ecclcfiamà Domino
»ofiro]efiu Cbrifio fienai» potefiatem datar» effe. Non
pofsono veramente gli Avverfarj niegare la qualità
di Capo al Romano Pontefice , non potendola pe
rò niegare, cercano almen quanto pofsono di di
minuirla . Primamente elfi dicono, che Capo si
eglifia, ma Capo minifteriale, non principale^.
In fecondo luogo foggiungono , che Capo egli fia
della Chiefa diftributivè prlfa, non già collettive ;
che è quanto dire , che fia Capo di tutte le Chiefe
in particolare , ma non già della Chiefa univerfale,ed univcrfalmentenel Concilio rapprefentata.
L’uno e l’altro fentimento fu efprefsoda Giovanni
Pa-
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Patriarca di Antiochia nell’ Opufcolo, che egli fe
ce , c che prefcntollo a’ Padri dell' Adunanza di Bafilea , nelle feguenti parole . Caput minijleriale,quoti
nonreccpit potefiatem fupra univerfalem Ecclefiam t
necetiam fupra Concilium Generale illam reprafentans feci Jttpra fìngiti a?iti membra ipfius Eccleftd.
Se per quello Capo minifteriale egl’ intendo
un Capo fubordinato, e dipendente, vifibile nella_.
Chiefa , e che di Crifto, il quale è Capo i n vi libile ,
primario , indipendente , le veci qui tra noi rapprelénti, ancor noi al fuo Pentimento ci foferiviamo ;
perche in fatti niun tra noi loftiene, che in quella-,
guifa lia Capo della Chiefa il Papa, come della medefima Crifto è Capo. Sarebbe quello un far della_.
Chiefa un mollro , dandole due capi, amendue_>
principali, fenza veruna fubordinazione tra effi , o
lenza veruna dipendenza l’uno dall’altro. Mafie»
però per Capo minifteriale egi’intende un Capo,
che non regga , ma ferva , non governi, non palca,
ma lolamente affilia, ed ubbidifca, cosi quello è in
degno all’elfer di Papa , come è impropio all’ effere ancora di Capo. Chi mai figuroffi un capcpiede, un capo fenza dominio non folamente alle»
membra del corpo, ma al corpo turto, infieme^
dalie medelìme membra unito ? E qual differenza^
farebbe tra il capo , ed il braccio, tra il capo e la_<
mano , tra il capo infine ed il piede? E quello un’
abularfi del nome di capo ; meglio dovrebbe certa
mente chiamarli piede, che capo . Che poi fi vo
glia , che quello capo folamente a prender fi abbia.,
col rifpetto alle membra fingolarmente intefe , o
non già a tutto il corpo infieme unito , è quello an
cora un’abufarfi del parlare de’ Padri, e de’ ConPar.I.
E
cilj
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ciìj fteflì . Egli da quefti vien chiamato ilPapa»»i‘uerfa.lis Ecclejìx Caput , Catholica Ecclefia Caput.
Servonfi dunque del nome collettivo, non già diflributivo ; e qual ragione farà mai, perche un no
me collettivo per diftributivo lì abbia a pigliare.)?
Che l’univerfale infieme unito fi abbia ad intendere
per gli particolari tra lor dìvifi ?
Oitrecche nel Concilio di Calcidonia S. Lione
fu detto ; Urtiverfahs Ecclefix Papa , univerfalis
Archiepifcepus, Hniverfx Ecclejix Epifcopus . Se que
lle parole dunque non collettive dovranno intender
li , ma fidamente di/lnbutivc , ne feguirà l'incon
veniente , che in ciafcuna Chiefa fieno più Vefcovi,
inciafcun corpo di Chiefa particolare più Capi.
Quello però fu quello , che S. Gregorio il Granilo
di fe niegò, allorché di Ecumenico affumere non fi
volle il titolo . Se dunque quando dicefi il Papo
univerfalis Ecclejie. Epifcopus, non eia le Chiefo
particolari s'intendono , ma la Chiefa univerfale^;
perche cosi ancora non dovrà intenderli quando il
medefimo Papa vien detto, u.niverfalts Ecciefia Ca
put ; eflcndo in amendue i cali medefime 1’ efpreffion.' j medefime le voci, ed il Pentimento per confi*
guente non vario ? Infine il Concilio fleflò, che è
quanto dire la Chiefa univerfale, che in elio fi rapprefenta , di fe ftelfo Capo, e non già delle folo
Chiefe particolari, chiamò il Papa; allorché-nel
Concilio Calcedonefe i Padri tutti di elfo, che è
quanto dire i! Concilio tutto , nell' Azzione terza,
nella Lettera a S. Lion Papa fcritta, così confeflarono .
ipfìs. Jicttt mcwbns'caput prxfui/fe in bis ,
ani {itimi tenebani ordine/» .ÉA inoltre . Rogamus
igitur
tttis noflrum bonora judicium , dt
,,os
ca-

Sopra il Cono, di Bajilea .

45

capiti tn bottis adficimttf cònfonantium ,fic &fummitas tuafiliti j quod decet, adinipleat.
Adunque, perche là ritorni d’ onde 1’ orazio
ne partìffi , e che finora di molto , ma al mio avvi
lo , non fuor di punto, fi è divagata ; adunque fe_»
della Chiefa univerlale, anche nel Concilio congre
gata , Capo è il Romano Pontefice , feparandofi
queilo da etti , non retta certamente in lei nè lume.»
da poter difcernere le ortodotte verità, nè vigore»
da poter pubblicarle . Qual giudizio fenza il capo,
cui fittamente appartiene il giudicare ? Qu3Ì difcernnnento fenza il capo, di cui è fittamente propio
lo l'cegìiere ? Qual dominio fenza il capo , ai quale
unicamente fpetra il comandare ? Vediamolo ap
punto nelle confeguenze infaufte, che da’ loro at
tentati tratterò i Padri medefimi di Bafilea . Qual
verità etti definirono allorché dall’ Oracolo detta
verità nella Chiefa afcoltare non vollero ciò che lo
ro di fare fi conveniva ? Qual benefizio ne venne allaChiefa? Qual’utile al Crittianefimo ? Sentiamo
le lagrime, colle quali ne parlò P Arcivefcovodi
Firenze S. Antonino . Eugenius IV. Conciliata Bu
file# congregatum auctoritate Apoft altea dijfiolwbat.
Hit (amen olfiurcmerunt aures Juas
cxpcrtwt Eugeniunt citare ,follicttati ad hoc à Duce fitediolani
agre e]us Pontificatumferente . Ecco quale fpirito fi
fece di quell’Aflemblea il direttore, dappoicchej
efià da Eugenio Icoftandofi, cercava appoggi per
mantenerfi. Soggiugne S. Antonino . Hit nimirum
Bafileenfes ebturawrunt atires fuas , fciltcet \uffis
■Apoflolicts , quibus Eontifex Bafilecrfiem Conwnturti
dìffbi'verat , non audientes voccm Domitri, fied Coagregatione illa facili Concili abulo nullas vires haF 2.
beate,

r?

Antonin.
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lente, nifi ut Sinagoga Sathaute ,auttoritate fa* te
meraria prxfumptìonis caperunt Eugenium ad Concilium adeundum citare , follicitati ad hoc à Duce Mediolant «grlFoxtificatum ejus ferente, quia non fibi
favebat. Onde il Cardinale di Torrecremata, chej
in quei tempi medefirni fcrifle , e contra l’Adunan
za di Bafilea combattè con zelo corritpondentej
all’obbligo della fua dignità , fui punto, di cui noi
facciam parola, così a propolìto a conchiuder vie
ne . Nulltts fan# mentis vir , qui novit citta quanta
gravitate, integritate, & modeflia , Fidei judicia
trattando. fitnt, \udicabit effe univerfali conferìfu totms E'celef# conclufa , Spirititene Soncto dittata , in
qmbits bu}itfmodifattiones,'ff pratile# intervenerunt.
Ma perche di tante loro inconfiderate, anzi te
merarie operazioni andavanfi tuttodì {'cagionando
i Padri Balliceli, col dire; che lenza niuna ragio
ne , e per Il io mero capriccio avendo Eugenio il lor
Concilio difciolto, non erano elfi ad ubbidirlo te
nuti, anzi più tofto obbligati conofcevanfi a relìftergli, come a quello, che della Chiefa moftravafi
non Padre , ma Diftruttore; quindi è, che in fecon
do luogo dobbiam noi ragionamento fare di quel
lo, che per tal rifguardo medelìmoci vienpropofto a trattare . An Ba/ileenfe diffolvi, pofl trattatimi
cum Bohemis Flxreticis prò unione acceffuris, potuerit
a Pontefice abfque culpa , & Fideiprajudicio ? Quod
ìncnlcar.t Seff.Vl.Vll.à'lA.Bafileenfes . La principal bafe , cui i Balìleefi appoggiavanfi a foftenerej,
che non potea Eugenio il lor Concilio difeiogliere,
era la pretefa unione degli Eretici Boemi, che dal
Cardinal Cefarini venia a tutto poter proccurata.
Commendevole certamente farebbe flato il zelo

del
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dei Cefarini, qualora l’aveflccon maggior pruden
za regolato. Erano i Boemi Eretici convinti più
volte, e condennati in più Concili ; elfi però fc;npre oftinati ne‘ loro errori, fe vaghi in qualche fia
ta moftravanfi di afeoitare la verità, era perche fi
moftraflero più faftofi nel conculcarla . Il Cardinal
Cefarini Legato dì Eugenio nel Concilio di Balt
ica , credendo fare un' opera , che infieme foflè a_.
quegli Eretici di giovamento, ed alla Chiefa di
gloria , invitoìli di bel nuovo al Concilia, perdio
quivi dibattendoli i loro errori, poteffero elfi una"
volta rifolverfia detestargli. Or quella medefima,
che a’ Padri di Bafilea parve una imprefa di carità r
e di zelo > da Eugenio, che con occhio fpaffionato.
miravala, filmata fu un’ azzione irregolare, e fuor
di tempo . Onde quella medefima ragione, che elfi
credeano non dover muovere Eugenio a feiogliere
il Concilio, quella appunto fu quella , che infra 1’
altre accelerò lofcioglimento di elfo .
Le pubbliche difpute con gli Eretici, quando
un qualche particolare motivo , al loro ravvedi
mento, o allo ftabilimento delle Cattoliche Veri
tà , neceffarie non le perfuada, ditficiltnente trove
rà® > che fiate fieno dagli antichi Padri approvate.
Quanto maggiormente poi, quando affi a trattar
con Eretici oftinati.nelle lor maflìme , certoè , che
effi non cerchetan mai di ritrovare la verità, ma foJamente di ofientare le lor vittorie in quelle contefe , che più moftrano di riceverle per pompa, che_s
per profitto . Tale appunto fu il fentimento di Gre
gorio il G rande nel libro 8. de’fuoi Morali al cap.2.
Neo e»tm tìtretici inqtiijttionibtts fuìs veritatem ea~
ttantur offequi, fed vieterei videri. Cttmqne fe forti
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eftendt fapieutes appetunt, intus per ftultitiam datìonis Jutt vìnculìs alligantur .YSnde fit, ut contentwnum certarn'tria exqtttrant, & de beo ( qui pax nofra efi) loqui pacifìcè nefciant, atque ex paos negogotto rtxet inventore} fiant. Quìbus bene per Batt
iti m dieitur . Sì quis auttm vìdetur effe contentiofus ,
nos talern confuetudinem non habemus , ncque Eccle
sìa Dei. In fatti perche Atrio nel Concilio di tre
cento e diciotto Padri fu convinto, e condennato
pubblicamente in Nicea , ritrovoffi egli forfè mi
gliore con deteflare col cuòre, fiecome avealo ri
trattato colla bocca, il propio errore ? Anzi rendutofi più infoiente nel mantenerlo, ficcomepiù oliinato nel crederlo , dieffi a fufcitar nuove turbe per
acquifìar nuova protezzione all’ Erelìà, e nuova
perfecuzione alla Chiefa.Berengario in quanti Conciljcomparve , in quanti reftò convinto , in quanti
confefsò pubblicamente la fuafollia? Condennollo
primamente nel Concilio di Vercelli Lion Nono ,
dove però egli non intervenne. Pòfcia nel Concilio
di Turs, egli fteflo intervenuto, e di fua bocca confelfato il fuo errore, fu quello da Vittore Secondo
folennemente profcritto. Indi nel Concilio Lateranefe fono Niccolò Secondo egli ftelfo deteftò
pur’ anche la fua creila , e con efecrandi anatemi
fulminolla ; leggendofene le lue parole nel cap.Ego
Berengarìus , de Qonfecrat. dift. 2, E pure dopo tante
deteftazioni, e tante abiure, anche finalmente al
vomitato errore fe ritorno,come di elfo lalciò fcritto Lanfranco.
E poi effendofi in un Concilio difcufia ,.e condennata un’ creila , non è dovere , che nuovamente
in un’altro Concilio atrtitina fi abbia a metterò .
Sa-
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Sarebbe quello non {blamente difputare del dog
ma , ma inquirere eziandio contra ii Concilio, che
condennoho, le bene, o malamente il condennafle .
L’autorità delle Ecclefiafhche Adunanze,per la
dote dell’ infallibilità, che l'eco annelìà anno, quan
do le loro definizioni dall’Appoìlolica Cattedra cofermate fono , non (offri Ice , che fi abbia afcrutinar di bel nuovo quello , che una volta difettilo, fi
dee fupporre efferfi già balle voi mente fctutinato,
perche già una volta fucondennato. Così il Pon
tefice S. Lione in fomiglievole propofitoferiveaio
a Marziano Imperadore nella ventèlima fua lettera.
Compresa enim ,’vet remot aìnquietudine , ac pravitate paucorum , facile fimi abitar probanda concordia,
fi in eam Eidem, quam Evangelici! , & Apoflolicis
prxdtcationibus declaratam per antiquos Patres nofiros acceptmus , ac tenemits , omnium corda concurrant, nulla penitus difputatione cu]ufquam retrattionts adtnitfa , ne per vanam , fallacemque verfutiam . aut infirma videantur , aut dubia , qua in ipfb
lapide angularìfundatafnnt, dir fine fine manfiltra.
Dalle quali parole dappoi crediamo che fi movefìe
il medefimo Marziano a vietare sì fatte difpute in_>
materia di Fede, per cole- che di già fodero in altri
Concilj definite , e quelle farle , o co’ medefimi
ErefiarchijO con gli Eretici di elfo loro feguaci; fic
carne feggefi nella/, nano , C. de Sum.Trin. & Fide
CatMica. lnjuriam facìt judicio Reverendifiìma Synodi,fiquts fiemel judicata , ac rette difipofita -,revol
vere , ac publicè difputare contenderit. Ed il Ponte
fice Gelano a Vefcovi di Dardania , i quali lagnavanfi di efferfi in Roma condennato Acazio Futichiano, lenza che prima in un Concilio afcoltate>
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fifolferole lue ditele; faviamente rifpofe : Tutto
quello che effi cercavano, eller luperfluo , perchej,
di già una volta 1" Etefia Eutichiana, dt cui Acazio
era Profefeore , nel Calcedonel'e Concilio era Hata
condennata ; onde non doveafi a nuova difcuffione
ammettere, per non pregiudicare quel lagrofanto
Confefso, che ne avea fatta di già la condanna .
Quoniam fi ea, qua falubriter decreta fiunt, cuiquam
Uceret iterare, nullum contrafingulos quofque pror
otti errerei fiabile perfifteret Exclefia confiitutum, ac
femper iifdemftiroribtis recidivis, omnis integra defi
nitili turbaretur. Come appunto li riferifce nel cap.
majores, 2.4. q.ì.
Ora gli Eretici Boemi, che erano di Wiclefo
feguaci, o pur di Ufso, condennati erano fìsti già
nel Concilio di Cofìanza, e nel Concilio di Siena ;
« perciò come notorj Eretici, indegni erano di effere nuovamente in altro Concilio afcoltati .11 per
che Eugenio fentendo in Roma? invito, che ad elfi
avea fatto il Cardinal Cefarinijcioè di mandare i lor
Deputati in Bafilea , acciocché in più fuave collo
quio le controverfe materie fi terminalsero ; forte
mente fe ne fdegnò, pubblicamente chiamando un
tale invito irragionevole, e fuor di tempo. Anzi
perche il Mondo non giudicafse, che il fatto del
Cefarini venifse dal fuo confentimenro approvato,
egli nel dì diciottefimo di Dicembre , cacciò fuori
un’ Editto , nel quale dichiarava , che quanto fu tal
materia era fiato fatto dal Cefarini, tutto era fiato
fenza alcuna fua intelligenza ; onde da lui rivocato
efprefsamente veniva, come irregolarmente fatto,
e come intempeftivamente intraprefo . Vedali ora,
fe colpa aver potea Eugenio, ofe pregiudizio po
tea
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tea rifultarne alla Fede, a cagione dell’ unione im
pedita de' Boemi Eretici, che lulingavanli i Bafileeli poterli nella loro Alfemblea ottenere, quando
quella appunto fu quella , che con più maturo configliofpinle Eugenio a lare della loro Alfemblea lo
fcioglimento. Vedeaegli bene il pregiudizio cer
to , che proveniva alla Chiefa dal nuovamente am
mettere ad altre difpute gii Eretici già condennati ;
vedea ancora la fperanza fallace di poter finalmen
te ridurgli alla più fana credenza. Onde li rifolvette di non efporre ad un ficuro pericolo di bialimo il decoro della Chiefa, per la fperanza di un*
immaginario profitto, che linfe ricavar fen potea.
Aggiungali a tutto ciò , che dovea nel? animo
di un vero Pallore di S.Chiefa preponderare l’unio
ne de’Greci Sciimatici , che già li offerivano pronti
a venire in uno univerfaie Concilio, ma non già im»
Bafilea, all’ unione pretefa degli Eretici U Aiti, che
in Balilea dicevan sì di venire, ma con animo tutt’
altro , che di unirli alla Chiefa . Vero è , che pofcia
alcuni degli Uditi vennero finalmente a concordia ,
ma non già per rnezo delle difpute , che con lunghiflìina alterazione , ed alterazione indente eranli per molti giorni inutilmente continuate . Fu il
Duca di Baviera Guftode del Concilio , che fatto
metter da parte le controverfie fcolafliche , fe dare
di piglio a partici prudenziali, per ottener con tal
mezo la defiderata convenzione . Onde li vedo
quanto inutile flato folfe il replicare le difpute nel
Concilio per convincere i Boemi, che fu quello che
intraprefe il Cefatini,e che fu da Eugenio dilfapprovato L’unione però de’ Greci eravi più lòdo fonda
mento a fperarja, venendo ella fedamente promefVar.l.
G
fa,
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fa, e dal Patriarca Giufeppe , c dall’ Imperadorej
Michele, i quali amendue ardentiffitni fen dimofiravano . E in fatti ben dall’evento fu comprova
ta , effondo ella fiata con profpéri aufpizj intraprefa
in Ferrara, e pofciain Firenze conchiufa confelicilfimo fine . E quantunque Eugenio nel primo
fcioglimento , che fece del Concilio di Bafilca, »on
facefle di quella unione parola, intimando il Conci
lio in Bologna, come la fece dappoi quando ulti
mamente lo fciolfe , e convocò il Concilio in Fer
rara ; è dà crederli però, che pubblicare per allora-,
non la voleffo, come forfè non totalmente determi
nata, quale poi era quando pubblicolla nell’intima
zione , che di bel nuovo egli fece : ma che però nell’
animo fuo fempte era prefente, come cofa che ri
cercava tutta 1’ applicazione della fua mente, e tut
ta la propenfione della fua volontà .
Non vi mancavan nondimeno allora altre ra
gioni ancora, per cui egli prudentemente muovere
fi tiovefle a fciogliere il Convento di Bafilea, e di
trasferirlo in altro luogo piu opportuno . La fcarfezza de’Padri ,che in quel congreffo intervenuti
erano, e la poca ficurezza de’ luoghi, per dove paffar doveano, che non ne facevafperarc in apprcflò
maggiore il numero ; Inoltre le guerre, che oftinatamente infierivano trai Duchi di Auftria , e di
Borgogna , onde in quei luoghi, e difficile fi rende
va f accedo, e mal ficura la dimora ; Di vanta
ggia difficoltà di poter’ in eflò trasferirli perfonalmenteil Pontefice, cheinfieme co’ fuoiCardinali
avrebbe voluto farlo , fe la fua mal fana compleffione, e la troppo diftanza de’luoghi non gliel’aveffero coniraftato ; quelle erano, oltre Je altre > cho
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da lui conosciute, non volea pubblicamente manifeftarle, quefte erano le cagioni, per cui Eugenio fi
mofiè a fare del Concilio di Bafilea Jo feiogiimento . E quantunque pofeia Eugenio ne confermarlo
il profeguimento, fu però quella conferma (frap
pata quali per violenza dalle lue mani; ficcome l’attefta il Cardinale di Torrecremata, il quale corno
tefti rnonio di quei tempi afièrifee . Andreas Venetus , DcntiniiV ette forum tutte Oratcr , Ar aliaui Do- ~
.
» r
?
•
t1
Turrtcrent»
mini Laramalej fune apud Domtnum nugenium pr&- Ow. xoo.
fentes,timentesfuturtimmagnum Jcandai uni inEcclefia, minati funt frisato Domine Eugenio, quodnijì
Bullas Mas adbafionis concederei , ipjum Jolum rece
de nt e s relinquerent ; Undèprafato Domino in Itelo
decumbente, pr afati Domini referuntur , Bullas tllas taliter qualiler expediwjfe , tf mijìjfe Bafìleam .
Con quéfto però mai non intefe Eugenio di confer
mare quello , che nel Concilio fatto fi era ; dicendo
il Cardinale medefimo , Numquam Eugenìus adduci
potuit, Concilio licet omnia moventi, ut ea conjìrmaret. Eflendo altro , che un Concilio legitimo fia^ ,
altro che tutto il fatto da un Concilio legitimamente fia fatto ; ficcome ancorché legit imo fia un Papa,
non tutte quelle cofe però , che egli fa,perquefto
riguardo che egli è legitimo, legitimamente, cioè
rettamente fon fatte.
Or non fono le da noi addotte potentiflìme ca
gioni, perche un Concilio in un luogo convocato,
in un’ altro trasferire fi poflarO che dicano gli Avverfarj, che convocato un Concilio in un luogo, al
trove trafportar non fi debba , o che vogliano che»
lenza legitima cagione non fi pofiadi elfo fare il
trafportaméto.Se il primo?Che rifponderanno agli
G a
Efem-
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Efcmpli del Concilio di Calcsdonia primamente in
Efefo congregato , a quel di Firenze dianzi adulato
in Ferrara, a quel di Trento , per tacere di altri mol
ti, convocato alla prima in Mantova , in Vicenza.,
polcia , indi in Bologna ? Che diranno alle ragioni,
per cui fi pruova , anche adunato un Concilio , non
perdere il Papa la fuprema autorità , che egli à nella
Chiefa ; e fc adifpofizione di quelli ne fu fattala^
convocazione , a libertà del medefimo poterlenej
anche fare la traslazione ? Da quello dipendere il
profeguimento, da cui dipende il principio, e da
cui confermali il fine. Il Papa, che dà autorità all’
Ecclefialtiche Adunanze col convocarle, toglierla^
alle medefime col rivocarle . E fe il Papa altro non
faceffe , che defignarne il luogo , e convocarne i Pa
dri, a che pofcia cercar la di lui autorità per con
fermarne i decreti? Se convocato già il Concilio,
quello fallì fubito di fua ragione , e dal Papa indipendente; perche dunque le fue rifoluzioni nella.,
Chiefa non an vigore , fe dal Papa non ricevono la^
conferma? Se è indipendente nel continuare, dovrà
anche effer tale nel rìfolvere. E fc il Papa ne può
annullare le definizioni , potrà anche interromper
ne la continuazione . Che le cagioni finalmente non
folfer legitime , non crediamo che fiavi chi voglia^
feriamente aflerirlo, quando effe furon tali, e tan
te , che una foia potea effer baftevole al contraftato
difcioglimento.
Da tutte le fuddette cofe ricaviamo noi ora la
rifpofta a quello, che in tèrzo luogo ci vien propofto a difcorrere . A» fcbifrna fit Paparn fep&rare fe a
torpore Ecclefìa , ut Seff. F1.^' X. contendunt Patres?
Ah potins corpus Eco',efi.e [epurarefe à Papa, ut hu]us
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dlcfenfores atfìrunt ? Che il capo fi fepari dal corpo j
quando quello è contumace a preftargli ? ubbidien
za dovuta , non è colpa, ma pena ; Ma che il corpo
fi divida dal capo, perche quello vuol fopra elio
efereitare la fila autorità legitima, non è pena, ma
colpa . L’indipendenza, che è nel? uno , ne giuftifica lafeparazione ; la foggezzione , che è nel? al
tro , la condanna . None fcilmaperò dove none
colpa; quellodunque è capace di fcifma , che feparandolì fi fa colpevole , non già quello , che divi
dendoli , punifcechi è colpevole . Oltrecche intan->
to il fepararfi dal corpo delia Chiefafa, che chili
lepara Ila fcifmatico, in quanto che il corpo fi làp
pone unito col capo . Non è dunque la leparazione
dal corpo precifamente come tale , che fa la fcifma,
ma la leparazione del corpo vivo , che col fuo capo
tiene unione di Carità , e di Fede. Tutto perciò?
elfere della fcifma fi riduce alla divifione , che fallì
dal capo , perche da elio , ficccome riceve vigore^
ciafcun membro , così dalmedefimo tutto il corpo
riconofce la vita . Aggiugnefi , che l’unità , nell oppofizione alla quale la fcifma eonfifte, fondali folamente nel capo , e per l’ordine ,che a quello capo
dice, lo lleflo corpo chiamali Uno . U# neritatcrn
manifeftaret unitati! , così leggefi nel cap. loquitur,
zq.q.i., e'yufdetti originem ah Una incipientem autharititte (ita difpafuit. E qui batte quel che fcrivea.,
eonrraGioviniano S.Girolamo; Inter duodecimi XJnus
digitar, ut capite confutato , fcbifmcttis tollatur oc,eafio. Tolto dunque dal corpo ri capo , non è più in
quello unità. Se non evyi unità, faravvi certamente
divifione; e perciò il medefimo Girolamo a S. Da
malo fcrivea nella cinquantefima fettima fia let
tera-
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fera . Qui tecum non colligìt, fpargit. Egli è d' uo
po , che tutto il corpo della Chiefa Cotto quello capo lì raccolga , perche altrimenti non ifparganlì
qua , e là le lue membra, fenza ordine tra elle, ej
lenza dipendenza dal capo. Cosiappunto fcrivea10 S. Gelalìo Pontefice a Vefcovs della Lucania , o
della Sicilia . Satifque conveniens efl , ut tot uni cor
pus Pcclejìx in hac flbimet obfervatione concordet,
quatti Mìe vigere confptciat, ubi Dominus Ecclefla
totius pofluit Principal uni.
Siccome per toglierli ogni occalione alla feifma 5 fu da Dip ordinato , che un folo foffe quello ,
da cui tutto il corpo delia Chiefa li governalTe ; ar
redando Girolamo ne; capitolo i. della prima Let
tera a Tito j Infoio Orbe decretar» efl, uttiMisde
Presbytens elcttus fuperponeretur cuteris , ad quem
totius Ecciefia cura pertineret , ut fchifmatum [emina
tollerentur • Così per contrario tolto alla feifma fi
dà principio, quando da quell’ uno appartandoli
della Chiefa il corpo, di elfo non vuol riconofcerne
11 governo, nè ubbidirne l’impero. Nè è mai vero,
che il Papa dalla Chiefa lì divida, non elì’endo el
la più Chiefa, quando da lei è divifo il Papa. E fe
ben Chiefa elTer polfa fenza Papa , cioè quando
quello,o è già mancato di vivere,o pure non è certo,
ma dubbiofo, nel qual cafo nella Chiefa la fuprema
autorità rifiede. Pur nondimeno in tai calile bene
attuai relazione non li dica all’ unità del Papa ; fi
dice peto relazione potenziale , per fervirmi de*
termini delle Scuole ; in quanto non fe ne difubbidifee uno per riconofcerne un’ altro , o per non no
riconofcer niuno, ma niuno diflubbidito vieno,
perche niuno fi fuppone, che nella Chiefa fia, ed a
quel-
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quello che non evvi per anche, ma che tra brieve
iaravvi, conferva la Chiefa relazione di unione in
ficine e di ubbidienza. Lequaii cofe certamente)
nel noftro calo nonfurono , perche eravi il Pontefi
ce certo, non dubbiati), ed a quello fi ricufava di
ubbidire , volendoli ai fuo cofpetto formare un"
Idolo , ed adorarlo . Come infatti avvenne dappoi
nella elezzion di Felice Antipapa ad Eugenio oppofto dalla fcifmatica adunanza di Bafilea. Ilche_>
quanto fconclo, ed abbominevole fiato foffe, di
leggieri fi algomenterà dall’afcoltar le parole di
S.Cipriano nell' ottava fisa Lettera . Deus unus efi ,
(.brifins unus efi , (fi una Ecclefia, (fi Cathedra una
fupcr Petrum Domini voce fundata. Aliud altare conftitui, aut Sacerdotium novum fieri, prater unum Al
tare , (fi unum Sacerdotium nonpotefi . Quìfquis alice
collegent ,fpargit.
Ella stia Chiefa, che ricufando in prima)
di predare al Papa l’Ubbidienza, che gli deve, fi
cofiituifce dappoi in iftato , di non avere più con)
quello la communicazione , che aver lebifogna,,
perche fia Chiefa. Tutto dunque è difetto di co
loro, che o nell’Ubbidienza,onella’Fede allonta
nandoli da quella Cattedra, unde, al parlare di San_»
Cipriano nell* ottava Lettera del primo fuo Libro ,
unde anitas Sacerdotali! exorta £/?,fabri canti capricciofe oppinioni, per cui fi perfuadono, che balli per
non eflere fcifmatici s che non fieno tra effo loro divifi. ld ipjum enim magie èfi , avvifollo Pelagio Pon
tefice, riferito nel cap.fthtfma, zfi.q.x. ,propter quoti
fchifmaticifunt, quìa non eos diverfa fentiendi }udicium , fed qttadam apudfe delata , fibi tamen incogni
ta wetaentes, & contra Apofiolicam Sedem temere cre
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denies ,peffima divifit opìnio . Elli però non fanno,

che altra è la feifma nel fepararfi le membra tra elle,
altra è nel divjderfi le membra dal capo. Quella of
fende la carità , che debbon le membra di un cor
po miftico tra lor confervare ; quella ferifee 1’ ubbi
dienza , che ogniccrpo profetar deve al fuo capo.
bbn roen la carità unifee le membra tra elle, ch?j
l’ubbidienza leghi il corpo col capo; onde non meri
Tuna, che l'altra unione a divifione , cioè a feifma,
è loggetta. ConqueUa differenza però , che quella
è capace a commetterli così da un membro, come
dall’ altro, perche così quello , come quello è tenu
to a mantener intera quella carità , in cui la loro
unione confille . Ma quella può folamente farli dal
corpo col capo, non già dal capo col corpo ; perche
l’ubbidienza, dalla cui negazione ella nafce,dee
sì bene il corpo profeffarla al capo, ma non già il
capo è tenuto di raffegnarla al fuo corpo. Onde è
ben che conchiuda S. Cipriano nella terza Lettera
del primo fuo Libro . Ncque enim aliunde hxrefhs
short & funt, aut nata funt fcbifmata , quatti inde quod
Sacerdoti Dei noti olrtemperatur, nec unus in Ecclefta

ad tempus Sacerdos
ad tempus ]udex vice
Cbriftitogitatur . Cui fifecur/diim Magiferia Divina oitempcraret Fraternit.as uniwrfi , nemo adverfits
Sacerdotum Qollegium
qutdquam mo
li eret.
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A
IL CONCILIO DI FIRENZE

SOTTO EUGENIO IV.
i.
Se quelle parole, che nella Liturgia de’ Greci Jl leggono ; Fac Domine
paném Lune &c. > e ebe neifine del Concilio di Firenze furonpòfie
in c.omefa ^coptamente la Conjegrazione importino ?

I L
in qualgujfa il Decreto del Concilio di Firenze intorno il Frimaio del
Papa : cioè che abbia egli da Crifió una piena potefià di regere ? e di
governare V univerfiale Chiefia ; intenderfi debba , perche fia di Fede
ciò y che in elfo contienfi \ficcoms ivi efier di Fede vien detto ?

III.
Se nel Decreto di Fede per gli Armeni tutte le AJferzioni> e le particoleì
che in efib coniengonfi, di Fede fieno j fpeziairnetpte nella dottrina
de’ Sagrpmenti ?

Àppoicchc tra i latini, ed i Gre

ci la principale briga, che era in
torno alla Proceffione delio Spi
rito Santo dal Padre-, e dal Fi
gliuolo , per quanto almeno allo
ra li vide, con foddisfacimento
diamenaue le parti nei Concilio
di Firenze fu terminata , alcuno
altre ne furon propelle a deciderli, in cui avvengac
ela varj foUerò nelle due Chiefei Pentimenti, pur
nondimeno non così malagevolefen rendea , come
per avventura in quella prima conofciuta fen era , la
concordia . Quali quelle fi fofiero , dalle parole da
Eugenio ÌV. dette all’ Arcivescovo Ruteno, ed a_.
i’ar.I.
H
quel-
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quelli di Nicea, di Trebìfonda , di Mitilene, negli
Atti Conciliati l’abbiam manifefto . Nos Det bene
fìciofiumi confimeli, diffc loro il Pontefice, fi con'Uenimus in precipuo dogma!e, de quo agebatur . Age}
nane de Purgatorio quoque igne , fi Principati!prima
Sedis , # de fermentato , & Kirrn , deque Divino Sa
crifìcio dubitationem agitemus , & ufquequaque vi
dimi omne tolatur , deindè unto confeftim fiet. E per
che di alcune di quelle materie - come del Purgato
rio , dell’ Azimo, e del Fermentato , nelle pallaio
Gonferenze altri miei Colleghi an ragionamento
fatto , a me ancora nella prefente , e del Divin Sagrifizio, e del Primato dell’ Appoftolica Sede, e del
Decreto di Fede agli Armeni dato , emmi fiato in
giunto di dover brevemente parlare. La qual co
la cosi volentieri io faroìla , che di molto verrai!! a
conofcere eflere le luddette materie a me carejcome
quelle, che rifguardan Mifterj fopra ruttigli altri
più venerabili nella Chiela , e che concernon Perfone, di cui non fi anno , o per altezza di pollo , o
per indipendenza di autorità , o per fantità di dot
trina , più ragguardevoli fopra la Terra.
Adunque da quello cominciando, che il Divin
Sagrifizio rilguarda , rifponder debbo in primo luo
go al quifito , che fopra la confegrazìon del medefimo mi vien propollo . An verbo, illa in Liturgia
Grxeorum ; Lac Domine panari hunc fic. , qua diJpatata fuerunt in fine Conditi, fignificent confecrattonern ? Intorno a che è da faperfi , che nel princi
pio della Chiela i Greci, come ancora per molto
tempo in appreffo , ne' lor Sagrifizj della Liturgia,
che palfa fotte nome di S. Giacomo Appoftolo , fi
fon ferviti. Pcfcia nel tempo di S. Bafilio, avendo
que-
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quefti conofciuta la tepidezza de’Criftiani, che vie
più crefceva, mancando in erti quel primiero fervo
re , per cui già in elèrcizj di pietà più lungamente
fi occupavano, e conoìcendo egli pure la troppo
lunghezza di quella Liturgia accennata , che vera
mente di gran tedio a coloro , che vi affiftevano,
era cagione ; perciò egli a fine di eccitare colla bre
vità deli' orazione maggior divozione ne' Criftiani
al Divin Sagrifizio affilienti, una più fuccinta Li
turgia fi pois in mente di fiabilire .Così Proclo nel
la lua Opera de Traditone Divina Mijptl’ accenna;
ii quale inoltre attefta , che per la cagione medefima , un’ altra di quella di S. Bafilio ancora più brieve da S. Gian Criioftomo in approdo ne fu compo
rta . Servivanfi dunque di quefte due Liturgie fole_>
i Greci , comecché altre pure, anche lotto nome di
Bafilio medefimo, ne comparifiero tra effi; c fecon
do la diverfità de’tempi,or Luna,or l’altra da elio lo
ro fi adoprava. In tutte nondimeno le Liturgie fuddette,ed in altre ancora , delle quali amendue leu
Chieje , e di Occidente , e di Oriente in altri tempi
fervite fi fono , non altra è ftata mai la forma della.,
Cófegrazione, che quella fola,di cui prefentemente
noi ci ferviamo , e delia quale ficeome per lo parta
lo , cosìanche in oggi altri fuori di noi eziandio
coftantemente fi fervono . Hoc eft Corpus meum ,
quodpro vobìs fraxgitur ; foggiugnefi in quelle
S. Giacomo, ed a S.Marco attribuite; Et datur, fai
diftnbtuttir in remijjionem peccatomi ; le quali paio
le in quelle di S. Bafilio, e di S. Gian Crifoftomo
pu r’ anche fi attrovano .
E per verità , fecondo la bella rifleffione deli*
Angelico Dottor S.Tommafo nella terza parte della
H 2
fua
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fua Somma, alla quarta quiftione., all’articolo pri
mo , nella rifpofla al quarto argomento , clfendo
quali tutto vario il Canone della Mefla in tutte lo
Liturgie , che or leggiamo , e veggendoli le folej
parole della confegrazione già dette in tutte le Li
turgie edere le medefime, ci li dà certamente a conolcete , che la confegrazione del Divin Pane nonj
colle parole da’Santi iftituite fi faccia, poicche que
lle a varietà furon foggerte, ma colle fole parolo
di Ctifto , le quali fempre le medefime , e apprelfo
1 tutti uniformi rimale fono. Oltreccheegli è Penti
mento comune de’Padri, che colle fole parolej
di Crifto,e n< n altrimenti con quelle del Sacerdote,
Sa confegrazione li faccia ; atteftandofi ciò in molti
luoghi da S.Ambrogio, e fpezialmente nel libro
de Sacramenti! , che per comune conlentimento de
gli Eruditi è fuo legitimo parto ; e da S. Agoftmo
nel lib. de Verbi! Dentini, al càp. 28. e nel Sermone
de Corpore Cbrifti, quantunque non fia quello, come
quello concordemente a lui attribbuiroj come pur*
anche ritrovali nell’ Omelie, che vanno fiotto pome
di Eufiebio Emifleno , e riferi(celi nel cap. quta cor'.,
pm, DeGonficratione, dt/K 2. Onde fi vede , non efifierfi al vero appolli coloro, i quali furon di avvilo,
che Grillo con atro folamente interno, e non già
con parole da eflo'ui proferite , nell’ ultima cena la
Sagra Eucarìllia conlegraflè. Vero è , che fecondo
quello, che il Salmeione riferilce nel tomo 9. al
trattato 13.il Sagro Concilio di Trento definir non
volle quella quiftìone , che llimò non appartenere^
a dogma , ma elfiere {blamente Scolallica; conten
tandoli folamente di manifellar la tormente quei
Padri colle parole, che nel capitolo primo della-,
tre-
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tredicefima S.effione pofero fenza però che altro
iti alcun canone loggiugneflèro , onde a conofcero
fi veniflè di eflèr cola fpettante a materia di Fedo.
lìce adralrabile Saeramentum in ultima catta Qhriflutti Redemptorem npftrttm ixftituiffe ■> cùm poft panis
•ui/atqucb-enedicifo/ieniffe fuum tpfìus corpus iltis pu
bere , acfuum faxguìnem difertis , ac perfpicuis uerbis tefl.atus eft ; qitu vtrba à Santtis Evangclifti.t
commemorata , & à Dino Paulopoftea reperita , ciint
proprium , fr apertìfffmam fignificationem prufeferant ,/ecundum quam ùPatribus intelleliafunt &c.
Bifogna però eflcreaffatto di mente privo, per non
conoicere in quelle fole parole, quale il fentimento
dei Concilio foflè,chedaeflbancoracollateftimonianza degli Evangelici, e dell' Appollolo, e col
comun fuftraggio de' Padri, confermato venae .
E infatti efpreflamente ne parlò Tertulliano
al lib, 4.contra Marcione ,alcap. 4. Acceptum pa
netti , & diftnbuturn difcipuhs , corpusfuum illumfe
di , hoc eft corpus meum, dicendo. Come pure S. Am
brogio nei lib. 4. de Sacramenti; , al cap. 4. Gonfecrcttio igititr, quibus wrbis eftl & cu]us fermoKibusl
Domini }efu. E S. Gian Damafceno nel lib. 14. de
Fide, al cap. i$.Sicut Deus dicendo : Fiat Lux ,fectt lucem ; ita dicendo : Hoc eft corpus meum , & bic
eft fanguis meus , perfccit hoc Saeramentum. E fe_>
bene Innocenzo III. nel lib. 4. de Myfterìo Altari; t
al cap. 6. inlegnato avelie , che Crifto fenza forme»
la dì parole , ma con fole atto interno della divina
fua volontà la Sagra Eucarilìia ccr/egrafle, la quale
già cònfegrata, diceflè pofeia alcune parole , cho
in appreffo, per poter la medefi-ma confegrare , da
Sacerdoti proferir lì doveflero, Sane dia poteft,
qued
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quod Qhrijìus vìrtute divina'confecit ,6- poftcafor*
mani exprejfit, Jub qua pojìen benedicerent-, ipfe natnque per fe vìrtute propria, benedixit ; nos autemeX
ilia vertute , quam indidìt verbis . In difefa per5
del medefitno attefta l’Angelico Dottor S. Tommalo, che predicia verba Innoeentit fant opinatine
magis ditta, quam determinative . Oltrecche quell’
Opera lcritta fu da Innocenzo,e pubblicata, ^affai
prima che egli Pontefice eletto forfè ; e come tale
le lue parole intender fi debbono come da efio dette
adempiendo di pri vatoTeoIogo,e no già di Dottore
uni verbale le parti.Quindi conofcefi.di leggieri efler
collante , e comune il Pentimento , che le parole, di
cui noi nella confegrazione ci ferviamo , le medefinie fieno con quelle , delle quali in confegrando la
Sagra Eucariftia Crifto iervir fi volle ; eclie ficcome allora da effolui proferite , il pane , ed il vino
nel fuo Corpo, e nel fuo Sangue turon valevoli
tramutare, così al prelente daeffonoi proferendoli,
il médefimo effetto efficaci fono a produrre ,
Ma perche nelle Liturgie luddette di S. Bad
ilo , e di S. Gian Crilbftomo , dopo le parole di
Crifto, nelle quali la forma delia conlegraziono
detto abbiam di confiftere, altre parole ritrovanfi ,
che fono , Fac Domine panem Fune prettofum corpus
Qbriftì tui, dr quod eft tn calice ifto , prctiofam San
guine m QFri/fo tui-, nelle quali, eran di avvilo alcuni
Greci , che la confegrazione eziandio confiftefibj ,
perciò nel Concilio di Firenze ne furon’ eglino in
terrogati , perche finceramente dicefiero, fe tali
parole da efloloro lì avellerò per forma di confegra
zione , o pur di femplice preghiera da farli dopo la
confegrazione,di già colle parole di Crifto perfezzio-
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lionata; Allaqual dimanda nella ventelìmaquinta
uditone , della quale noi nella prefente Conferenza
iacciam parola, così eglino rilpoifa diedero. Fateri
»os ìper b,tc nerba : Hoc efi Corpus rneum : tranfubftantiari facrum panetti, & fieri Corpus Cbrifi i. Sed
po/lea , quemadtnodum & vos dicitis : }ube bue per
corri per manus Sanili Angeli tuiinfublime Altare
tuum fata, nos quoque oramus , dicentes , ut Spirit us
Saniltts deficcndat fuper nos , fa efficìat in nobis panem bunc prctiofurn Corpus Cbrijh fui, tranfinutetque ipfii dona Spirita Sanila fino r ut fiant communi(antibus inpurgationem anima , in remiffionem peccatorum yfir non fiant in judiciunt , fa candcmniitionem.no/iratn. Così appunto fpiegò ancora le paro
le medelìme il Cardinal diTorrecremata nell" Ora
zione , che per comandamento di Eugenio IV. nel
CÓcilio di Firenze egli fece, intorno al punto,di cui
al prefente ragioniamo.Oraria dia non efi ut confatatur , quoti confettura eft , fed ut confeqtiamur ejfeelnnt
Sacramenti, feilieet univi cum Chrifio , fa incorporari, ut fa dicamus cum Apoflolo-. Vivo ego \tm non
ego , vivit vero in me Cbriftus. Diftinguendo il Car
dinal medefimo nel Divin Sagrifizio due corpi, per
così dire , di Criflo ; uno vero , e reale , ed è quel
lo , che colle lue parole vien fatto ; 1' altro miftico, che è la Chiefa, e fopra il quale il Sacerdote
priega, dappoicche la confegrazione è già fatta, che
lo Spirito Santo Icenda, acciocché per la partecipa
zione di un tal Sagramento un fola corpo la Chiefa
conCriftofi venga a fare. Dicit Bafilius, foggiugne egli così, regamus , fa fupplicamus, mitte Spi
ri tum Santtumfuper nos , dr hac appofita mienera , fa
fiant nobis falutaria , fa faciatis panetti bunc, ‘defi
eatum
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lflum panem intelligimtis corpus myfttcum Ecclefia .Pants capitur duobus moda, pana
wrus materiata, fi pana myfiìcus . De hoc myftico
dicit Apofiolus ; \Jnum corpus fumus omnes, qui de
uno pienepartic;pamus',fi ut dicit Augufiiftus ; unum
corpus, eJ- unta pana diciiur Ecilejia,quiaficiit unta
pana »t<lta grana, fi corpus multa membra , ita
charitate operante componitur Ecclefia ex multa fi.
deh bus.
Non diverfamente lemedefitne, o pur fomiglievoli parole in altre Liturgie , o pure nelle già
dette , fecondo anche la varietà de' Riti ,con cui al
tre Chiefe fi regolano , fpiegate fono . Nella Li
turgia degli Armeni portata nel Latino da Bafillo
Barlèch Sacerdote di quella Nazione , e per ordino
deila S Congregazione de Propaganda f tde da! Car
dinal Bonaefaminata , cosi fi legge . Adoranna , ro
gar» us-, di' petunia àte benefactor Deus , mittei»
»os , di' in propofita line munera confiempiternum
tuum , fi cocfiéntialem S. Spiritum . Per quempanem
kunc beneàteera corpus verefacies Domini nofiri, &
Redemptoris Jefit Ghrifiiife quali parole in tre volte
dicddofi, in tre volte ancora quelle,che feguitano fi
anno adire; Et calice?» hunc benedieens Sanguinei»
certe facies Domini nofiri , fi Redemptons }efiu Ghrifti. Nel Rito Moz,arabico, del quale anticamente^
Ièrvivanfi le Chiefe tutte di Francia , e di Spagna ,
come dal Cardinal Bona provato viene , dopo la.
confegrazione , una brieve orazione avea luogo , la
quale Vofi pridie , ovvero poft Secreta fi appellava., ;
ed in efla il Sacerdote priegava , perche lo Spirito
Santo a benedire,ed a fantificare i fagri doni fcédeffe ,quafi che quelli non ancor benedetti, e fantifi-
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cati fodero . Così nei giorno del Natale del Signo
re fi riicea ; /« Aitare tuumpanis , ac vini hoìocaufitt
fropoiri'miis,rogante} ut has bopias Trinità» indivtf'a.
fianZificet. Nella prima Domenica di Quarefima;
Etnitte Spiritar» tuum de Sanclis Calis tuts, quo fanttificentur obietta • Nel dì di Pafqua ; Uf htc panis
cum hoc calice in Pilli fui corpus , & fangutnem te be
nedicente dtteficat. E nelle MeiTe di molti altri'gior
ni , fecondaci Mozambico Rito , fomiglievolì pa
role , dopo la eonfégrazione già fatta, fi leggono ;
le quali certamente non altro fenfó anno, le non,
che l’oftia dì già confegrata, per la virtù dello Spi.
rito del Signore fia a noi cagione della noftra fantificazione , non già che efsa per quelle parole a fantificato fi venga , quando per le parole della conlegrazione era fiata in prima fantitìcata.E quello l’abbiam manifefto dagli fteflì Iftìtutori della Mefsa^
Mozarabica, in alcune delle fuddette orazioni chia
mate Popi priàie i come in quella della Domenica^
ter2a dell’Avvento ;H;/ quoque te quufumnsfacrificus no (tris in- fanZijìcationem tuam infunde , qua
ex bis fumpturi nuilo decidamtts in crimine ,fed Jancltficatt tuum mercantar adveiitum. impavidi Juftinere ; nella Domenica fella dopo Pafqua ; Orar?/»/,
ut h'ac libaminqSp'tritus tui Sanili benedizione reJpergens ,funtintìum vi(certbu» [anZ'ificatìoncm accommodes \ nella Domenica prima dopo la Pentecoftc-,lmpofita bxc altartbus tuts muhera beriedicere
toobts,& fanZtficare digneris ì dove quella parola
nobis, il medefimo ad importar viene , che le fi dicefse, per lanollra falute , e per ia fantificaziono
noftra.
Ma fopra tutti , quanto da noi fi va provando,
Par.I.
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a maraviglia il dimoftranoi Siri nella fpiegazione
medefima , di cui prefentemente faceiam parola,
fecondo rapporta S. Maronio nella fpofizione del
la Liturgia, al cap. 3 ì .Ho c loca , die’ egli, quaren"
dum eft, qua de caufa invocamus Spiritimi Sdnftum,
ut dejcend.it [hper pattern , & vittimi , dum }M Filius
de/cendit , & commutavit ea in corpus , & fanguinetti fiumipretiofum .HittC quxjìto refpondemus nos
non invocare Spiritimi'Sanctum , ut effìeiat, ideft
commutetpanetti , & vinum tncorpus ■> & fangninent
Salvatori; noftri, fed ut ofendamus illa ejfe corpus,
& fanguiaem Domini noftri , drut effìeiat , ut Jìut
Jumentibns Mairi remffìonempeccatorum , ò* tn vitatti aternam. Spiegate dunque in tal maniera le_»
iuddstte parole Fac Domine pattern hnne &c. refta.»
che la preghierade’ Greci in efse parole comprefa
da ogni folletto di errore immune fi abbia a diro;
e cosi appunto nel noftro Concilio di Firenze fu
dichiarata . Nè per quello difendere egli è d’ uopo
ricorrere a variamento di Rito colf andar del tem
po da Greci fatto scredendo che in prima avantfla
cófegrazione quella preghiera detta fi fotte da Gre-,
ci, e che pofeia fi traporralfe in quel luogo , in cui
al prefente la leggiamo. Non può certamente que
llo pendere trovar fede , quando apprettò tutti gli
antichi Codici manuferirti nel medefimo luogo fi
legge , in cui oggi fi attrova ; E nelle Liturgìe ah
S. Giacomo, ed a S.Marco attribbuite , come anche
in quelle di S. Bafilio , e di S. Gian Crifoft imo nel
medefimo luogo fi rinviene;E finalmere oltre le Li
ni rgie degli Armeni, de’ Mozarabi, de’ Siri da noi
mentovate , nelle quali non diverfamente fi vedo,
at tefìa ancora cosi pure offervarfi nelle Liturgie di
tutte .
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tufte le Nazioni /che per 1’ Oriente difperfe fono ,
Riccardo Si'mone nelle Note, che egli fece all’ Apo
logià di Gabriello Severo Metropolitano di Filadel
fia . Altri fono fiati ancor'ci avvito, che; que'iiej
parole i'cic Domine panem [j uhC &c . non rifguardino
il tempo, in cui lì profenfeono , ma il tempo più
tolto, che la confcgrazionc precedette ; Qualicche il Sacerdote tapiro , per così dire , fuori dife
per la fublimità di un mifiero sì elevato , e ricor
devole della fua propia fralezza, quello chegià cre
de per fede edere fiato fatto, il confiderà come per
anche da farli, e perciò priega, perche egli fi faccia.
Fac Domine &c. Nè in quefio, elfi'dicono;e(ìétvi cotradclicimento alcuno, quaficchefi fupplicafle a_»
concedei fi quello , che di già dal fupphcante fuppònefi conceduto, e che pofeia da elio fi fupplichi,
come fe conceduto non folle; poiché rifpondon’elfì,
che in un riguardo e’ fi confiderà come conceduto, c,
in un altro riguardo fi mira come ancor da conce
derli . Ma io certamente ftimo , non elfervi bifogno
di far ricorfo a sì fatte meràfifiche precifioni per
ìfpiegare una cofa , che tutta confitte in una pratica
intelligenza , e che perciò intender fi deve con ma
niera propia , e reale , ficcome da Greci nel noftro
Concilio fu confellàra, non già con aftrazzione_>
mentale , ed immaginaria v ficcome cofioro par che
più tolto ingarbugliar la vogliano, che {piegarla.
Ciò nondimeno nò ottante,alcuni Greci Scifntatici an creduto, ed in oggi pure alcuni lóro feguaci di creder non ìafeiàno , che in quelle parole
Fac-Domi-ne peitier» Ij iiuc &c. la forma della confegtazione confitta . Il famofo Marco Efelino, al qua
le principalmente fi deve la dilfunione de’ Greci,
F a
quan-

68 Differt.IIl.Per laSag.T'eolog.
quando il nofttoConcilio tanto affaticoffi per por
tarne à buon porto di conchiufione la defiderata^
concordia, infra le molte cofe , che portò fuori
dopo il'Concilio , per romperla co’ Latini , fu
ancor quella. Egli dunque appreffo Arca dio nel
lib. 3. del Sagramelo dèll’Eucariftia, così par fu, .
Verùm Ghry[ofiomus ait t Dominicani verbum fernet
etitlùm , Sacrifcium cenfumattim effìcere. Semel diitum , tnquit, non quod nane à Sacerdote dieitur ,fed
quodfernet ù Salvatore dietim efi, pcrfectricem immittere propo-Jìtis donìs vim , atque potenttam , non
item & atta ea perficere . Hoc enim Spiritus Saniti
adventus per Sacerdoti} orationem efffeit. Per bene
intendere quello errore , egli è d’ uopo fapere ,che
Nicolò Cabalila Greco anèora Scifmatico, principal difenfore di elfo, nella fpofizione della Litur-'
già tre cofe infegna . La prima è , chef Evangeli
che parole Hocefi Corpus menmfinc eft Sangui} meus,
nelle Liturgie così Greche , come Latine (blamente
in modo narrativo da Sacerdoti fi proferifeono; on
de fon vuote affatto delia virtù di tramutare il pa
ne , ed il vino nel Corpo , e nel Sangue del Signo
re. La feconda è, che quelle individuali-parole da
Crifto dette nell’ultima cena , fon quelle , che an
che in oggi operano lacónfegrazione ; e avvegnaèche effe attualmente non fieno , fono però nella lor
virtù ,-la quale prefentemente anche dura. La terza
c finalmente , che quello effetto da Crifto fi opera ,
cioè dalle parole individuali da Crifto proferite, al
lóra folamentè quando daf Sacerdote fi :priega, che
il loro effetto fortifeano , colle parole da noi det.te;
Fac Dominepanem hunc firc. Altri Greci parimete an
creduto, le parole Evangeliche, che dal Sacerdote fi
prò-
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proferifcono, concorrer sì bene alla confegrazione,
quella però nò efler compiuta,fe non quando quella
preghiera dal Sacerdote vien proferita.Così ì’Arcivefcovo Ruteno nei noftro Cócilio di Firenze,diflè;
Credimus id, quod conficit Sacramentum effe fermonem Domini, & Dominicam vocem effe cffeciricew
Divinerai» mun.erum , & illa voxjemper explicatur
à Sacerdote, & fu/cìpit Sacerdos quod vox replicata
aptetur , fi fit eadem vox cttm voce Domini ; fi ttt ita
aptetur , invocatur Spiritus Sanélus, fi fiupplicat Sa.cerdos., ut per virtutem Spiritus Sancii concedatur
gratta, fi vox repetita efficiatur ita effèciiva , ut
Verbutn Dei fuit ; fi ita credimus confumatìvam fieri
per illam orattonem Sacerdoti! . Cosi pure un tal Si-mone Arcivefcovo di Gaza appretto Arcudio , in_>
argomentando contra un Saracino, difcorrcva.Ce>»
igitur ipfie natura efl Deus ,illicò tane panCm fuapolentia Divina ,fi grafia faniìificavìt, hoc efi Cor
pus meum , inquiens ... Sacerdos autem , qui e[ì apud
nos , etfiChnfii typum gerat, tamen homo efl omnine
obnoxiuspcccatis .. . propterea indiget multis precibus . Igitur Deum Vatrem orat.. .ne qti d intercedat
impedimenti quo mintts Sa.tr u-fan ci;is Spinto> adve~
niat.... utpropofititr»panem , fi calicem in facrifìcìumperficiat, fi ea faciat illud ipfum Dominicum
Corpus ,fi Sanguinem Chrifli .
A queftì errori però contrari fono tutti i Padri
più antichi della Chiefa , ed i Concili fiellì, ne’qua
li,le fole Evangeliche parole efler la forma della, cofegrazione, fu definito. Così nel noftro Concilio
di Firenze nel decreto dell’unione per gli Armeni
fatto; Forma hufies Sacramenti funi verba Salvatoris ,quibus hoc Sacramenlunt conficitur ; Sacerdos

enirn
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enieti in perfetta. Chrifti loquens , bpc conficit Sacrafnentum ; »amipforum ve&borum virtute fubfiantia
panis iti corpus &c. Così pure nei Concilio di Tren
to nella Sefi. 15. al cap-3 Corpus qmdem ex'ftere fib
fpecie panis
fqnguintm fub vimfpecie , ex vi verborut» , le quali parole nel cap. r-. il medefimo Con. cibo dichiara elTer quelle , à Sanffjs Evangehfiis
commemorata , ór <t Divo Paulo pojìea repetita ; cioè,
hoc eft Corpus metti» ; hic eft. Sanguis meus . S. Am
brogio di fopra rapportato dille già , che colle pa*
role del Signore la co rifegrazione fi faccia ; ma per
che non' fi creda, che delie parole individuali di
Crifto e’ parli, come fi prefunlè il Cabalila, nell’ accerinato luogo così egli foggiugne. Nam per reliqu»
omnia, qua dicunturflaus Deo defertur jorationepe
tit tir prò Pepalo , prò lèegibus, prò cxteris . Ubi venitur , or conftciatur venerabile Sacramentum ,}am non
fms fermonibus Sacerdos ,fedutitur fermonibus Gbrifti. Nel medefimo luogo e’ raffomiglia le parole
hoc eft Corpus mentri, colle parole Ego te bapttzo in
nomine &c., quelle forma del Sagramento dell Eu
cariftia , quelle del Bartelimo , in quella'guifa . Tu
ipfe eras ffed eras vctus creatura ; poftea quarti confecratus es , nova creatura ejje cnpftì. Vis fare quatto
nova creatura ? Qmnis , inquit, in Chrifto nova crea
tura. .. Accipe ergo quemadmodum fermo Chriftt creqtttram omnem mutare coniuevent, & mutat quando
vult infittita. natura . Secondo dunque il fentimenro di.Ambrogio, ficcome le parole del Battefimo
dal Bat'tezante proferite mutano la creatura, cioè
il Catecumeno, così le parole del? Eucariftia dal
Sacerdote preferendoli, il pane, ed il vino mu
tano , e per confeguente fono della confegraz'ionc
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la vera forma. Il medefimo infegnò il Crifollomói
allorché nell’Omelia de Vroditione ]ud.e, così lcriffe . Non enim homo eft , quipropofita de confecratione
menf/e Domini corpus Cbrìfttfàcit , & faqguinem ,
ftd tlle , qui prò nobìs cruc'tfixus eft Chriftus . Sacer
doti/ ore verbo,pro’auntur, & De/ virtute confecrantur, & gratta , bop eft, ait, corpus meum. Hoc ner
bo proposta confecrantifr . .Et (icut Uhi vox , qua dicit, crefcite & tnultiplicamini, dr replete terra»/ ,
fernet quìdem d-ctaefi, fed femper [entit effeclum ad
■generMionem operante natura : itd.dr vox illa femel
quidem ditta eft, fed per omnes menffls Eeclefa ufque
ad hodiernum diem , dr ufque ad pus adventum praftat Sacrifìciofirmitatem . E nell' Omelia feconda-»
fopra la feconda Pillola a Timoteo paragonando il
Sagrifizio, che noi offeriamo, con quello, che nell’
ultima cena offerito fu da Crifto , ptuova 1’ unità di
amendue dall' unità dell’ oftia, e dall’ unità della.»
forma, cioè delie parole > con cui F ollia fi confagra. Nihil babet ifta quam ilfa rninus. Gur id ? quia
non beine fancìi/icant homines . fed Gbriftus , qui illarn ante ficraverat. Qttemadmodum enim verba,
qux loiutus eft Chriftus , eadtm funt , qua Sacerdo
te/ nun.c quoque pronunfiant, ita & oblatio eadem eft.
Non vogliamo però noi d'iifimuiar-e , che dal
la maniera di parlare di altri Padri pare che pruovare anche fi polla , colle preghiere, del Sacerdote*
la conlegrazione perfezzionarfi . 11 Marràre S.Giuftino nell'Apologia feconda afferifee ; Per precem
Euchariftiam facilini clbum fumimus . S. Cirillo di
Getufalemme nella terza fua Catechefi miftagogi*
cu ■, ffuemadmoditm Eucbariftìapoft Sanili Spiritus
invocationem non eft ampliuspanie communi!, fed eft
Cor-
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Corpus Chrijts,fio Ùc- S. Gregorio Niffeno nel cap.
jy.'deìia lua orazione catechetica; Htc panie per
verbum Dei, & orationem [anttificatur . S. Girola
mo nella 8$. lua Pillola ad Evagrio; Qtàs patiatur
mtnj’arum ,& vtduarum Minijìer-, ut Jupra eosfi
tumidus tfferat, ad quorum preces Chri/ti Corpus,
Sanguifque confici tur ?S. Agallino nel lib.3.^ Tri-,
vitate,ai cap.4. attella effer l’Eucariftia ,quod pre
ce myfticu confecratttm fumimus ad faintem. E per
tacere di altri molti, egli è fentimento eziandio di
S. Gian Damafc^no, che la forma della coufegra*
zione in una invocazione cófifta dello Spirito San
to, come per appuro raffembran quelle parole nelle
Liturgie de’ Greci, delle quali noi ragioniamo. Per
che di quello parlar de’Padri aver fi.poffà il legitti- .
mo inrendimento., egli è da laperfi, che potendoli
la Sagra Eucariftia, e come Sagramento, ecomej
Sagrifizio confiderare , non tutto quello, che all’
etìere Sagramento balla, ballevol pur’anche all’ effere Sagrifizio fi moftra. Il Sagramento colle fole
Evangeliche parole compiutamente vien fatto ; II
Sagrifizio però altre parole ricerca, ed altre pre
ghiere , nelle quali egli confilla. I (uddetti Padri
adunque anno dell’Eucanlha, non come Sagramento, ma come Sagrifizio parlato; perche fe di cffa_i
come Sagramento parlato avellerònon folamence
quelle parole , di cui noi ora ragioniamo, ma lej
Liturgie tutte , le quali forco nome di preghiere più
delle volte da Padri intefe fono , alla confegrazione
farebbono efsenziali ; la qual cofa nè pur da Greci
ammefsa viene. Oltrecche nell’ Evangeliche paro?
Je l’invocazione dello Spirito Santo , o pur anello
alcune preghiere implicitamente intender fi poffono.
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fono . In quella maniera appunto, nella quale Sant*
Agoftino nel lib.s. de Baptifmo la forma del Battefimo con voce di orazione nominò , comecché ella-,
non già in modo deprecativo , ma (blamente indi
cativo fi proferifca . Quomodo audit homicidam deprecantem , nel fuper aquari! Baptifmt , nel (upcr
oìeurn ,nel fuper bucharijltam , nel (uper capita corum , quibus rnanus imponitur ?
L'invocazione pofeia, della quale il Damafeeno parla, intender fi deve in quel modo, nel
quale mtefa fu dall Autore del Libro dell’ Ecclefiaftica Gerarchia , al capitolo ultimo , da cui pur' an
che il Damafceno laprefc. Ivi dunque fi prendo
non per una orazione , che feguiti le parole di Crifio nella coniegrazione , ma più tolto per forma-,
del Sagramento , che confida nelle parole di Crifto,
che fono appunto 1'Evangeliche parole. Formarti
Sacramettiorum , dille il Cardinal di Torrecremata,
nocat nerba Chrifii , qua conficiunt Sacramentum-, (fi
itane putat formata innocationìs . Onde per quefto
con evidenza a conofccr fi viene,che per le parole.,
del Damafceno, in quella invocazione , di cui noi
parliamo , in neflun modo la forma della confegrazione confifier pofla . Oltrecche fe in quelle parole
la forma del Sagramento confifteflè, ne feguirebbe
che ella deprecativa folle,e come tale invalevole cer
tamente, ed impotente farebbe a fare aliquid, quoti in
faìtione confifiit-,come il Cardinal fuddettoargometa.Finalmente il fornimento dell’Arcivefcovo Rute
no , e quello dell’ Arcivefcovo di Gaza non poflono
in ciò luogo averetperche fecondo effi fi inoltrereb
be , che imperfetta folle la potenza delle parole di
Crifto, fe la perfezzione del Sagramento riconofcer
Par.I.
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fi doveffe dalle parole , che ad effe foggiunte fono .
Onde a fofpetcar fi verrebbe, che P Evangeliche^
parole avellerò una virtù imperfetta a potere il Sa
cramento fare, e che pofcia quella virtù dalle paro
le del Sacerdote ricever doveffe il compimento del
la fua perfezzione . La verità però fi è , che le pa
role di Crifto fono parole vive ; cioè effe fole ballevoli a fare, e Padre parole fi proferifcono , non già
per fare quello , che fatto fi fuppone, ma fidamen
te per impetrare il frutto , che,dal Divi» Sagrifizio
fi lpera,come fi è antecedentemente avvifato.Tutto
quello vien confermato dalle offervazioni, che il
Cardinal Beflàrione, VefcovoTufculano, e Patriar
ca di Collantinopoli, lece ad un luogo di S. Grego
rio Niffeno nel cap.37. della fua catechetica orazio
ne de Divini! Sacramenti!, col quale quanto da noi
s‘intende , a maraviglia fi pruova . Dice dunquo
ivi S. Gregorio ; Panem Divino V erbo fanttificatum,
in Corpus Dei Verbi tranfmutari credtmus efic. Ed il
Beffarione nei fuo Trattato del Sagramento dell’
Eucarillia foggiugne ; Panis verbo Dei fancitficatur . Pìoc in primis probat manifeftì verbo Dei Sacrarnentum hoc confici . Deinde modum probationis
idem aperttùs ofiendit .Corpus , ait, potentia panis
ejt, quia pane confiat. . .Tale corpus , quid potentia
panis erat, nenfuijfet aliter fantificatum , nifi V erbum iliaci carnem illarn inhabitaffet : Ita nunc quoque
panis altarts non aliter , quam per verburn Dei, (fi
orationem fanttificatur .
Reda qui in finca rifpondere alla calunnia^,
colla quale l’accennato Scifinatico Scrittore Nicco
lò Cabalila infamar pretefe i Latini Cattolici, ap
plicando loro P errore de’Greci Scifmatici, a cagio-
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gione delle parole, di cui noi nelie nolìre Liturgie
ti ferviamo; Supplice; te Domine deprecatati? rj'c. Ri
ferendo , che le parole di Crifto in modo fidamen
te narrativo da noi fi proferifeano , e perciò non effere alla confegrazione proporzionate , la quale per
confeguente dall’altre parole, che in appreffò ìoggiungonfi , avvien che abbia a renderfi perfezzionata . Sonolefue parole nel cap. 30. della fua^
Opera della fpofizione della Liturgia • Quod autem
os eis , dui contradicunt, omnino obftruit, e(t, quod &
Latinorum Ecclefa , ad quam fe referre videntur ,
poji verbum Domini , prò donis orare non recufat . li
autem ideo falluntur-, quod Latini non flatim pofl Do
mini.prolastum flermonem orant, & quod non aperte
petunt j'anttificationem , dr mutationem in corpus Dominieum rfedaliis utuntur nomimbus eo ferentibus ,
C7 qu<e tantundem valent . Qua e(ì autem oratio ?
]ubefurfum ferri dona bue in rnanu Angeli ad fuper
Coslefte tuum Altare. Dicant en'ttn quid efl hoc fur
fum dona ferri : V cl enim localem eis translationem
precantur à Terra, dr inferioribus locis in Ctelum,
nel dignam ahquam , dr ab humilibus ad altiora mu
tationem . E poco appreffò conchiude ; \Jnde manifefuni efl , eos omnino feirt ea adhuc effepanem, dr vinum , qua fanffificationem nondum fufeeperunt, dr
propterea prò ipfis quidem orant ,qita oratione adhuc
indigent. Orant autem , ut ea furfum ferantur , ut
qua adhuc inferiùs fila fint, dr ad altare, ut qua non
dum fint fanttificata, ut illic pofita fanohficentur .
Falfo è primamente, che in modo narrativo ^Evan
geliche parole dal Sacerdote fi proferifeano; im
perciocché in proferendo le medefime il Sacerdote
fa figura di Miniftro della Chiefa , e perciò devo
K z
egli
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egli così proferirle, come proferite furondaCrido,
guado fu da effolui l’Eucaridia iftituita,la cui perfona dal Sacerdote rapprefentata viene . Edèndo però
certiflìmo, che da Crifto proferite furono in modo
aderti vo, che è quanto dire in maniera, che per le
medelìme parole la confegrazione fi fece,e per confeguente la tranfudaziazione fi perfezzionò.Adun
que non diverfamente ora dal Sacerdote proferito
vengono, dacché quelli rapprefentando il miniderio di Criilo , nella medefima maniera proferir lo
deve , nella quale da Criilo vennero proferite . Per
quello pofcia , che importali nelle parole, che da->
Latini alla confegrazione foggiungonfi, bada folamente confiderar le medelìme, per conofcetc del
Greco Scifmatlco l’impollura. Elle fon le feguenti.
Supplice: te rogamus Qmnipotens Deus , j«^e hacperferriper manus SanZi Angeli tui in /Mime altare
tuum , in confpeclu Divina Ma]e/ìatis tua , ut quotquot ex hac altari: participatione facrofànttum Fili:
tui Corpus , & Sanguinee» fumpferimus , ornai benedi
zione calejìi, & grafia repleamur. Vedefi dunque ,
che la confegrazione fupponefi già feguita, pofciacche non fi dice nè pane , nè vino, ma corpo, o
{angue ; e quello che fi priegaè folamente il frut
to , che fi fpera da coloro , che de'medefimi cibar
fi dovranno .Che è quei medefimo , che da noi di
fopra fu detto per la retta intelligenza delle paralo
Fac Domine &c. che da Greci fi proferifcono . Soggiungonfi dunque le parole {addette per parteciparfi dalla Chiefa il frutto della confegrazione già
fatta ; e in quello nel nolìro Concilio di Firenze.,
talmente co’ Latini i Greci convennero , che quali
mai non folte dato fu ciò diverfo il lor fentimento,
ot»
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ottennero , che nè pure di elfo nel Decreto della_.
Fede fe ne parlalle ; come dagli Atti Conciliari ri
cavali ;ed il rapporta inoltre il Cardinal Beflarione
nella lua Opera di fopra accennata, che nella Bi
blioteca de Padri di moderna edizione fi può tro
vare .
Palliamo ora a quello , che in fecondo luogo a
rifolvere ci vien propofto . Quomodo Decretum Con
cila Fiorentini de Prìmatu ¥ap<t , quod habeat ì
Cbrifto Domino plenarn poteftatem regendt , fi gubernandi univerfalem Ecclefiam, fit expltcandum ,
ita ut fit defide quodibi dicitur ? Egli è parere di al
cuni moderni Teologi, le cui oppinioni più pro
piamente fono al genio della Corte, che della Chicla , per lo Decreto del noftro Concilio di Firenze-»
intender doverli il Primato del Romano Pontefice,
non di folo onore , ma di giurifdizzione eziandio,
edi poteftà , immediatamente da Crifto iftituìto ;
quello però edere fopra le Chiefe tutte particolari,
non già fopra la Chiefa univerfale in un qualche.»
Ecumenico Concilio congregata . Troppo fcarla è
P avarizia di coietti Scrittori , quando fi tratta de’
privilegi dell' Appoltolica Sede; anzi troppo ingiuriolaèla loro ingiulìizia, colia quale tanto rellringonole lue prerogative, e tanto diminuifeono
i luoi diritti, che quali poco manca per farla ugua
le , fe non pure luggetta , a chi ella da Dio fu di
chiarata così fopra tutte fuprema, come da ogni
altra ìndipendente . Per conofcere quanto iodico ,
bafta confiderare le parole del Decreto, di cui fi
parla , le quali nel T quinto fon le prefenti . SanCtam Apoftolicam Sedetti , fi Pomanum Pontificem in
univerfum Qrbetn tenere prìmatum >fi ipfiuwpiccef-
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firem effe B. Vetri Principi! Apoftolorpm y & verni»
Chetai Vicarium , totiu{rjue Ecclefue caput , £r om
nium Ghrifticirìorum Vatrern
Dottorerà eieifierc, £f
tpfi m B. Vetro pajcendt, refendi, acgubernandi un'rverjalcrn Eccltjiam à Domino nojlro }efit Qhrifio pienampoiejìatem traditam cjf'e , quemadmodum etiam
in gejh s OEcitmenicornm Conciliorum, &ìnjacris
Qttnonibus continetur . In quelle parole , a! mio av
vilo , chiaramente contieni! la fuperiorità del Pro
mano Pontefice , non (blamente fiopra le Chielo
particolari, ma fiopra laChiefia tutta, univerfialmente eziandio in un Concilio radunata ; E in virtù
di un tal Decreto , quella fiuperiorità intendo anco
ra che fia di fede . E per ciò provare, io primamen
te offervo , altro effere il dire, cheli abbia domi
nio fiopra tutte le membra , ed altro che fi abbia fio
pra tufto il corpo ; intendendoli per quello non fiolamenre le membra prefie difigiuntamente , nè (bla
mente unite per modo di moltitudine , ma ancora.,
per modo di unità , ficcome effe a coftituire il cor
po convengono. Dicendoli dunque nel Decreto
l'uddetto , avere il Romano Pontefice una piena,
potellà fiopra la Chiefia univerfiale , non dovralfi ciò
intendere delle membra feparatamente prefie , m,u
delie medefime prefie per mododi unità, percho
in quella Cola maniera effe collituificono 1’ univerfia
le Chiefia, la quale come tale dice neceffariamento
l’unità fiopra molte particolari Chiefie fiondata. .
Tanto importa il l'enfio, che i Teologi appellano
obvio delle parole Cuddette; e quello, che da altri ad
effo attribbuito viene, non è lenza una qualche vio
lenza, che alla naturale loro intelligenza vien fatta.
Oitrecche fie i Padri dei noflro Concilio avefièro in
men-
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mente avuta la fpecolazione, che al lor Decreto an
dipoi data quelli moderni Scrittori , la quale certa
mente è più lottile che loda , non avrebbono eglino
detto, avere il Romano Pontefice autorità lopra
tutta la Gliela univerfalc , ma fedamente averla fopra tutte le Chicle particolari. E quello maggior
mente dovean farlo , perche non è medefimo il dire
l'opra tutte le Gliele, efopra tutta la Gliela; dacché
per la Gliela univerfalc, o fia tutta la Gliela s in
tende la Ch.eia come corpo, il quale di molte mem
bra fupponefi unito ; per le Gliele particolari sen
tendoli quelle come membra , e per confeguentej
tra effe ancor leparate , La mente però di quei Pa
dri fu di llabilire la Pontifizia poteilà lopra il corpo
della Gliela , e lopra P unione delle Chiele partico
lari , quando quelle anche fi unilcono a rapprefentarela Gliela univerfale in una qualche Generalo
Adunanza.
E infatti quando dicefi , che P Imperadoro
abbia dominio lopra tutto il Senato , non intendefi
che il fuo dominio fia lopra ciafcun Senatore, ma
pur’anche lopra tutto il corpo de’ medefimi , cho
Senatofi appella. Quando leggiamo, che il Vefeovo prefieda a tutta la fua Dicceli, non intendefi,
che la fua autorità fidamente fia lopra ciafcun fuo
Diocelano, ma eziandio lopra tutta l’unione di
quelli , che Diocefi vien chiamata . Quando fi dice
che il Capo luperiore fia a tutto il corpo , non è il
lenfo , che fia luperìore alla mano, al piede, e ad
altre patti del corpo leparatamente prefe, perche.,
quelle così leparatamente prefe non collituilcono il
corpo , ma il compongono fidamente quando effe
fono unite. Adunque le nel noffro Concilio vietu
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diffinito, che il Romano Pontefice fia totius Eccle
sia Caput, fi prende la Chiefa come corpo , non co
me membra l'eparate perche altrimenti detto avreb
be omnium Ecciefìarum Caput ; e per confeguentcj
P autorità del medefimo non è folamente lopra lo
Chiefe particolari leparatamente prefe , perche co
me tali non formano il corpo totius Ecclefia , ma
eziandio fopra le medefime unite , perche in tal
guifa compongono il corpo totius Ecclejìx , di
cui egli fi chiama Capo. Olferviamo inoltre, fe
condo che gli Avverfarj fteflì avvifano , che fia_i
altro il dire, che il Pontefice abbia il fuo primato
in univerfo Orbe , ed altro il dire, che l’abbia in uniujerfum Orbem . Perla prima maniera di parlarcj
intendefi, che egli abbia la fua fuperiorità non fo
lamente nella Chiefa di Roma, ma ancora in quella
di Coftantinopoli,di Aleffandria, di Antiochia,
di Gerufalemme , ed in tutte 1’ altre , che fono nel
Mondo, quando però quelle feparatamente confiderate vengono , non già quando fi prendono tutte
unite , onde formano un folo corpo . Quello non
dimeno fi dimollra dal dirli, che egli il tuo prima
to abbia in univerfum Orbem -, che è quanto dire,,,
che il Papa non folamente abbia la lua fupremaau
torità nel Mondo tutto , ma ancora fopra il Mondo
tutto,e per confeguente lopra la Chiefia tutta; onde
egli di tutto il corpo della Chiefa fuperiore fi dica.
Il dirli pofeia da alcuni, che per elfere nel Con
cilio generale tutto il corpo della Chiefa reprefentativè , non debba efsere fuperiore ad elfo il Papa,
quantunque fuperiore egli fia a tutto il corpo della
Chiefa entitativè, è certamente un'abufarfi degli
fcolaftici termini, e intendcrgl’ in maniera tutt’
al-
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altra da quella, in cui nella Scuola s’intendono. Im
pelaticene tal cófiderazione della Chiefa intefa reprefeatativè , o tiiitigne li i'enlo della Chiefa univeriale , fopra la quale il Concilio dice , che il Papa
la lira potestà abbia, o maggiormente il dilata? Non
può dirli cheli dilati , perche eflendo quella una
particola taxativa , come parlan le Scuole, fecon
do la tua natura anzi nftrigne , che allarghi il ligni
ficato di quella voce, alla quale li umfee. Oltrecche diedi repre/intati-vè per contrapolizione alla
Chiefa prefa entitàtivè-, ma chi non vede molto
più comprenderli sotto quel? ultima particola, che
fattola prima , quando lotto quella tutti coloro fi
contengono , che la Chiela compongono , e lotto
quella contengonfi fidamente quelli , che la Chiefa
rapprelentano , i quali certamente debbon’ efsere di
quei primi in numero inferiori, quantunque fieno
in dignità maggiori ? E poi chi mai vide il rapprefentanre efsere di diverfa condizione daifuo rapprelentato ? Non larebbe quella una giufta, e pro
porzionata rapprefentanza, quante volte tra il rapprelentato , ed il rapprelentante non fofse unanecelsaria convenienza di lomighanza, almeno ite.
quel riguardo , in cui la rapprefentanza vien fatta.
Dunque reità , che quella conlìderazione di Chiefa
reprejentatwè riftringa più tolto , che allarghi il li
gnificato della Chiefa univerfale intefa entitativè ;
ed in tal maniera appunto , che la Chiefa cntitativè
comprende tutti coloro , i quali alla Chiefa appar
tengono , e nel fuo gremio fi contengono, e la Ghiefia
ne comprende fidamente alcuni,
tra elfi più degni, i quali , come tali, eletti fono a
rapprefentare la Chiefa in un qualche luogo , in cui
Par.l.
L
la
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11 Chiefa tutta non può convenire . Onde per que
llo la Chiefa reprefentativì viene ad edere come una
confiderazione particolare della Chiefa univèrfalej
in comparazione della Chiefa umverfale lenza al
cuna riflrizzione conlìderata, e detta ancort e»titarivè , cioè veramente univerfale . E perche,»
i Loici infognano, che dal particolare all' univerfale
corra legìttima la confeguenza ; dicendoli dunque >
che il Pontefice fia fupetiore alla Chiefa univerfale
fenza alcuna riftrizzione , molto più farà tale al fu
Chiefa univerfale rcprefentativè , che mintts latep-itet, come parlan le Scuole , della Chiefa univerfale
entitativè, cioè fenza alcuna riflrizzione cófiderata.
Tutto ciò , oltre 1’ elTere flato pubblicamente^
declamato da Giovanni di Montenegro dell’Ordi
ne de' Predicatori , Provinciale di Lombardia, nell’
Orazione , che l'opra quello fuggetto nel Concilio
di Firenze egli fece , con bellillìme erudizioni , con
forti teftimonianze de’ Padri , e con fodi argomen
ti una tale fuperiorirà provando ; dagli fteflì Avverfarj egli parnai, che folle flato ancora, fe ben egli
no non volendo , finceramenre confelfato . 11 Cardi
nal di Lorena nel Commonitorio, che e’ fcrilfeal
fuo Segretario Britone, commorante perfuoi nego
zi in Roma , allorché egli nel Concilio dì Trento lì
ritrovava , conofcendo in quello Decreto del Con
cilio di Firenze contenerli la fuperìorità del Papaj
foprail Concìlio Generale , la quale da. lui notili
ammetteva , s’indufTe a dire , che il Concilio di Fi
renze nè legittimo flato folfe, nè da tutti per univerfal ricevuto. Ciò egli fcrilfe in occafione , chej
nel Concilio di Trento nella ventèlima terza Seffione dagli Appoflolici Legati fi meditava intorno
all'
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all’autoiità del Papa l'ottavo canone formare, dal
quaie il titolo fe gli dalle di Rettore della Chiefa
univerlale , del quale titolo cosi egli parlò. Nane
[uperell litulorum ulttrnus è Fiorentina Synodo depremptus , qùem Beatijfimo Patri nojìro tribatte cnlunt . fcgo negare nonpojfitm qttin Gallus firn , & Parifienjis Acade mix Alumnus , in qua Pontificati fubef[e Concilio tenetur, (fi qui docent ibi contrariarti, tanqttarn H&retici notantur . Apttd Galles Cofiantienfe
Conctlium inpartibus finis omnibus ut generale habetur , Bapleen/e m auctoritatem admittitur -, Fiorenti
na»/ perinde ac nec legitimum , nec generale repudiatur ; atque idcirc'o Galli de vita potiu.s , quam de fen-

tentia decederent. Era dunque certo appreffo il Car
dinal di Lorena , che nel Decreto , di cui parliamo,
l’autorità del Papa iopra il Concilio fi contenerlo ;
non era però certo, che quefta autorità foffe di Fede,
perche il Concilio di Firenze nè per generale, nè per
legittimo da lui fi concedeva, attefìando in quello
i Franzefi tutti effer concordi. Ma perche contro di
lui da un moderno Scrittore fuo nazionale con fortiflìme ragioni fi pruova , che il Concilio di Firen
ze , anche appreffo 1 Franzefi , per legittimo fi ab
bia , ed umverfale ; quindi fi può ben fondatamen
te provare , che una tal fuperiorità, come conte
nuta in Decreto di Fede di un legittimo , e genera
le Concilio , effe ancora di Fede fi abbia a dite . Son
parole dell’ accennato Scrittore ; Sed liete de Flore»- UMal-et’
Fina Synodo magni Cardir/alis verba , Galhcanis
Tbeologis necejfiìtatem non imponunt eam paritcrex
Conciliornm generalium numero expu/iger.dt, cum re
vera Gallicana Ecclefa Fiorentina Sytiodo nufquam
tntercejferit, nec Gracorum unioni, (fi definitiom FiL
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dei in ea. editò adverfata jit , imo eam defìnitioner/t fit
perpetuo venerata. E più a biffo, Ex bis OEcume/iici
Concila notionibus , tum ex Patr'tbus > & Conditi! tp'
fis , tumexTbeologis Scholqjlictt depromptts., facili
colligitur Fiorentina»! SynodumOEcumenicam effe, ac
dici debere. Quello però , che quello medefimo

Scrittor Franze.e in ditela della tua Accademia di
Sor-bona ioggiugne ; cioè che la fuperiorità del Pa
pa (opra 1 univerlale Concilio nel noflro Decreto
non fi ritrovi, da lui certamente fi dice , ma non fi
pruova ; efTendofi finor da noi il contrario dimoflrato, cui, fenz' altro dire di nuovo, pienamente»
ci rimettiamo.
Nè perche da noi fi afferifce , effer di Fede la fu
periorità del Papa (opra il General Concilio , come
nei Decreto del Concilio di Firenze di fifinita , fen_»
puo.giuiTamente inferire , che chi la mega Eretico fi
dibba dire ;o che niegandofi effa da alcuni Cattoli
ci , dunque fi dedurrà , che i Cattolici nelle cole di
Fede tra elfolor non convengano. So io bene, che
la medefima fuperiorità, comecché da moltifiìtni
Cattolici Scrittori difefa fia,nó però datutti fi difende come di Fede. Il Cardinal Gaetano,ed il Cardinal
Bellarmino la foftengono, come cofa , che fia ad
,, Fide»/1 proximè
accede»!
difende
coBitìlarm. hb.
. .
..x
, AiDuvMioìa
,
x
j*
‘■"C,7’

1 cd{- aucl me oppinone piu probabile , ma non già comedi
OZW.
Fedediffinita ; e così purefcriffeil Boy vino , a quali
lialtri molti fi fofcrivóno. Altri però la difendono
^4» 7.EfC/ come di Fede , e infra eifi il Bordono, ed altri molf'7' e r'/ *’• Perc-le dunque una tal fentenza non è da tutti
cclci.j. i9. ammeflà come di Fede, fi ricava che la fua contraria
”’71,
oppinione eretica non debba dirli. E ciò anche è
vero in fentenza di coloro,che la foftcngon di Fede;
im-
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imperciocché quefli non l’anno per evidente, ma_>
fellamente per probabile ; e fecondo i Teologi 1’ oppinione contraria ad una fentenza, che non eviden
temente ,ma probabilmente lì dicedi Fede, none
eretica, ma fi bene prollima all'erefia . Tutto per
che nei noftro Decreto , come in altri fomigli e voli,
la luperiorità, che da noi fi difende, non fi contie
ne con evidenza ; che fe tale fi contenefie , erefia fa
rebbe certamente il contrario dire . Contenendovi!!
dunque probabilmente,fa,che la contraria oppino
ne non fia hxretica, ma fidamente h&rejì proxima. ,
come quella vien qualificata da più elatti Teologi ,
a.vvengacche altri colla propofizione erronea la cofondano ,dacui veramente differifee. Per e fièro
perciò Eretico non balla niegareuna cofa , che in_>
qualunque maniera fia di Fede , ma che fia efprefiamenre , ed evidentemente diffìnita , e che per talo
da tutti i Teologi univerfalmente fia tenuta. E quin
di è,che i Cattolici difeonvenire no po!fono in quel
le cole,che apprelfo tutti i Dottori di Fede fono, no
già in quelle , che da alcuni di Fede fi tengono , da_,
altri fi difendon sì, ma come cofedi Fede non fi
concedono . Non intendiamo noi dunque di dar lo
cenfura di eretica alla contraria oppimone , avvengacche lanoftracome di Fede diffinira nel Concilio
di Firenze provata fia; perche conofciam ben; ,
quello da noi provarli come probabile , non alfe: irli
come evidente , e da altri Teologi della medefimo
nollra fentenza non concederli, perche nel noftro
Decreto evidentemente non li contiene ; Onde falli,
che la con:rariaoppinione dalla cenfura di eretica^
fia lìbera,manón già daquella di elfer profilino
all’ erefia.
Fi-
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Finalmente il terzo punto della noftra Piffèrtazione egli è quello . Arnn Decreto ir idei prò Armenu omnes aflcrttones , particuln , qua ibi conti
ne zittir ,fint de Inde , procipnè in dottrina Sacramentonimi Senza thè qui ci allarghiamo in molte, e-t

più minute tifpolle , che al piopofto quifito darli
poirebbono , e che affai più ■lungo tempo rithiecietebbon di quello, che a noi è fta.oprefitio per cover
fopra elio ragionamento fare , ci rilìrigmamo folamento a quello , che alla materia cìe’Sagramenti
appartiene . Tuttoquello , che nel fuddetto Decre
to contieni!, e che l’effenza de’ Sagramenti rifguar
da, tutto è di Fede. Le due maggiori difficoltà:»
che ci fi pofion qui fare , fono intorno al Sagramento della Confermazione , ed a quello dell’ Ordino »
e quelle appunto fon quelle, che noi in quello luogo
ci forzeremo di efaminare. Cominciamo dalia pri
ma , che rifguarda la Confermazione . La materia*»
rimota di quello Sagramento non à dubbio.che fià il
Sagro Crifma ; ma perche nel nollro Decreto l'piegandofi di che quello Crifma debba efler compollo,
fi dice che contenga olio, e balfatno , per quello noi
teniamo, che il ballatilo non fidamente iia neceflario al Sagramento deila Confermazione per necelfità di precetto , come è parere del Cardinal Gaeta
no, di Domenico Soto, e di altri molti Teologi, ma
ancora per neceflità di Sagramento , e perciò egli
ail’eflenza del Sagramento appartenere . Le parole
del noftro Decreto fono ; Caj«r materia tjl Chrifmtl
confettum ex eleo , & bal/amo . Quindi l’Angelico
Dottor S.Tommafo , che pure del noftro Concilio
di Firenze molto prima fiorì , nel cap.6. del fuo
Jib. 4. anitra Gentes, tra le cole, che egli fcriffC»
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effère di eflenza de! Sagramento della Confer
mazione , poie cenfettiouem olei , dr balfami, quei
Chrifma. •vocatnr -, il che pure replicò nella fua Som»
ma nella terza parte , alla quilìione 72. all’articolo
fecondo , e terzo . Apportali in confermazione di
quello la Lettera a Fabiano Papa at.ribbuita , ed a_»
Vefcovi Orientali diretta , che fi riferilce ancora nel
cap. literis vefinis , de Gonfecsat. difi. 3. ed il Conci
lio' Romano li. , che fotto S. Silveftro dicefi tenu
to . Ma perche quelli documenti non fono di certa
fede, perciò noi allenendoci di fermarci in eflì , ad
altri e di certezza, e di autorità maggiori ricor
riamo .
Certa cofa è,che appreflb molti antichi Padri no
il folo olio fi dà per materia della Confermazione »
ma l’olio infieme con altro licore mifchiato. E
quell’olio appunto con altro licor mifchiato chiaman elfi col nomedi Crifma ; come coda da Inno
cenzo 111., il quale in quelle parole , che egli dillo
nel cap. Pafioraln , de Sacramenti! non iterandii, che
fono; qui per errorem non chrtfmate , fed eleo deli
mita! futi, fa chiaramente conofcere non il folo òlio
importarli colla voce di crilma, ma olio ed altro li
core mifchiati infieme,© pur fecondo altri,Funzione
di eflì. Di quello Crifma dunque, oltre l’Autore del
Libro dell’ Ecclefiaftica Gerarchia,al cap.4,, ne fan
no anche menzione tra ì più antichi Scrittori della
Chiefa , S. Giuftino Martire nel Dialogo con Tri
fone , Tertulliano nel libro De Baptifmo , e nel libro
De Refur retitene Carni!, S Cipriano nel Jib. primo,
nella Pillola 12. S. Agoftino, ed altri molti. Quello
però , che ad alcuni moderni Teologi è dì remora «
concedere quanto nel noftto Decreto fi siseri Ice,
fola-
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/blamente il balfamo , del quale , elìi dicono, efsere
un profondo filenzio anche apprefso quei Padri,!
quali del Crifma an favellato . Onde un moderno
Iuattln. Co. Scrittor Franzcfe è ftato di avvilo, che la nnichianza del ballatilo coll'olio non lìa nè di necellità di
/" ?• i/n. i. Magramente , nè di precetto Divino , ma {blamente
(‘ Pi."''1' di precetto Eccleliallico ; come quella, che prima
dei ledo leccio , nè tra gii Orientali, nè tra gli Oc
cidentali Criftiani, mai non fu in ufo ; e al Ino cre
dere , i primi che del balfamo an favellato, fono fla
ti i due Gregor j, il Grande, e quel di Turs. Vorrem
mo petti noi dacollui laperc, fcil mifchiamento del
balfamo , fecondo lui, è di precetto Ecciefiaftico^
in qual Concilio , o da qual Papa quefto precetto fu
fatto? Sempre fu nella Chiefa l’olio con altro licor
milcniato per materia della Confermazione; quan
do poi quell’ altro licore fuori del balfamo cefsò,
ed in fuo luogo il balfamo fu introdotto ? Queftoè
egli certamente in obbligo di rifpo idere ; afsegna,e cioè il tempo , in cui il balfamo, fecondo il pre
cetto Ecciefiaftico , cominciò , laiciato l’altro lico
re ,col quale in prima P olio confermatorio fi mifchiava .
Che fe quefto tempo egli afsegnare non può,
come in fatti mai non Pà assegnato , convien cer
tamente dire, che il balfamo coli' olio niifchiatp
qua! materia della Confermazione fia ftato fempre
nella Ghiefa tenuto; fecondo la bella regola di Agollino , che bifogna dagli Appoftoli ripeter quello,
che in tutta la Chiefa fi ofserva,e che in nefsutL,
Concilio ritrovali ftabilito. Che poi gii antichi Pa
dri non abbiano efprefsamente del balfamo favella
to , ciò nulla al noftto fentir fi oppone , perche nè
pure
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pure an parlato di altro licore , che colf olio li miìchiava, quando eravi, fecondo effì ,quefì’ altro li
core , eilendovi il crifma, che del folo olio compo
rto non era . Dunque fupponendofì dal lor parlare ,
che oltre l’olio altro licor vi folte , e quello noiij
difegnandofi fe balfamo, o altra cofaegli era, per
che dobbiam dire che balfamo non folte , quando
eglino non meno del balfamo ,che di.ogni altro li
core anno taciuto ? La povertà de’tempi degli Appofloli, che il mentovato Scrittore alferifce per ra
gione del non elferfi allora il balfamo adoprato, co
me quello, che a gran prezzo vendeali , e la diffi
coltà per confeguente di ritrovarlo, nulla pruova ;
perche le quello folfe,nè pure il vino di vite dovreb
be elfere flato materia di Sagramento , effondo inu,
alcune parti non folamente difficililfìmo a ritrovar
li , ma ancora a rigorofo prezzo vendendoli. OItrecche , a cagione delle limoline de’Fedeli,o per
meglio dire della comunità del vivere., che tra quei
primi Criftiani regnava, onde elfi tutte le loro co
le vendevano, ed a piedi degli Appoftoli ne porta
vano il prezzo, il Comune degli Appoftoli nè pure
allora era sì povero, che non potefle da elio loro
(penderli quanto a comprar pochiflimo balfamo bifognava. La rifpofta d’Innocenzo 111. nel cap. Vaftoralis di fopra apportato, allorché egli Gonfultus an
Confrmationis Sacramcntum in eo iterati debeat, qui
per errorem non chrifmate ,fed oleo delinitus fuit ; rilpofe ; quod in talibus non ejl aliquid iterandum ,fed
cautèfupplendum quod incaute fuerat prtttermi/fum ,
anzi che a noi li opponga , più tolto ci favorìfeo .
Imperciocché non farebbe bifogno di fupplemenro,
fe per folo precetto della Chiefa il balfamo nella.,
Par.l.
M
Con-
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Cófertnazione fi adoprafle ; ficcome perche l’acqua
nell’Eucariftia non è di neceffità di Sagramento , fe
mai avviene , che fi tralafci, none poi neceffario,
che fi fuppìilca . E inoltre molto bene riipofe Inno
cenzo, non doverli rifare il Sagramento, perche?
prima non 'erafi fatto; e quello che no fu prima fat
to , non fi può pofeia dire che fi rifaccia. Doveafi
più tolto fare , e faceafi col fupplire quello , che.in?
prima erafi tralafciato . E fe non ottante la noftra?
fpiega, nel? accennate parole ritrovali ancor’in vi
gore la propolta difficoltà , tempre però di quella.,
farà minore , che nella contraria oppinione fi atrrova .
Veniam'ora alla materia, che dicefi profiima
del Sagramento medefimo . In’quefia divifi ancora
fono i Teologi, imperciocché è chi vuole che fia la
fola impofizion delle mani,chi lafola unzione?,
chi amendue effe infieme. Noi al noftro Decreto
appoggiandoci amendue efié ricerchiamo; con quefto però, che la impofizion delle mani non la vo
gliamo dall’unzione diftinta , ma sì bene , che ? azzione medefima , e impofizione , e Unzione unita
mente fia . Due perciò impofizioni di mani riguardiam noi nel Sagramento della Confermazione, una
che precede l'unzione , l’altra che coll unzione congiugnefi. Della prima parlan coloro , che la fola?
impofizion delle mani ricercano , come pur’ anche
della medefima s’intendon molti, che ricercan elfa,
e l’unzione àncora , ma feparatamente una dal? al
tra riguardano . Noi però ricerchiamo amendue?,
ma amendue tra efié indivife pur’ anche riguardia
mo ; nella maniera appunto, in cui diferitte furono
da Ugtìne di S. Vittore nel lib. 2. de Sdcramentis, alla
par.
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par.7. al cap. 2. Manus impofitio , qu& optato nomi
ne Confirmatto 'uocatur , qua Chrtflianus unttione
thrifmatis per inipofi tionem manus infronte fgnatur.
E quello fallì allorché dal Vefcovo Confermante fi
fegna la fronte del Confermato, e nel medefimo
tempo s'impone ancora fui di lui capo quella mano
medefima , dalla quale egli fegnato viene. E quindi
è, che quella unzione neceffariamente dee farli colla
mano , o col dito del Vefcovo, non già con una_.
penna , o con un pennello , perche altrimenti nullo
farebbe il Sagramento, non efièndo allora impofizion di mani, ma fidamente di penna . In tal ma
niera dicendoli, noi non differiam da coloro , cho
l’impofizion deiie mani non efiggono, cioè quella
che dall’ unzione è leparata, come infatti oggi gior
no i Greci coftumano ; nè tampoco ci opponiamo a
quelli , che la ricercano, come dagli Appoftoli
praticata , ricercandola anche noi, ma coll’ unzio
ne congiunta, ficcome pur’ anche teniamo, che gli
Appoftoli la praticaffèro . Non fi ammettono due
azzioni diftinte per materia proflìma di un folSagramento, ma un’azzione fola, la quale fecondo diverfi riguardi , e impolìzione di mani , e unzione
fia.Ein fine il noftro Decreto ricercando l’unzio
ne, ricerca ancora l’impofizion delle mani, che dall’
unzione è indivifa.
E in quella maniera medefima la materia proffima delSagramento.della Confermazione fpiegata
infieme, e difela viene da Tommafo Valdele, dal
Cardinal Bellarmino , e da altri infigni Teologi. La
prima impofiziori delle mani però ricercali corno
integrale al Sagramento , la feconda come eflen■ ziale ; onde lenza quella il Sagramento farà valido,
M 2
fen-
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lenza quella fi renderà nullo. Sarà fenza quefta.,,
quando, come detto abbiamo, 1’ unzione non colla
mano , nè col dito del Confermante farà immedia
tamente fatta , ma mediante qualche {frumento,
che colla mano fi àdopri, e da cui immediatamente
il Confermando fognato fia.E fe ben nel noltro De
creto fi dica, loco impop tionis manuum, per quaw
Apoftoli dabcint Spirita,,/ Santtutn , inEccle/ìa duri
Qonfirmcitionem ; Onde fecondo erto fembra , chez

debba eflet ceffata l’impofizion delle mani, che nei
tempo degli Appofloli fi praticava . Pur nondime
no, non intende colle fuddette parole il noftro Con
cilio opporre ùto a rito , ma lolamente nome a no
me ; cioè vuol dinotare , che quel Sagramento , che
nel tempo degli Apporteli dallafua profittila mate
riali chiamava impofizion delle mani, ora dalfuo
effetto chiamarti Confermazione. E la ragione di ciò
fi è , perche fe il noftro Concilio aveffe intefo di op
porre rito a rito , non avrebbe detto, che alla impo
fizion delle mani fia fucceduta la Confermazione»,
ma più torto l’unzione, che è la materia prolfima-,
di tai Sagramento prefentemente, fecondo il certoio avvifo , ficcome allora fidamente era l’impofi
zion delle mani ; parla egli dunque del nome, ej
non del rito. E finalmente così dicendo falviamo
ancora eflèr valida la Confermazione , che fi dà da_>
Greci, la quale anche dal noltro Concilio per valida
fu ricevuta , comecché effa colla fola unzione fi dia.
Perche febene non adoprinoi Greci 1‘ impofizion-,
delle mani, che dall’ unzione è feparata , e che noi
abbiaci dettoeffereintegrale al Sagramento, adoptario però quella, che coll’ unzione è congiunta, e
che da noi ai Sagramento fi è detta effenziale . Conten-
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tengonfi dunque nel noftro Decreto per materia./
prolfimadel Sagramento della Confermazione , e
f impofìzione,e l’unzione tra efle unite in una foiaj
azzione ; e quelle elfere efsenziali al Sagramento,
in virtù del noftro Decreto , diciamo ancora efier di
Fede.
Refta ora di efaminar l’altra difficoltà, che è
intorno al Sagramento dell’ Ordine . Il porgere de
gli finimenti, che dal Vefcovo ordinante fallì all’
Ordinando , e degli ftrumenti di ciafcun’ Ordino
prop), quello è che cercali, feeflenzia! cola fio
fpeitante alla materia dell’ Ordine r Nel noftro De
creto fi diffinifce di sì, dove dice ; Sextum Sacraineritimi eft Ordini! , cu}us materia eft illttd, per cujat traditionem confertur Orde. Sictit Presbyleratus
traditur fer calici! cum vino , & patena cum pane
pcrrecitonem ; Diaconatus vero per Libri Evangeliorum dationem : Onde è d’affermarfi , che il fuddetro porgerli degli ftrumenti neceffario fia al valore
di ciafcun Sagramento , come quello che l’effenza
rifguarda di eflò, riiguardando la lua materia. Que
llo però non è univerfalmente da’Teologi ricevuto,
conciofiacche vogliano alcuni di effi , la fola impofìzion delle mani effere al Sagramento dell' Ornine
effenziale. Muovonfi coftoro a ciò dire , tra perche
negli antichi tempi della Chiefa nè pur tra Latini
cotefto porgere degli ftrumenti in ufo era, tra per
che nè pur’ ora tra Greci è in coftume , e finalmente
perche dal Concilio Cartagiiiefe IV. nell’Ordine del
Presbiterato, e del Diaconato la fola impofizipn
delie mani fupponefi doverli dare, ordinandoli il
porgere degliUrupnenti nel Suddiaconato, perche
nell’ordinazione di quelli la impofizion delle mani
non
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ed inoltre fu dilatato al porgere efplicito degli (fru
menti, che in prima implicitamente in elio fi con
teneva . Ond’è che Pimpofizion delle mani, e la-,
confegna degli ftruméti per una materia da noi vien
riputata ; con quefta differenza però , che quando in
prima 1’ una nel? altra fi racchiudeva , pofcia l’una
(«paratamente dall' altra a praticarfi fu cominciata.
Reftàdo però tempre in vigore,che in ogni tempo il
porgere degli {frumenti neceffàrio foffe, fe ben nel
m'odo fi variaflè, dandofi in prima nella mano,che è
principale tra eflì , ed in cui eflì tutti contenevanfi ,
e polcia dandofi dalla mano leparati, e diffinti.
Nei noftro Decreto però vero è , che baiamen
te della confegna degli {frumenti fifa parola, ma
non per quello efclude egli V impofizion delle ma
ni. Perche ineffo fi trattava d’iltruire gli Armeni
intorno alla materia Sagramentaria , non volle il
Concilio ordinare quello, che dagli Armeni di già
praticato veniva . L* imporre delle mani, ficcomc
i Greci, il coftumavan pur’ anche gli Armeni, non
coftumavan però il porgere degli {burnenti in mo
do efplicito , e feparato dalla impofizion delle ma
ni . E quello fu , che nel noftro Decreto dal Con
cilio agli Armeni fi ordinò , per coniervare 1' uni
formità colla Latina Chiefa , alla quale eflì defideravano di unirli perfettamente . E quindi è , che da
noi riprovate vengono quelle interpretazioni del
noftro Decreto, che alcuni fanno in dicendo , che»
la confegna degli {frumenti da elio nò come mate
ria eflenziale, ma come folaméte accidentale fi aflègni ; e che foggiungono altti in pubblicando, che,
non faccendofi in elfo menzione della impofizion-,
delle mani, non fi abbia dal noftro Concilio al Sa
gra-
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gramento dell' Ordine effenziale. Non men gli uni,
che gli altri an prefo abbaglio , pofciacche il noftro
Concilio , e 1* una inchiudendo 1‘ altra non efclufe ,
c quella che inchiufe come effenziale, non come accidètaria la ricercò, qual'appUnto l’altre materie de
gli altri Sagrameli ricercate avea.Eflèndo certamen
te Arano, che a tutti gli altri Sagramenti avello
egli sdegnare le materie propie, neceffarie, ed effenziali, e che pofcia nei foloSagramento dell’ Ordine
li foffe contentato di sdegnarne la fola accidentata,
fenza dell’ effenzial materia alcuna memoria faro.
Rinchiudere inoltre dell’ una non fu per verità
efcluderdell' altra , perche 1’ altra non efsendo da
gli Armeni controverfa, iìccomenè pure da Gre
ci , e coftumandofi eziandio tra' Latini ; quindi era
che necefsario non fu filmato il fardi effa diftinta, e lpezial menzione. Qual fu fatta deli' altro ,
che dagli Armeni, e da Greci così efplicita,
come da Latini cominciata era a praticar
li , non pur' anche adoprata veniva,
ma folamenre coflumavafi nella
impofizion delle mani inchiufa, lìccome pur
da Latini antica
mente fu coflumata.

Fard.

N

DIS-

DISSERTAZIONE IV»

PER LA STORIA
SOPRA

ICONCILJ CELEBRATI
n e l po n t e f ic a t o DI SISTO IV.
I.

Del Tempo■> Luogo , Cagione , numero de' Padri, e Canoni, e degli
Mti de’ Concili di Toledo , di Madrid , e dì altri celebrati nel Pon
teficato di S i/o IP- De’ Decreti del medefimo intorno al Concepì
mento di Maria no/ra Signora. E quali/afferò gli errori di Pietro
di Ofina^e di Giovanni Rucardo dal medefimo Pontefice condennatd

1

Jn qual tempo l'ufo del Rocchetto , così appfeffo de’ Vejc'ovi , come appreffo di altri Prelati, e di altre Ecclejìafiiche Perfine , cominciamento avelie ? Del quale il Concilio di Toledo nel cap* 5.

.III.

Senezli antichi tempi aveffero mai i Cherici nella morte de' lor Con
giunti le vejli di corrotto adoprate ? imperciocché loro dal mede/WQ
Concilio di Toledo nelCap.%. proibite fino,

L Ponteficato di Siilo Quarto;
come quello, che o per privata
paflìone contro alla fua partico
lare perfona , o per bizzarra an
tipatia alla fua Regolare profeffione, o per giurata nimiftà col
la fua ingrandita , e perciò invi
diata Famiglia , da alcuni non->
gran fatto commendevole pubblicato folle, egli
nondimeno,a fomiglianza delle più ftrepitofe ope
razioni de’ Grandi , foggiacque pure a quella diverfità di fentimentì, con cui da chi fi vituperano, an2Ì
condannanfi per deteftevoli, da chili efaltanper
gloriole. Ma fe però con occhio fpallìonato affi
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egli 3 riguardare , c con libero intendimento deefì
fopra ciò formar giudizio, troverai!! certamente;,
ciler egli flato un Pontefice nel fapere a pochi ugua
le, nella pietà non a molti inferiore, nella pruden
za, e net zelo luperiore anche a le fleilo. Altro tem
po richiederebbe!! , ed altro luogo per far conofcere
a chi per avventura mal volentieri afcolta quanto
dame, in giuildlìma commendazione di Siilo, ade
rito viene , non eiTer quello un capricciofo fentimento di chi nel giudicare render fi vuol Angolare,
nè tanpoco un privato affetto, che facciami il fuo
Protratto guardare a profilo , ma si bene unagiuflizia a quel merito , che egli acquiilò colla Chiefa,
ed una gratitudine a quei benefìzi > che da lui rico
nobbe il Criilianelìmo . Se ben però per tanto fare ,
nè il tempo io abbia sì copiofo.nè il Congreifo si
opportuno ; pur nondimeno un non picciol campo
mi fi apre a poter farne una qualche parte con quel
lo , che in oggi mi viene importo a difcorrere. Non
intendo però io qui di formare Apologie al PonteT
fcato di Siilo , ma folamente con efporre i Concilj
fono di efib nella Chiefa tenuti, e verfòcui egli eb
be l’influiTo e della fua autorità , é del iuo zelo, far
vedere al Mondo , quanta fiata folle la fua vigilan
za , e per confervare intatta la purità della Fede , ej
per mantener vigorofa la difciplina della Chiefa^.
Ecco lo fcopo , intorno a cui, per poter quello op
portunamente compiere, aggirarmi egli mi è d’
uopo . De tempore , loco , caufa, numero Patrum , &
Canonum, ACtifque Concila Toletam , deque Alatritenf, catcnfque habttis j'ub 3yxtoiV.De Decretis
tjufclem circa Conceptionem P.Virginis ; tj* quttiam
errores fuertut Petnde Ofma , & Johannis Radiar di
N 2
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de Vtjpilia damnati fub eodem Vaniifìce ?
Due Concilj celebraronfi nelle Spagne ne’tetnpi di Sifto IV.» amendue nell’anno 1473-, nel prin
cipio però dell’ anno l’uno , e fu quello tenuto iru
Madrid, nel fine 1' altro , e fu quello convocato iru
Aranda,che dicefi Toletano. Quel di Madrid fu
radunato per ordine del Cardinal Roderigo de’Lenzuoli detto di Borgia, Vice-Cancelliere di S.Chiefa, e Legato a latere di Sifto, che fui poi Aleflandro
Sefto , fpedito nelle Spagne per unir tra effe le Criftiane Potenze , ed unitamente portarle allo fterminiode’ Turchi . In quefta fpedizione trovò egli una
ignoranza sì vergognofa nel Clero Spagnuolo , che
la maggior patte di effo nè pure la Latina favella in
tendeva; oltrecche il mal coftume talmente erafi
propagato in quella gente , che la fimonia ftimavafi lecita induftria , e l’avarizia fi riputava com
mercio onefto. In LLifpanite Sacerdote: , fon parole
del Mariana nellib. 23.al cap.i 8. appreflò lo Spondano all’anno 1473. invaferatpudenda llterarum ìnfeitia ; ufiejue eo ut palici Latine feirent, ventri, guiaejue fervientes . Avaritia rapaces in Lcclefiamanus tn]ecerat , & quoti olim emere Sacerdotia fimonia
erat, tunc induftria cenftcbatur . Per porgere a tanti
mali alcun rimedio più prefentaneo , nella Villa di
Madrid , pofta alla ripa del Manzaranes , entro lu
Diocefi di Toledo , detta anticamente Mantova de*
Carpentani, e di poi qualificata per la refidenza, che
in effa fecero dopo Carlo V.gli Auftriaci Regnanti,
convocò un Concilio il Cardinal Roderigo , dove-»,
per quanto potè , pensò {terminat e da tutti quei
Chetici l’ignoranza . Ordinò , che in ciafcuna Cat
tedrale , o Collegiata due Canonicati a due letterate
per-
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perfone conferir fi doveffero , e di quelle una in Sa>gra Teologia, e l’altra nell’uno e l'altro Diritto doveffe efsere Dottore, A coftoro pofeiafpertafle infegnare a Preti, eIdaltri Cherici inferiori lecof&j
tutte , che a ben trattate il lor Minifterio neceflarie
foffero. E di tutto quello volle , che al Romano
Pontefice fe ne dirizzafle fupplica, non meno per
ottenerne la necefsaria conferma, che ancora perche
ie ne avefse 1’ effetto difiderato .
Il Concilio però tenuto in Aranda, detto il
Toletano, perche Aranda è Villa nella Diocefi di
Toledo comprefa,cóvocato fu daAlfonfo Cartiglio;,
il qual dì Toledo in quel tempo Arcìvefcovo fi ri
trovava. Fu quello un Provinciale Concilio, al qua
le tutti i fuffraganei di quell’ infigne Metropoli cóvennero , ed in effo ventinove capitoli fi fecero, di
retti tutti allarif ima, e del Clero, e del Popolo.
Si ebbe pur’ anche riguardo in elfo a ftirpar 1‘ igno.
ranza dal Clero Spagnuolo , ordinandoli nel terzo
di quei capitoli, di non promoverfiad ordini chi
nel Latino idioma favellar non fapefse. De nonpro
movenda ad Qrdmes , qui Latine loqui nefetimi . In
di agli Abiti de’ Cherici, anche de’ Vefcovi, apportoffi opportuno provvedimento, e vietando loro
ciò, che 1’ Ecclefiallica moderazione non compor
tava , ed imponendo a medefimi quel, che efiggeva il decoro Sacerdotale. Contro a Duelli, per quel
lo , che al Popolo fpetta , fecero pur’ anche rigorofiffime proibizioni ; ordinando , che per coloro,
i quali nell’ attuai Duello , o per piaga in efso rice
vuta , morti foffero, ancorché pria di morire la Sagramental Penitenza ricevuta avefsero , non fofsej
però nè Ecclefiallica fepol tura y nè Divini Oifizj fi
re%
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recitalfero, nè offerte di forte alcuna nella Chiefa fi
ricevettero. Fulminò icommunica contro a colo
ro , che Matrimoni clandeilini lenza la prcfenza di
cinque tefttmonj aveisero avuto ài contrarre ardi
mento ; ed a Sacerdoti, che a sì fatti Matrimoni in
tervenuti fodero, o che a medefìmi la lor benedi
zione data avellerò , minacciò per tre melila folpenfione ,e dal Benefizio , e daH'Cffizio . Infiam
ma quanto conofciuto fu necefsario all’efattezza-,
dell Etclefiaftica Difciplina ,o per correggere le»
licenze del Popolo ,o per riformare le rilafsatezze del Clero, tutto fu in quello Concilio adempiu
to; fpiccando mirabilmente in efso, efantità di De
creti , e zelo di Difciplina , e prudenza di condot
ta , tutte e tre necefsariiffimecondizioni a chi vuole
sì fatte brighe intraprendete, ed al difiato fine con
durle.
A quelli due Concilj, che fiotto Siilo tenuti fu
rono , foggiungo due altri, che furon da Siilo im
pediti , come quelli, che dì molto per avventura-»
efser poteano alla fua autorità di pregiudizio, e di
difturbamento alla Chiefa . Uno fu quello, che Lui
gi undicefimo Rè di Francia difiderava che in Lio
ne fi convocafse ; il perche fpedì in Roma Teobal
do di Luzemburgo Vefcovo di Mans, perche a Siilo
n’ efponefse il fuodiftderio . Ma conofcendo Siilo,
efser quello un divertimento al fuo gloriofo difegno ,già tempo prima intraprefo , per P acquillo
di quanto almen nell' Europa aveano i Turchi alla.»
Crillianità rapito , rifpofe ; il di(iderio di Luigi effer'ottimo , ma fuor di tempo . Aver’egli fpediti
quattro Appollolici Legati in diverfe Criftiane Pro
vincie ; cioè i! Cardinal di S. Marco nella Germa
nia,
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nia i il Cardinal Befsarione nella Francia , il Cardi
nal Roderigo Bargia nella Spagna, ed il Cardinal
Oliviero Carafù dell'Armata Navale averlo infieme
deftinato e Legato , e Prefetto . Dovere dunque per
allora arrenderli il Re Franzefe a quanto in iuo no
me dal fuo Legato gli era flato propofto , lenza.,
mettere in campo trattati di Concili , quando era_,
tempo di ammaliar Eferciti, ed arroilar milizie.;
per metter freno all' Ottomana Potenza, che di già
nell' Italia ormai fen* entrava vittoriofa . Farebbe,
egli un'azzione degna di fe, fe imitando gli altri
Principi Criftiani .cercafsedi porgere ajuto, e con
Soldati , e confuflìdj al Criftianelìmo pericolante^Così doverli fate da un Figliuof primogenito della
Chiefa , lafciarla flare al di dentro nella lua paco
quando è tempo di opporli alle guerre , che le vengonmofsedt fuori. L’altro Concilio fu quello,
che il medelimo Luigi volle, che in Orleans li convocafse , dove per fuo ordine indetto , fubito anco
ra fu radunato . La Pragmatica Sanzione volle che
inefsoli dibattefse, e fi efaminafse pur’anche la
materia delle Annate . Conobbe però Siilo, elsere
quello ancora un diverlivo , per fraftornarlo dalla
guerra , che avea egli intraprefa conrra i Medici »
ed i Fiorentini, i quali a Luigi avean latto ricorfo ,
perche in quella contingenza di molto per èflì pericolola , avefse la fua autorità interpolìa per conci
liargli con Siilo. Ma Siilo feppe tanto fate, che,
fatta conofcere a Luigi ia giultizia delta fua caula ,
il fe tornare in dietro dall’impegno , che in favor
de’ Medici avea antecedentemente intraprefo .
Alla pietà non meno, che alia prudenza di Siilo
debhonfì Quei due Decreti, che intorno al puriflìmo
‘
‘
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Concepimento della Madre di Dio da efso lui pub
blicati , ferviron pofcia per regola al lagrolanto
Conlefso di Trento nel medefimo affare . Una Bol
la fece Silfo nel 1476., colla quale approvò l’Orfizio Ecclefiaflicoda Lionardo Nogarola Veronefe, Protonotario Appo doli co » dell’ Immacolata
Concezzion di Maria ,novamente compoffo ; ed a
coloro, che iT medefimo Offizio recitato avefsero,
o che alla celebrazione di efso , ed alla Mefsa ad effocorrifpondente intervenuti fofsero, concedetti?
quelle indulgenze medefime, che da Urbano 1V- >
e da altri Romani Pótefici nella folennità del Cor
po di Criflo erano fiate già concedute. L’altra Bol
la da lui fu fpeditanel 1483., e in quella dannò per
falla , cd erronea l'afserzionc di chi ardiffe di dire;
efsere creila tener la Concezzion di Maria fenza
macchia , e celebrarne la fella efser peccato. Scommunicò inoltre quei Predicatori, ed altri, i quali a
quella oppinione, ola contraria ad elsa di erefia
notata avefsero ; per non efsere ancor nulla Biffini to efpref'samenre fu quefla materia dall’autorità
della Chiefa. Diede motivo a quella feconda Bol
la di Siilo il frequente altercar de’ Teologi , delli
quali alcuni afserivano, efser’ eretico ri dire, chi?
fenza coipa originale Maria conceputa fotse ; ed
altri dicevano , efser più tolto eretico il crederò >
che con macchia originale fortito fofseil fuogloriofo concepimento. La più. verifimile origine a
quefla difputa può metterli nell’anno 1136. allor
ché i Canonici di Lione di lor privata autorità ne
gli Ecclefiaftici Offizj introdulsero quello della
Concezzion di Maria . Non niego però, che più
prima dell” Immacolata Concezzion della Vergine
ap"
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apprefi'o altri fi fofie fatta parola ; perche fo bene,
che eziadio della fua fefta menzione,fe ben privata,
faceano i Martirologi di Adone,di Uluardo,e di Beda;oltre moltilfimi SS.Padti,eTeologi,«antichi,co
me moderni,che pur'anche ne ragionarono.Ma per
che tutti quelli {lavano in pacifico polfelfo di quel
lo, che elfi fcriveano, fenza che altri loro il contra
ffalle ; perciò noi a tempi di Bernardo riduciamo,
non già l’origine dell’ oppimene più favorevole a_,
Maria , mail principio sì bene della controverfia.,,
che alla medefima oppinione fu mofla.
Allora però nò fece ella gran rumore tjella Chiefa,perche riprefi da S.Bernardo,che in quei tépi fio
riva, i Canonici di Lione,per aver quello fatto colla
lor privata autorità,e séza la necelìaria approvazio
ne cali’ Appoflolica Sede , alla perfuafione,o folle»
correzzione di quelli,eglino incótanente fi arrefero.
Non vi manca per altro,chi quella lettera di S,Ber
nardo a Canonici di Lione pubblicàdo vada per ille
gittimo fuopatco;e di quella medefima condizione
dica,che ella ila,della quale molte altre fono , che al
medefimo Santo da quel Niccolò fuo Segretario falfaméte attribuite furonojdel quale Bernardo Hello
lagnoffi nella a84.delle lue Lettere.Checchefia però
della verità di tale impollura , certa cola è , che in_,
quella Lettera nò alla foftanza del fatto,ma folatnéte al modo contraddice il S.Abbate; cioè perche la_»
necelìaria licenza di Roma non fi era in prima richiefta, e colia fola privata autorità proceduto fi
era . Nam fific videbatur , dice il S. Abbate , confu-lenthi erat prtùs npofìolicd Sedts auttvnlas . Cele
bre però sì che fi refe quella controverfia nel tem
po di Giovanni Duns , detto Scoto dalla ProvinPar.J.
O
ci a,
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eia, in cui forti il natale, fottililfimo Teologo dell
Ordine de’ Minori, il quale a tutto impegno prefe-’
a foftener il partito più favorevole alla purità ori*
ginaled-i Marianoiira Signora . La pia oppine ne
diquefto Dottore, detto comunemente il Sotti
le , non fidamente da tutto 1‘ Ordine Francescano
fu con intrepidezza abbracciata, e foftenuta con-'
valoie, ma eziandio dalle particolari perlone, o
dalle fteffeUmverfità pubblicamente fu piofeiTata-q
Tra quelle legnaloftì 1’LJniverfità di Parigi ; An^1
nell’Adunanza di Bafilea, dopo lunghiffimo di'
battimento , Poppinione , che niegava la macchia
al concepimento Suddetto , fu approvata , e proibi
to inlìeme o l’infegnare , o il predicar la contraria .
Ma petche le diffinizioni di Bafilea non furon dal
la Chiefa ricevute , non ceffavan tra i Profelfori di
amendue le oppinioni i vicendevoli altercameli ■
11 perche Siilo fi molle a darvi egli l'opportuno
provvedimento coll’ accenatc due Bolle, le quali ri
ferite fono nel lib. 3. delle Comuni E fravaganti >
al titolo 12. de Rei ijuiis,ó- veneratiti ne Sanctorum,
cap.i.& 2. Ed il Concilio di Trento approvando la
fentenza di Siilo nella fua quinta Sellìone , nel De
creto de Peccate Originali, al S. ultimo , in tai ter
mini fi dichiarò . Declami tamen bxc ipfli S.Synodas , non effe fux intentionis , comprehendere in hoc
Decreto , ubi de peccato originali agitar , Beatavi , &
lmmacalatani V irginem Mariam Dei Genitricemjfed
obfcrvandas effe Qonflitutiones felicis recordationis
Syxti Papx IV. fìib pxnis in eìs Qonfiitutionibus con
tenta , quas innovai.
Veniamo ora agli errori di Pietro di Ofma , e
di Giovanni Rucardonel Pontcficato di Silfo conden-
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dennati , e proferirti. Pietro di .Ofma fu pubblico
Piofeffor di Teologia nella celebre Univerfirà di
Salamanca , uomo d’ingegno ardito , di loquela.,
pronto, e di penfieri aliai torbidi ; come moltrolio
in quel Libro , che nel 1479. cacciò fuori con tanto
pregiudizio delia polizia della Chiefa,e con affron
to si grave alla fantità de’fuoi Sagramenti. Il Sa
gramene della Penitenza , dicea , non effer di Di
vina iftiruzione , ma folamenre d’umana invenzio
ne , commoda però, ed opportuna a contenere gii
uomini tra 1 limiti della modeftia, ed a non fargli
traboccare ne’ precipizj della colpa. Ancorché gra
vi follerò i peccati, ellenoo però di opere , o di pa
role , colla (ola contrizione baftevolmente cancel
larli dall’anima, effendo di penfieri , colia femplice difpiacenza . Le Diffinizioni tic Romani Ponte
fici efier foggette ad errore ; nè effere in quelli l’au
torità o di rimetter le pene del Purgatorio , o di difpenfare in quello , che da un’univerlale Concilio
ftabilitofolle .Propofizioni sì empie, sì fcandalofe,
sì falfe furon primamente da Alfonio Cartiglio Arcivefcovo di Toledo , per comandamento di Silfo ,
in un Congrefio tenuto in Alcalà , dopo efieredaj
più letterate perfone molto bene eiaminate , a 24.di
Maggio pubblicamente condennate , feommunicando pur’ anche 1’ Autore le non difponevafi a retrattarle. Una sì giufta fervenza fu polcia anello
confermata da Siilo , allorché in Roma con particolar fua Bolla , che è la Decimafettima in ordino
nel Bollarlo Romano , fpedita al dì 9- di Agofto,
ne rinuovò la condanna . Giovanni Predano nobile
Teologo di quei tempi confutò con un volume o
parte gli errori di Pietro di Ofma ; il cui Libro , inO
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fieme colla fua Cattedra , fecondo che narra il Baunes nella 2.2. ar.io. q.i. Difp.de Eccìejla, nel tne20 della ftefla fua Scuola alle fiamme guittamente-;
fu dato . Di lui però non fi racconta fe ritrattato fi
folfe, o fe pure (ftinato ne'fuoi errori,fortita avene
confimile col fuo Libro , e colla fua Cattedra la
ventura.
Qiiefto fu il teatro , che della fua fuperbia, ej
della fua fciccchezza nella Spagna diè Pietro, retta
ci ora a vedere quale il dalle nella Germania Rucardo . Era cgliC.iovan Rucardo della fuperiore Veftfalia, Dottore in S.Teologia , il quale mentre nel
le Chiele di Vormazia di Evangelico Predicatore
facea le parti , degli errori che fieguono fuconofciuto Diabolico Promulgatore. 1 Prelati delia—
Chiefa, diceaegli, non avere autorità veruna di
comandar nulla a Criftiani, di quello in fuori , che
da Criflo , e dagli Appoftoli fu ad eflolor coman
dato ; Anzi nè il Papa , nè gli Appoftoli fteflì aver
mai tal poteftà ricevuta, che Cnfto fidamente a fe
fteffo aveala rifervata . Non potere qualfifia uomo,
comecché Santo , e letterato egli fia , efporre leci
tamente 1’ Evangelio ; e fe gli antichi Padri il fece
ro , non averlo mai però fatto con quello fpirito,
con cui le Divine Scritture furon primamente compofte . Le Indulgenze altro non elfiere, che pie frau
di de’Fedeli, eprovecciofi inganni de'Sacerdoti.
I Precetti della Chiefa non obbligare a peccato , per
non aver ella P autorità di far legge . L' originalo
peccato eflere un bel trovato di Teologi cicalieri,nè
perefio i fanciulli effèrfi mai perduti in quel loro
Limbo ideale . Tutti i Preti efler Vefcovi, ed eflere
pur anche Papi, non eflendo altra la lor differenza,
che
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che l'olamente di nome. Senza i Sacerdoti poterfi
ben gli uomini render fai vi > con quefto che abbiati
fede con Dio , e confervinotra loro fteffi la paco .
Il Digiuno per non elfer da Crillo iftituito , non-,
obbligar verun’ uomo alla fila oflèrvanza . L’ Eftrema Unzione nè elfer Sagramento , nè elfer cofa da
Grillo illituita . La Procellìone dello Spirito Santo
dal Figliuolo nelle Sagre Scritture non ritrovarli;
quindi doverli più rodo Ilare dal partito de’ Greci ,
che dal folo Padre il fan procedere . Molte altre cofe a quelle aggiunfe, in particolare contra l'Oro
Canoniche , i’olfervanza delle Felle , la continenza
de’ Cherici, le benedizioni, che l'opra cofe inani
mate colluma la Chiefa di fare, ed altre limili, tut
te però cavate fuori dal fuo folo cervello , entro cui
fciocchezze si empie , e biallemmie sì efecrande, ,
potei on trovare ricetto .
Egli peto il Rucardo al fin ravveduto de' fuoi
errori, nella Domenica di Quinquagefima pubbli
camente gli condennò . Prima nondimeno erano
egli flato dagl’ lnquifitori convinto; onde in Ma
gonza citato, quivi dappoi aver veduti co’ fuoi pro
pri occhi tiarfi 1 fuoi volumi alle fiamme , ne fece-,
ancora lolenne abjura . Indi in un Convento de Fra
ti di S. Agallino condennato a rinferrarfi , per farvi
la necefiaria penitenza , non andò guari, come ri
ferire Tritemio, che dalla meilizia opprefso finì
di vivere . 11 Prateolo, ed il Luzemburgo rapporta
no gli errori di Rucardo ne’tempi di ClemenreVII.,
ma il loro abbaglio conciceli di leggieri fol le al
tempo-fi rifletta , in cui di eflì feguì la condanna ,,
la quale dallo Spondano all’anno appunro 1479.
vien rapportata . Ortuino nel fuo Fafcicolo feceo
pur’
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pur'anche menzione degli errori di Rucardo fot
te nome di Paradoflì ; colite ancor riferì 1’ efamo ,
che lopra edlì fu fatto alia prelenza di Dietero Arciveiiovo di {viagonza dagl’ Inquifitori contrai
eretica orinazione , al quale efsere ancor egli inter
venuto afletiice . Lobulare però che egli fa, lo
non gli errori, alrnen l’Autore di elfi , non troppo
finte ra ci rapprefenta lafua fede .Onde noi non di
partendoci da chi fa de’mèdefimi uno più fchietto
infieme , e più copiolo racconto , lenza che in altro
ci (fendiamo perora, volentieri ci contentiamo di
quanto abbiam fin qui riferito .
Il Concilio di Toiedo , di cui abbiam di fopra
ragionamento fatto, infra gli altri Canoni riguar
danti il decoro, e la modelfia negli abiti , che per 1’
Eccleliafiiche peribne fece, uno fu quello, che è
appunto il Qttinto . Qpi_odPrxiati non meedant pttblii'èfine tloqucto ; q come altri legge; Vejie lìnea
fnperioì-iinpithljco femper utantur . Or quelle parole
an motivo dato , perche nella preferite Conferenza
in fecondo luogo mi folle importo a dibotrero;
Quandonam experit ufus Hoccheti apud Epfccpos,

Eralatos , aliofquc, de ijtio Toletanitm can. 5. r C er
to è per un canto ,che ne’ tempi dell’ antica Chiefa
nè il Rocchetto , nè la Cotta , o la Soppellizza , co
me vulgarmente vien detta, nè pure tra gli abiti fagri , non che tra civili, fi comprenderle . La fola.»
Alba era quella , che detta ancora Linea , e che og
gi pur anche dicefi Camice, era comunemente.,
in ufo . Efsa però non era verte fpeziale de’ Cherici , perche quelli ne’ tempi delle perfecuzioni non
portavano abiti particolari, per cui fi fofser potuti
diflinguer da Laici ; falvoche quando alla celebra
zione
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zione delle Divine cofe attendevano , perche fin d’
a“Ora,come da molti monumenti dell antichità
abbiamo , erano a quefto fine iftituite le vefti fagte , in cui molti, e degniffimi mifteri fi rapprefentavano . Se i Cherici in quegl’ infauftiflìmi tempi
avefser portati abiti diftinii da quelli de’ Laici, nell’
u o comune del veftire civile, farebbon queftì flati
uncontrafiegnocertiflìmoa conofccrgli , ed a divifargli per delfi ; onde in ogni ora fi avrebbe potuto
fare di loro un fànguinofo, e continuo macello.Por tavan dunque i Cherici l’Alba, ofia la Tunica li
nea, perche quefta anche da' Laici era portata ;
ficcome de’ Senatori Romani attefta Onorio di
Autun ; Hu]u[modi ueftibus etiam Scn.it or et u/t Hono.. Aufunt, ex quibus in Ecclefi afticum ufum tran fi ertint .
Anzi de' Romani tutti teftimonianza fece Giufio Lipfìo nel lib. i. Electorum, al capitolo tredicefimo,che le vefti bianche portafsero , avven
gacela la materia non in tutti la medefima fofse,
chi di lino portandole, e chi di lana . Cicerone rinfacciollo a Varinio , perche ufeìto dal bagno, e_>
aflìfofi alla cena , non fi fofse di bianco veftito. Qn_is
tinquam canavit atratus ? Cui de batneis exeunti,
prxter te , toga palla unquam data efii £ Orazio pofe in derifo un certo Orazio , pèrche nel teatro >n_»
mezo al Popolo tutto veftito di bianco, egli fedefse
di nera velie coverto .
Speblabat modo fioius intcr omnes
Nigns mania Horatms lacernts ,
Cum Elebs , minor Orda, Maximufque
Stantio cum Duce candidai federet.
Di tutto ciò nel martirio di S.Ciprianofcrirto
da Pózio fuo Diacono ne abbiam chiaro 1’ elempio.
Ef
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Et lem Dalmaticafie expoliajfiet, die’egli, & DiaO'
nibus tradidiff'et ,i»Di»ea fletti, & Crepa SpiculatOfi
rem [ufi mere . Certo è, che quella Linea non era g’f
la comune camicia , che Lotto tutte le altre velli p»u
al corpo vicina anche in oggi viene comunemente-'
portata ; No» enim dccebne , fcrifse lu quello tlCat*
dlnal Baronio’ Sacerdotale?» de coret» , Cyprianat»
ad tnter ulam itfque denudare ,cutn pr&ferttm ad hit
non cogeret Magtftraeus , nec carnipatta funttio pu
llular e e ■. Quid enim opus erat ad capita ob trutteAtionem ad Jubnculam ufiijue exui, cum prxfiert'tm uni'
lum cade re exflet exemplum. Non per quello pero
io foferivermi intendo al fentimento dei Cardinale
medefimo , il quale quella Linea di Cipriano {pie
gando qual cola fofse , così alle rapportate parole-»
loggiugnet volle . Sic igit.ur nihtl aliud e[l, quei
dici pofiil} nifi Linear» illam Gypriani commune ilitcct
omnibus Epifcopis lincum ìndumentum fuijfie., q«oi
Tépb. d ahi dìcuni , halicè vero , 'Rocchetto . Vero è,
che in appresso fu abito comune a tutti i Vefcovi,
perche in luogo di elìsa Linea il Rocchetto luccefse,
come or’ ora diraffi ; ma che però allora foi'se pur’
anche Hata a tutti i Vefcovi comune, epropia ad
effi foli, non così volentieri gli verrà conceduto.
Imperciocché o egli crede , che quella Linea-,
velie fagra folle di San Cipriano, o pur civile»?
Non la intende certamente per fagra , perche»
nello fpìegar la Dalmatica , il Birro, e 1’ altre velli
di S. Cipriano, non già per fagre , ma per civi
li inoltra di averle . Olttecche andare colle vedi
fagre al martirio , die’ egli, non era certamente da
farli, per non efporre ai ludibrio de’Gentili la fantità di quegli abiti. Nè pure per civile li deve inten
dere,

Sopr a i Conc .celcb /fìtto Sì[io IV. 11 3
dere, perche , fecondo fcrive 1’ Alleno de Sacri!
bde£tio»tbus:a\ fogi.o 1076., non erano allora velli
civili, che folamente follerò , o per gli Cherici, o
ancor per gli Velcovi prcpie, per lo pericolo,
cui potevano di leggieri etporfi, qualora nelle lor
vedi fodero ftati da Gentili conofciuti per Criftiani.
per ìstuggirne alle volte le perlecuzioni
nalcondevanfi nelle grotte , e fi appiattavan nellej
caverne , come pofcia potean fare , che nella fingolarità degli abiti rendendoli a tutti manifefti, faceffiero eglino ftefii una pubblica accula della lor Fe
de ,ed unacertiflima chiamata della lor morto?
Sagre però altri intende le fopraddette vefti del
S. Martire : Nè maraviglia fra, che egli al martirio
con quegli abiti andato folfe ; perche o potè efi'ere_»
la violenza de’Carnefici, che a ciò P alfrinie, o?
improvifo accidente,trovadofi per avventura, a ca
gione di qualche fagra funzione,di quegli abiti ve»
lfito , non gli perniile di rilafciarli, con afiùmcre>
in luogo di elfi quegli altri, che comunemente egli
ulava . La Linea nondimeno la comune , e civile-»
velie era , che tutti 1 Laici adopravano , e fopra Ia_,
quale le vefti fagre fi pofe il S.Martire,le fagrc furo
no; onde di quelle egli pofcia fpogliato, reltò loiamente colla Linea che era velie comune atutti;e di
'quella fola efteriorn éte veftito-.il Martirio fofferfe.
Ne’ tempi pofcia migliori, reftituita giàla_»
pace allaChiela, mutclli la moda del veftire ne’
Laici ; onde eglino non più di bianco vediti
comparveio , ma di aitricolori, fecondo era me
glio al lor capricciofo genio in gradimento. E allo
ra fu che P Alba reftò per velie particolare a Cheti
ci , i quali per eflàfi diftinguevan da’ Laici nel veParJ.
P
Aire
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ftire civile, e comune ; andando per altro e gli uni,
e gli altri con gli abiti lunghi, ma di bianco lino i
Chetici, e di altro color differente i Laici. Ricavali
quella antica ufanza dalla forinola delle Vilitede’
Vefcovi, che foron da Reginone nella fua Collezzionc inferite. In effa ordinato viene a dovef ri
cercare i Vefcovi, fe i Parochi, nel viaggiare ezian
dio , colla Stola, e coll'Alba andaflèr vediti. Si fini
Stala , vel Oraria in itinere incedat, fi abfque Alba.
eòe. G«Ki- Il Pontefice Zaccaria nelle rifpofte , che diede alla_>
i.fag. dimande, o lian confulte di Pipino Maggiorduomo del Reai Palagio di Francia, forifse ancora, che
i Vefcovi fempre portaffero l'Alba, i Parochi quan
do predicavano, ed i Monaci in nell'un tempo , ma
che fempre la lor velie dovefse efser di lana. Tutto
quello con maggior chiarezza raccoglieli da molti
antichi documenti, ne’ quali trovandoli efprefsamente ordinato, che ne’ fagri Minifferi lecito non
fofse adoperarli 1’ Alba, che nelle comuni vellimenta li ufava, con evidenza li conofce, che oltre
l'Alba, che era parte delle velli fagre, e che perciò
«fovea efsere benedetta , un' altra ven’ era , che era
parte delle velli civili , e fopra la quale quell' altra,
che era fagra, vellir lì dovea. Così nel rapportato
Formolario apprefso di Reginone li legge ; Si fine
Stola, vel Orario in itinere incedat, fi abfque Alba,
aut cum illa Alba , qua in fuos uftts quotidte utttur,
Adiffam cantare profumar . E nelle Collituzioni Si
nodali de'Vefcovi a Parochì nell’Appendice di
Baluzio a Reginone; Ut nullus in Alba, qua in fuos
nfus utttur , prxfumat cantare Miffam . In oltre.)
lione IV. rapportato dal Baronìo all'anno 855.or
dinò pure con fuo Decreto ; Nullus in Alba rqua i»
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fuo ufu utitur ,prafumat Mijfas cantare . Riculfo
Vefcovodi Soilsons nell* anno 889. nelle fue Cofìiruzioni lìmìimentc prelcrifse ; Vrohtbemus Vrcsbytens nojìns utt cader»Atta in facris MyjieritSiqua,
utuntur forti in quotidiano,extenore cultu . E Ra
teino Veicovo di Verona non diveriamente coman
dò ; Ur nulltis cum Alba , qua in fuos ufus utitur ,
pr afumat Miffam cantare.
Lalciate pofcia da Laici le vefti lunghe , a ca
gione delle irruzzioni de’Barbari,che furono sì fre
quenti , fpezialmentc nella noftra Italia, a fomigltanza de'quali cominciarono pur’anche inoltri
a veline di corto ; credettero i Cherici ’balievolinente da Laici diftinguerfi colla lunghezza dello
velli interiori, fenza che inoltre portar doveffero
ugualmente lunga l’Alba, ficcome antecedentemente portavano . E allora fu, che accorciandoli
1’ Alba , in fuo luogo fuccedettero e la Cotta , ed il
Rocchetto. E di ciò argomento è , che molte fun
zioni, le quali in prima facevanfi coll’Alba, po
fcia ritrovali, che li facelfero colla Cotta . I Cherici
anticamente a Divini Offizj affidevan coll'Alba-,
dappoi colla fola Cotta cominciarono ad interve
nirvi , ficcome in oggi è coliume. Il Concilio di
Roano nei? anno 1072. comandò, chei Decani,
cd i Parochi delle Vilie battezzaffero, e dalferol'
Olio fante veftiti di Alba , oggi lì fa colla Cotta-,.
La qual mutazione affai più facilmente conofcerebbelì, le le Cotte così lunghe fi portaffeto ne'
tempi noftri /come portavanft ne' tempi antichi.
IlConciliodi Balilea oltre della metà della gamba
ordinò che lunghe foffero. Così nel can. 18. S«ferpelltcets mundis, ultra mcdias tibias longis Ed
P 2
il
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il Concilio di Turs al can. 13. Superpelliceis ultra
niidiAs tibias propendentibus . Stefano di Tornai ,
appreffo il quale ritrovali forfè la prima menzione
di effe fotto nome di Soppellizze , e che fiorì
nel 1180., nella 123.fua Lettera chiarnolle anche
talari; Superpelliceum novur» , candidarti, talare:
Ed Onoriodi Autun le diffe ; Veftes Mas, laxa's,
talares. Dalle quali cole ricavali, che non folamenie nelle vefti civili , ma ancora ne’ tempi a noi
più vicini nelle vefti fagre, le Cottq, a*'Camici ite
molte Eccleliaftiche funzioni iien fuccedute.
Or quanto delle Cotte elfi finora detto, deeli
de’ Rocchetti Umilmente dire, effendo.ftati i Roc
chetti in luogo ancor delle Albe introdotti. La lor
lunghezza , che offervafi in oggi in molte antichej.
dipinture , era tale , che a meza gamba anche ar
rivava; come appunto delle Cotte fi è detto.Il Roc
chetto dal Davantria nel fuo Ceremoniale chiamali
pure Superpelliceunt ; Onde li vede, che forfè anti
camente poco, o nulla frale differivano. La diffe
renza però infurile dipoi, allorché lafciata la Cottaj
a Chetici inferiori, perche fidamente nelle fagrej
funzioni la ufalfero , e non già , come per l’addie
tro avean fatto , colle civili, e comuni vefti adoprar la potefsero, il Rocchetto fidamente a Vefcovi fu rifervato , perche da loro eziandio tra le civi
li , e comuni veftimenta continuamente fi adoptaffe . Di quefto molti ordini in varj Concài) fi leggo
no ; Così il Concilio di Mompelier nell’ anno
12 14. al Can. i. Epiftcopns talaribus •ueftimentis
Camifia linea fuper almi pannos extra domani fuant,
f pedes vadat, fempsr utatur .Et idem obfervet in
demo-, cum Cariai» pablicc in Extraneis tcnet.ll Con-
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cilio Lateranefe IV. fotro Innocenzo III. nell' anno
1215. al can.ió.Pontifice; tnpublico, & in Ecclefia
fuper indumenti} linei; omnes utantur. Il Concilio
di Buda nell’anno 1279. al can-2. Prelati cum equttant , vel etiam in pubiico pedeflre; tncedunt, betbeant,
deferant Gamifia;, alias , fve, Rofeta; . Il
Concilio di Valenza nella Spagna, all’anno 1322.
alcan.6. de’Vefcovi parlando ; Sacca; lineas in pu
biico , fr cum eo; equitare contigerit, nullatenus tabardo; , fed cappa; deferant, & Capello; fua dignitati congruente;. Il Concilio di Parigi all’ anno
1429. al can.9. pur’ anche de’ Vefcovi favellando ;
Ctantur in Ecclefia veflibus linei; > feu Rocheti;, non
Minia brevitate , feti longitudine notandis . Dove_t
per contrario a Cherici inferiori, fuori delle fagra
funzioni, ne fu proibito l’ufo. Così nel Concilio
di Rems , all’ anno 15 8 3. al can. 3. Ut line fuperpelliceo , & almutio in Ecctcfa comparere piane irreligiofum efi ,fc ilici ad loca publicà rerum venalium
deferte prorfu; indecorum ,ac fordidum effe , nemo ef
qui non ivideat. Anzi di quelle Cotte fu vario l’ufo»
perche in alcuni luoghi fenza maniche portar doveanIT;onde nel Concilio di Narbona nell’anno
15 5 i.al can.40. Presbyteri o/unts fupparo, aut li
ne a non manicata aoefie, f ve Roqueto indttti affiflant.
In altri luoghi però fenza maniche portar non poteanfi ; quindi nel Concilio di Aix nell’ anno 15 8s•
Suptrpellicea etiam manica; habeant. Ma. autem
qua manici; carent,
qua non/uperpelliciorum ,fed
manttlium potìu; nomine degna funt, probibemu; .
La qual varietà ancora in oggi in molte Chicle è in
vigore-

Vero è nondimeno , che
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Ordine Cheticale nella Chiefa, i quali mantenen
do gli antichi ufi de’ Cherici primieri, portano an
cor’ eflìtrale civili lor vefttanche il Rocchetto .
Sono quelli i Canonici Regolari, de'quali ordinò
il Concilio fopraddetto di Buda, al cari. 62 Cattoitici Kegnlar.es fitte fiuperpelltceis ,vel funicts lineis 1
feu Cappi! claufis non incedant. Si rapportan efli
agli antichi Cherici di S. Agoftino , all) quali, fe
condo quello che fcrivePcffidio al cap. 25. della.,
Vita delmedefimo Santo, comune era Linea,&
Birrhus. Ond' è, che tai Canonici veftono {blamen
te il Rocchetto , ma il veftono ancora, come per efII vien detto, fine iotermififiene . Vero è fimilmente , che non tutti i Vefcovi il Rocchetto adoprano,
efsendo dal Concilio Lateranefe IV. a Vefcovi Mo
naci proibito. Kontifices in publico, & in Ècclefia
fuperindumentis lineis omnes utantur, nifi Mona
chi fuerint -, quos deferre oportet habitum Monachalem-, e fi riferifee nel Capitolo Clerici officia ; De vit.
efibonefi.Cleric.Clemcntc Vili.diede a Vefcovi Re
golati , in vece del Rocchetto , l’ufo della Cotta ;
con quello però che adoprare non la potefsero in-,
tutte quelle funzioni, in cui gli altri Vefcovi ado
prano il Rocchetto ; imperciocché i Velcovi Re
golari portan folamente la Cotta o fotto 1' Amino,
o fotto la Stola , o fotto l’Alba , quando o privatamente , o folennemente dicon la Mefsa , o quando
prendono il Piviale , per aflìftere alli Divini Offizj,
o quando finalmente colla fola Stola amminiftrano
i Sagramenti della Confermazione , e degli Ordini
minori . ed in altre benedizzioni , e confegrazioni,
che elfi fanno ; ma non già portare la pofsono fot
to la Mozzetta, o la Mantelletta, o la Cappa, fic-

come
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come il Rocchetto dagli altri Vefcovi vien porta
to . Che perciò ne’ Vetcovi Regolari la Cotta è par
te delle vcfti fagre, il Rocchetto però negli altri
Velcovi è vede ancor comune , c civile . Per conceflìone nondimeno di alcuni Sommi Pontefici, ad
alcuni Vefcovi Regolari P ufo del Rocchetto ,
ficcome ancora il colore degli altri Abiti, fu permefso . Così fu praticato con Giovanni Trevifano
Patriarca di Vinegia, e con Georgio Cardinale di
Tranfilvania, che amendue Monaci erano . Giulio
III. concedette a Giovanni Suario dell’ Ordine di
S. Agoftino Vefcovodi Coimbria l’ufo del Roc
chetto ; e Lion X. il permife al Cardinal Egidio di
Viterbo dell’Ordine medefimo. In alcuni luoghi
loro vien tolerato per ragione della confuetudine ;
ficcome coftumafi nella Spagna: E nell'Italia nelle
lor Diocefi alcuni Vefcovi ancora 1’ adoprano j
comecché di elfi la maggior parte non Tufi.
Oltre i Vefcovi, che portano il Rocchetto per
ragione della lor Dignità , altri Prelati l’adopranj
pur’anche per privilegio. Sono quelli, infra gli
altri, i Protonotarj Partecipanti in Roma, ficcome
gli altri, che Partecipanti non fono fuori di Ro
ma; i Cherici di Camera , gli Uditori della S.Ruo
ta Romana , ed altri in alcune funzioni particolari
nella Pontifizia Cappella. Anzi il Generale Maeftro
dell’Ordine de’ Predicatori nel celebrar la Mefsa
forro il Camice velie pur’anche il Rocchetto. Ol
tre molti Canonici nelle lor Cattedrali, o Colle
giate che fiano ;e de’ Canonici di S. Pietro in Ro
ma fin dal 1278. da Niccolò Ili. che determinò lo
lor vedi , troviamo ordinato ; che elfi da Pafqua-*
fino a tutti i Santi, Lweis Sogis [uperpelliceis^, five
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Cottis abfque Cappts utantur ; e dalla fella di tutti t
Santi fino a Palqua ; Super /uperpelltceas linea} cappas diferant nigras defergta Jìmplices ; come dal
Rainaldi vien riferito all’anno 1278. al numero 79Ma in oggi alle Cotte è fucceduto il Rocchet
to , ficcome ancora con molti altri Canonici *
avvenuto. Intorno a quali Canonici èdaolservarfi , che ncll’Eftà , quando non portan la Cappa, 1°'
pra il Rocchetto portano ancorala Cótta, e cosi
afiìfionoal Coro. Dalche fi vede, che non è ne
pure in effi del numero delle velli fagre il Roc
chetto , ma fidamente delle civili. E le bene i Vefeovi , che Regolari non fono , col folo Rocchetto
fiotto la Stola, ed il Piviale , facciano molte fagre-»
funzioni, non per quello peròs’ inferifee , che in-»
effi velie fagra , c non civile il Rocchetto fia . Im
perciocché ciò vero farebbe , fe col folo Rocchetto
quelle fagre funzioni effi facefsero ; ma facendole
colla Stola , e col Piviale, quelle fono le fagre ve
lli,e non il Rocchetto , che a quelle funzioni, fa
gre eziandio , corrilpondono. Del tempo final
mente , in cui portar devefi il Rocchetto da chi n‘
à P ufo,tempo non conofciamo cfser quello oppor
tuno da poter farne ragionamento; Onde rappor
tandoci a coloro, che delle fagre Cerimonie anno
fcritto , come altresì all’ufo, che in sì fatte mate
rie non picciol luogo ottiene , ad altro facciam-»
paffaggio.
Egli è quello, che in ultimo luogo ci fu ingiun
to arilolvere. An Veftes 'Lugubre} induerint oliot
ufi quant Clerici ? Siquidem Hit} vetantur c. 8. e]ufdem Toletani . Nel Canone ottavo di quello Toletano Concilio leggiamo appunto ; Quoti Clerici non
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ttiduaneur Luctuofes veftibus , {JltenÙ! luciuofa! ve(ìes indiare Cler.ci, inJacru Ordinibus confittati,
vel beneficiati^ non audeant. Molto tempo prima.,
del noflro Toletano Concilio leggiatn proibito a^
Cherici 1' mo tu quefte vedi lugubri, che eliconi!
di corrotto , nella morte de’lot Congiunti ; falvo
fe flato folle , o il Padre, o la Madre , o il Fratel
lo , o la Sorella, o pur finalmente il propio Princi
pe , ed in tai cafi , non più oltre di due meli. Così
nel Concilio di Tatragona nell’anno 1338. nei tom.
i.al hb.3. delle Coflituzioni Tarragonefi.Ne Clericus in Jacrii Ordinìbus induat fe de nigro ,feu de iieJtibus Lugubribiu per mortem ali cupi!, nijifuent Pater , ait Mater , Prater , aut Sor or , aut Dominus ,
qnas edam ultra duos menfes portare nonpojpt. Nc’
tempi poi, che il noftro Concilio feguirono , tro
viamo nel Concilio di Melano il V.nell’anno 1579*
Clerica! , qui amidi» Clericali ìndutus incedit, ne in
proptnquorum, ne Parentum quidem , obitu , velìes
lugubres more Laicorurn induat , geftetque . Neque
Vero Veftis forma/n , aut panni genus , quo Clerum
umver/um uti morie efl, commuta ; fedpium erga
propinqua mortuos ebaritatis (iudium , officiumquc
pr&Jeferxt, omni alia rattorte, pn cum Clericali!
Ordini! decoro , dignitateque omninò conven at. Nel
la Sinodo di Piacenza nell’anno 1589. Ptfrrtf ve/ìes
lugubres , pullas ex Imo gojjìpino , feu xyhno confedias , vulgo di cottone, nerno Clericorum , ciijufcumque fit condiiionis, atqui gradassefare audeat.Nella Smodo di Firenze all’anno isS$>. Clerici lugu
bre! vefles , alias quatti Clericale!, tn obito parentum
noti ferant. Nella Sinodo di Amelia all’anno 1595,
Qui Clericali vefle incedunt, canine in parentum
Par.l.
Q
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quidem funiribus ponant, & cura atrata, lugubri'
que commuterà. E nel cap. 6s 8. Glerict, mortuortf'»
(dufu 5 veflem ne mutent.
Nè queito dee iìrano a chicche fia parere; ito*
perciocché le l’Appofìolo nel Capitolo 1 V.della lua
Pillola a Telfalomcefi, per tutti ì Criftiani feri fife-' 5
Nolumui voi ignorare de dormientibus , ut non CO»'
triflemim , fìcut & cuteri, quifpem non habent : On*
de S. Girolamo a Teodora icrivendo dieea ; AdvtrJ'us morti! duntiem , & crudelifjimttm necejjitatern >
hoc folatio ertgimur tquod brevi infuri fumus etti
quos dolemus abfentes. N.eque enim mors , fed dormitto
fomnas appellatur , ut quos dormire novi'
mus , fu/citart poffe credarnus ; & pofl digejtum foporem , vigilare cumSanflis , & cura Angeli! elicere •
Glorta in excelfìs Deo . Quanto maggiormente dee
luogo avete ne' Cherici, i quali avendo {blamente-»
la loro patte nel Signore , e non già nella carne , e
nel {angue , attriftar non lì debbono , quando i loro
Congiun. i terminando in quello Mondo di vivere,
fperar debbono, che vadano a regnare col Signore
felicemente nel Cielo ? Che però nel fecondo libro
de' Maccabei al cap. x 2. fu detto. Quod hi, qui cunt
ptetate dormttionem acceperant, optimum haberent
repoftam gratiam .E fu tal riguardo nel Libro de
mori alitate , che a S. Cipriano fi attribbuifee, rife
rito viene, ad un Sacerdote nell'ultimo del fuo vi
vere edere flato in una vifione ftrettamenre da Dio
comandato, che egli feriamente allor predicaflè-:
Non doverei Criftiani piagnerei loro morti, nè
perciò veftire bruno ammanto , perche con ciò non
daflèro motivo a Gentili di riprendere oil nollro
lagrimare, o il noftto credere ; veggendoci pia
gnere
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gnere come eftinti coloro , che noi r.on c'iciain di
morite , ma di vivere eternamente con Dio. Così
portelli appunto nella morte della ina .Madre Mo
naca S. ^godino, come eg<i fìeilo confcffa nel ca
pitolo dodicelìmo del Lidio nono delle lue Con feffioni, in quella di Satiro fuo fratello Ambrogio ,di
S. Bafilio ancor ilio fratello S. Gregorio il Nifleno»
ed altri . Di quefta però laudevole ofiervanza folamente nel Sommo Pontefice , ne’ Cardinali, e ne’
Vefcovi, ficcome pure negli altri Prelati della Ro
mana Corte , oltre le Religioie Perlone, il cui abito
di alcun variamento non è capace , ne lon le vefiigia rimale ; non coftumandofi da loro veflir di
corrotto , eziandio nella morte de' lor più cari. Ne
gli altri Cherici però inferiori purtroppo elfi radi
cato l’abufo, che oramai par che fia lecito fatto , di
ammantarli di lugubri gramaglie nella morte
de' lor congiunti; forfè perche il ne
ro, che elfi adoprano nelle lor
vefti, facilmente confondefi col bruno, chc_>
porta fcco il veftir di cor
rotto ,
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Perche de'Cbericifi dica , che abbian’ ejji il Signore per loro forte-, e Per
loro eredità ? E din qual ragionefi difìinguan per quefio da' Laici ;
Siccome nelcap.z» della feconda Parte del Concilio di Colonia
detto .

\

.

1L

.

Se dall'ejfere i Cberici paragonati a’ Leviti , che nulla avean di p ropio
tra gli Ebrei \ficcome nell' accennato luogo fi dice ; e per Divin Pe',
tetto , e per condizione del lor minifierio 3 nulla debbiano ejfiaver di
pròpio tra Crifiiani ?

I

I I.

Se le Sagre Carte ogni domìnio efcludan da' Cberici ? Dicendofì nel capo
2$ • delia faddetta Partefeconda , ejjere i Cberici chiamati, non dd

dominium, fed ad opus.

Omecche tutti gli Uomini tenuti
fieno , allorché eglino tra le cu
re nojofe di quefta Terra oppreffi ptucche occupati vivono, trat
to tratto inalzarli alle laudi di
quel Dio, al quale unicamente
debbono e lo Ilare, che eflì fanno
nel Mondo, ed il godere, che
eflì fperan nel Cielo ; una parte però di loro Iddio
per fe fteffo feelfe , perche continuo ai fuo fervigio
impiegandoli, con maggiore flrettezzadi obbliga
zione , (òpra tutto ii rimanente degli altri uomini,
a lui dedicati fi coaofceflero, e come tali non ad al
tro
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tro doveffero ehi penfare , che a Dìo , e non per al
tri vivere, che lolamente per Dio. E ficcome in.»
fotniglievol gtiifa Iddio, tutra la Terra al dominio
degli uomini donando , picciola parte delia medéfima per ferifervofli, in cui laudato fohè il Il io nome, che è quella , in cui le Chielea lui dedicato
comprefe fono; così tutti gli uomini al governo
della Terra impiegando, menoma porzione di ehi
•per fe hello fi ri fervo , perche quelli in quello
Chiefe , che fono le fue Cafe nel Mondo, formar
doveffero la fua famiglia ; la quale tutto giorno al
fuo corteggio applicata, halle mai fempre lungi
da quegli affari non meno , che da quelle cure , che
profanar potefiero la fantità del lor miniherio, o
almen dthurbarne 1’attenzione. E perche quelli
agevolmente occorreffero agl’indifpenfevolì Info
gni della loro umanità, in quelche concerne il vi
vere , ed il vehire , egli beffo loro h offerì per lor
porzione , e per loro eredità nella Terra,, ficcome
eglino nella Terra eran pur’anche la parte più bella
della fua cala , e 1’ ornamento più preziofo del fuo
corteggio .Così abbiamo, che a Sacerdoti, eda Le
viti dell’antica Legge egli dicefle . In Terra eorum
nibii pofsidebitis, nec habebttis partem inter eos . lOi
Ego pars, # haredttas tua in medie filiorane lfrael.
Con ciò lignificar volle Iddio, che effendofi per fuo
comandamento la Terra di Promeffione tra le Tri
bù d’Ifraello divifa , alla Tribù di Levi, della quale
folameftte effer poteanoi Miniftri al fuo Tempio
dedicati, non volle che alcuna parte fi afiegnafio.
Ordinò nondimeno, che colle Decime, che con
tribuir doveanfi dalle altre Tribù , e colle Primizie
ancora , eh" le aiedefinie Tribù obbligate erano ai

12 6
DiJftrt.V. Per la Sag.Teolog.
offerire , quelli della Tribù di Levi li manteneffero.
Filtis antim Leu» (ledi cmnes Decimai ljrael infop
fefs lontm prò minifierìo ,quo ferviunt mthi
bornaculojcederis . Onde fi vede, chea Leviti to
glier volle Iddio la cura di procacciarli colle loto
fatiche il vìvere , ma non già che loro niegafle il loftentamento necelìario alla lor vita ; quando quello
comandò , che loro , lenza che effi nulla vi faticaflero , dalle altre Tribù fotnminiflrar lì doveffe. •
Or’ in quella guila appunto , in cui de’ Leviti
lì dille Iddio nella Molaica Legge , loro Parte , o
loro Eredità , dicefi pur’ anche” nella Legge Evan
gelica de’Cherici, che egli lolamente fiala loto
Eredità, e la lor Sorte . E per ciò lignificare, lo
fedo nome , che loro impofc, volle che mifteriofamente fofle un ricordo alla loro obbligazione ,ed
un manifefto della lor vita . Il perche S. Gioiamo
nella Piftola , che a Nepoziano egli fcrilfe , Da v‘~
ta Clericonem, & Sacerdotum -, cosi parlò. lgitnr
Clericui , qui Lhrifti fervit Ecclcfix > tnterpretetur
primo vocabulum f'uum , nomini* definì tiene proli',
ta , nitatur effe qiieddiatur . Si enìm nhiifif Graie,
Sors Latine appellatile ; propterea vocantur Qlerioi,
•nel quìa de Sorte funi Domini , vel quia ipfe Dominus Sors , tdefi pars Qlericorum eft . E quindi è anco
ra , che i medefìmi Cherici, allorché dal Vefcovo
Ordinante della prima cherical tonfura iniziati fo
no, unitamente col medefimo Vefcovo proferir
debbono quelle mifteriofe parole . Domintts Lari
bxredttatis mex , <£■ Calicts mer, Tues , qui reflitues
ìsxreditatem meam mihi ; Dove leggono i Settanta;
Ku&iof xAtiem/stu;. chiamanfi dunque Cherici i Miniftri f da Dio eletti al fervigio de’ Sagri Aitati, dalla

pa-

Sopr a il Corte, dì Colonia ?

127

parola greca KAijjw } cjle vjene interpretata , Sors ,
pars , bxredttas ; perche allo feri vere di S-Girolataio , elfi ìono de Sarte Domini , o pure perche , ipfe
Domina* Sors , ide/l pars Clericorum e(l. Apporta-,
Un. altra ragione Graziano di cotal denominanzaj
de Chetici, nel cap.Cleros , dt/l. 21. , che è di S.lfiu°ro. C/eror, & Clerico* fic appellato! credimtts »
quod Mathtas forte eletta* efi , quem primum per
Apoftolos legimus ordmatum. Cleros enini grsce, fori
latine, nel bxreditas dicitur ; propterect ergo ditti
flint Clerici, quid de forte Domini fant. E in fatti
apprefiogli Atti degli Appoftoli al capo primo nel
fine, dell’elezzionedi S. Mattia all’Appoftolato in
tal guifa fi fa paròla.Kohi tìtaxeur xKngx? àoruv > e7ftrtv a
MoirSicw ,
c,uyxc^r€vf/>3<|)Z<rG>j
t o m i iv $ìx &
Ao t s m», . Et dederunt Sorte* eis , & cecidit Sor* fuper
MAthiam , annumerata* efi cum undecim Apofiolit.
Maio non per quello mi darò mai a crederò ,
che alle Sortì, con cui S. Mattia all1 Apposolato fu
feelto, fi avelTe avuto riguardo, quando a Miniftri
della nuova Legge fu dato di Cherici il nome. Sa
rebbe flato quello un volerne perpetuata colla de
nominazione anche l’ufanza ; e come fe tutti i
Cherici agli Ecclefiaftici gradi per mezo delle Sor
ti promovere fi doveffero, con vocabolo derivato
dalle medtfime Sorti chiamandoli, pretendere del
la loro promozione continuamente ad elfi rinovarne la rimembranza . Quello però fu un Privile
gio fidamente di S. Mattia, perche eflendo flati
gli altri Appoftoli immediatamente da Grillo chia
mati, con quella maniera di Sorti , il medefimo
Crifto volle, che a fe ancora Peiezzione di S.Mattia
fi attribbuilfc,acciocché quelli degli altri Appoftoli
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tenuto non foflè inferiore. Per gli altri però evvi
una efpreisa proibizione di Onorio 111. al Capiti®
dì Lucca,riferita nel cap.SccleJìa,de Sortilegiis,ìa V)r"
tu della quale ben fi conofce quello , che nel prim°
capitolo di Giona fcriffe S Girolamo . C»?» Prit-’i"
legia ftngulorutn non pofstnt legem facere commi1'

ntm . Oltrecche vi à ancora de' SS. PP., i quali
an penlato , che non follerò propiamente Sotti
quelle , che nell elezzione di S. Mattia adoprate fi
credono ; ma che fiato fede un Pegno vi Cibi le dal
Cielo dato, come un raggio, o altra {orniglieli
cofa, che Copra il capo di S. Mattia feendendo , 1“*
tnofiraffe a quel DivmMinifterio effer l'Eletto. Co
sì l'Autore del Libro dell' Ecclefiaftica Gerarchiaa
S. Dionigi attribbuito, nel cap.S.par.3. Oro autem
de Divina illa Sorte , qua divinità! fitper Mathiam
cecidtt , alti ab aliis dtverjd fenfertnt, meam ipfe fetitentiar» exponam . Mihi enìm videtur Scriptum
Sorte/» appellare Divi/s/tm illudmunus, quo dedarabatti*- choro hierarchicts, quifnam Divino fuffragù

o t Jz »/:

i. i.

elecius erat. Ma quando anche vere forti fiate foffero , efiendo fiata di effe fin nell'antica Legge pra
ticata l'ufanza, allorché dai novero de’Sacerdoti
a forte fcegleafi uno, che avanti 1’ Altare del Si
gnore Vincenzo offerifse, come raccoglici! da quel
lo , che di S. Ziccaria Padre del Batti lignei primo
capitolo del fuo Evangelio fcrifseS. Luca; ondo
ebbe a dire S. Ambrogio , che a quello appunto
aveffero avuto riguardo gli Appoftoli, quando nell
lo c'ez2i°ne di Mattia le Sorti adoprarono; Ne dpoelettio a mandato diferepare Lega veteris videretur-. Perche dunque prendere il nome per gli Miniftri della Legge Evangelica daun’azzione,chs

prò-
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propia, e Angolare di efìa Legge non era,ma che era
anche alla Molaica comune,e dalla quale gli Appo
soli ne avean prefo per quella loia volta l’clempio?
Alla fola dunque interpretazione di S. Girola
mo , come quella , che da’ Padri, e dagli Spofitori
delle Divine Carte comunemente inlegnata viene ,
che dalla qualità , e condizione de’ Leviti milleriofamente vien derivata , e che in fine all’obbligazione , ed al minifìerio de’ Cherici più da prelibi!
adatta , noi folamente ci teniamo . Ed a quella ap
punto rilguardo ebbe il noftro Provincial Concilio,
allorché de’ Cherici parlando , riilfe ; che avellerò
eglino Dominum prò Sorte , & burcditate, e che in_,
ciò, e non altro à Laici: difiinguanttir . Per ragione
delle quali parole c a me fiato in primo luogo in
giunto a render chiaro ; Quomodo dicatur de Cleri
ci: , quod babeant Dominum prò forte,
h scredi ta
te ? Et qua ratione diftinguantur in eo à Laici: ? ut
dicitar in cap. z.fiecund* parti: Conc. Colon. Ecco
primamente le parole , che nel mentovato luogo,
lopra quello appunto, che or fi ricerca , San Giro
lamo lcrilfc . (fini autern vel ipfo par: Domini eft,
•vel Dominavi partem babet, talem fie exbibere debet,
ut e-r ipfiepojjidcat Dominum , & pofifidcatur à Do
mino. Qut Dominar» pofotdet, dream Prophetadttit : Par: mea Domina: inibii extra Dominum habe- pfalm\:
re pot-efl : (fin od fi quidptam ahud habuerit prxtcr
Dominum , par: e\u: non ent Domina:. Verbi.gra
fia : Si aurum , fi argentum , fipo[:ifi:ione:,ft •variar»
fuppelleéldem , cum ifhs partrbu: Dctninu: par: eju:
fieri non dignabttur . Si autern tgo par: Domini fum,
& funiculu: bxreditatt: eju: -nec accipio partem tnter citerai tribù:, fed quaft Levita, fi Sacerdo:,
Par.l.
R
vi-
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vivo de decimi! , (fz altari fervici!! , altari! oblatione fuftentsr : habens victum , & vefiitum , bis con
tenti!! ero , & nudam crucem nudus fequar . Quella

per verità effer deve la vita de’Cherici, cioè tutta
a Dio confegrata , dalle bifogne di quefto Mondo
affatto aliena , fcioita di quanto è capace ad effer
legame di fecole , ed unicamente ftretta a quanto
i.Tìm. j
4'conofce effere intereffe di Cielo. Nemo militari!
Deo implicai fé negatili (eculanbus ; come lo feri ffe 1 Apportelo al fuo Timoteo. Elfi totalmente
al Divino fervigio dedicati, a quefto attender deb
bono con tutti i penfieri delia lor mente , con tutti
gli affetti della lor volontà ; fioche nè di quelli ve
runo da oggetto di terra fia poffeduto, nè di quel
li da affare di Mondo refti ak un divertito. Impie
ghi del fecole, cariche profane , maneggi del Foro
non fan per coloro , i quali nè debbono cercar utile
per arricchir le lor cafe, nè mendicar grandezze^
per decorare le lor perfone ; effendo effi ficcomej
tutti di Dio, così di effì non potendo effer altro che
Dio. Talem fe exhibere debet, ut
ipfe pofsideat
' Domirtum ,

pojsideatur à Domino .

Quefto però non deefi talmente intenderò»
che a Cherici nulla poflèdere conceduto fia di quel
lo in fuori,che la pietà de’Fedeli loro comparte. Fu
ellaErefia fin da primi fecoli della Chiela abboni
ta , e dannata quella -, con cui fi afferiva , non poter
la Chiefa, nè 1’Ecclefiaftiche perfone poffederez
forte alcuna di averi, perche gli Appoftoii, cui gl*
Ecclefiaftici fon iucceduri, nulla poffedettero iiv
quella Terra . 1 primi Autori di quella fciocchiflìmaoppinione , fecondo riferifee Agoftino nel cap.
50. del fuo Libro DeH#rejìbus , furonoi Vadiani,
detti
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detti aricora per altro rifguardo Antropcmorfiri , i
quali per tal cagione dalla Chiefa fi lepararononon
volendo comunicar con coloro , che per efferej.
ricchi ,drcean elfi, che avean perduto Pefferefagri. Dopo quelli , paffuto gran tratto di tempo,
comparvero i waidefi, altramente detti i Poveri di
Lione,’ quali furon di avvilo,giufia la teftimoniaza
di Enea Silvio Piccolomini nel cap. 35.del fuoLi
bro De origini Hohemorum, che i Sacerdoti doveffero efler poveri , e che delia loia limofina doveffero
effer contenti di vivere . Marfilio di Padova, il qua
le ville nel Ponteficato di Giovanni XXII., da cui
furon anche le lue fcempiezze dannate , il medefimo errore inlegnar volle . wiclefo ancora in que
llo , come in moire altre feiocchezze, a waidefi fi
fottolcrifle. E fina’niente Martin Lutero » per cat
tivarli l’aura de’ Principi , infinuò loro , poter elfi ,
anzi doverlo, de’beni Ecclefiaftici impadronirli,comequelli,che dalle Chiefe illecitamente poffeduti erano , e contra la mente di Dio , che pevere le
Lue Chiefe volea, ed i luoi Minillri mendichi . E
ben fi vide in moltilfimi luoghi della Germania sì
fatto errore avidamente abbracciato ,come quello,
che feco portando f utile di tante ricchezze, di cui
le Chiefe abbondavano , Lenza altra perluafione_> ,
che vi fi adopraffe , avea in fe Hello ballevole at
trattiva da poterli tirare in dietro e la cupidiggìa^
de’Popoli poco fedeli, e l’avidità de’ Regnanti
meno Cattolici . Si polìono anche con quelli an
noi erare certi altri detti Tfcudo-Apofloli, di cui fu
capo un tai Gerardo di Parma , ne’tempi di Boni
fazio Vili., i quali volevano, chea fomiglianza-,
pur’ anche degli Appoftoli, non doveffero 1 Cherici
R 2
pen-
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penfare al dimani, ma che follerò'aflolutamento
paghi di quanto loro giornalmente conceduto era.
E che eflendo flato da Grillo detto; Non potejltsftr'
vire Deo
ma nmon*-, iCherici, ciré al Divino
lervigio impiegati fono , non potere attendere alle
ricchezze,lequali lotto il nome di mammona intefe vengono.
Veramente l’eflere iCherici parte di Dio , e->
1’ edere Iddio parte de’ Chetici, non così rigorofamente intender fi vuole, che nulla elfi aver pollano;
da cm però la lor mente non fi diftragga , Acche at
tender non polla a quei minifterj, cui principal
mente fono elfi obbligati. Lo ftefso S. Girolamo,
che di quelle fuddette parole fu interprete sì rigorofo, pure nella medefima lettera fi lagna , che i Sa
cerdoti de’Gentili fofsero abili a poter ricevere ere
dità , e clic i Cherici de’ Crifliani per uno Imperia
le Editto ne follerò flati dichiarati incapaci . Pudet
Hi.rm difrrr, dic'egli ,Sacerdote! Idolorum , Mimi, Aurititfct. gte , & Scorta bereditate} capiunt ; Solis Clerici! , Ó*
Monachi} hoc lege probibctur ; & probibetur noni
perfecutoribtt} -,fed à Principibus Chti/hanis ! Il qnal
fentitnento fu anche moftrato da Ambrogio , al
lorché egli a Valentiniano Imperadore fcrivendo,
dille ; Nobit ettam private fucceftionit emolumenti
t
recentibus legibus denegantur, fr acino conqueritur <
Non enimptitamus in]uriam, quia difpendtum non dolemas. L’odio, che Diocleziano, e Malfimiano
Imperadori contra iCriftiani implacabilmente por
tavano , fece che una legge ingiuftilfima fofise da.,
efsolor promulgata , colla quale a qualunque Col
legio , o folse Comunità , proibito era il poter effere erede da chiunque fifofse Teftatore iftituito.
Leg-
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Leggefi cotai proibizione anche in oggi nella L.C0Ilegium 8.C.de Htend. inftit .Fu efl'apofcia contra i
Cherici eziandio rinuovata da Teodofio Imperadore nel ino Codice Teodofiano , aìlaL. nulla, C.de
Epifcopis , & Glericis . £ cantra quefta inveiva for
temente Girolamo , e della medefima parlava puC
anche Ambrogio .Se dunque avefsero eili intefo ,
che nulla che temporal fofse , avefser potuto i Che
rici pofsedere , avrebbon forfè feiamato contra una
Legge , che anzi di efser loro di offefa, era più to
lto uno ftimolo alla lor maggiore ofservanza, ed
un tnezo il più efficace per corrifpondere alla loro
ftrettiffirna obbligazione? Certo è egli dunque, che
per le parole fuddetre non imendefi , che nulla i
Cherici pofsano pofsedere in Terra , e che folamente la lor patte quaggiù altra non debbia efsere,
che Iddio .
E avvengacela Saiviano nel fuo lib. z.adEcclefiam Catbolicam , delle ricchezze delle Chiefo
favellando, colla lolita veemenza delfuo fervorofo
zelo dicelse ; Impedimento. h&c , adirmela onera, non
fubfidia ; poffefisione enim& »/» opum non fulcitur
Re-ligio,fed £uerr;7«r.Quefto però,chi noi vede?vuol
folaméce intenderli dal mai'ufo, che delle ricchez
ze delle Chiefe pofson tal volta fare gli Ecclefiaftìci ; i quali malamente impiegandole , o a luffi , o a
piaceri, o a vanità , non corrifpondono all’obbligaz one, che elfi anno,di prendetene folamente il
vitto , ed il veftito , e nulla più , con applicato
il rimanente, oalfollievo de’miferabili ,0 al rifratto degli Schiavi ,0 al ricevimento de’ Pel
legrini . li perche il medefimo Girolamo allo
rapportate parole opportunamente foggi unfe_ >.
Cd a-
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Qauterium bonum efl , /ed quò mibi vulnus , ut i»digeam cauteno ì Provtda , Jeveraqut legts cauti// ! Et
tamen me jìc rejrtnatur avaritia . Perfidctcomrniff11
legibus tlludimus , & quajì maloraJìnt Imptratcrunt
futa , quamQhriftt teges t timemus . E più appres
tò. Idloria Epifcopi efl, pauperum inopia provtdere•
IgnommtaSacerdotts efl, propriis fludere divitus •
Natus in paupcrc domo , & in tugurio tuftìcano , <Jui
vtx milìo ,&• cibano pane rugientem faturare ve»’
treni poterai» -nane jimilam ,& niella fafltdìo. Novt
& genera , & nomina pifeium ; in quo littore co»c^tt
lettafit, calicò -.Saporibus avium dtfierno Provi»'
cias , & cibarurn me raritas , ac novifsima damna tf'
fadelectant. Incolpava Girolamo le crapole deg^1
Ecclefiaftici di quei tempi, d.alle quali egli argo
mentava , che derivaffero le maldicenze de' Seco
lari contra 1 Patrimoni delle Chi eie . Se quelli s
impiegalìèro a quegli ufi laudevoli, e pii , per cui
illitui ti furono , avvengacche eflì fofsero maggiori
di quello , che prefentemente fono , non potrebbon
mai dar motivo alle malediche lingue di cenfurare
la loro eiorbitanza . Anzi più torto, veggendofi gli
Ecclefiaftici attinenti tra le lautezze, umili fra le/
pompe , poveri tra i refori, farebbe un grande/
efempio di edificazione al fecole , ed un gran pre
gio di lode alla Chiefa .
Ma noi par che finora fidamente parlato abbiamodelle ricchezze delle Ghiefe , lenza ancoro
venire a quelle degli Ecclefiaftici. Vero è, elio
quelle delle Chiefe anche degli Ecclefiaftici fono ;
con quello- pero , che ne fieno effi difpenfatori, e/
non Padroni , come in apprefso di ratti . Ma quello,
che abbiam ora da vedere fi è, in qual guifa di fri ri
guardi
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guanfi i Chcrici da Laici per quello che finora fi è
detto , efser (blamente de’Cherici ptopio ; cioè
che Iddio fia unicamente lor patte , ficcome efiì
parte pur’anche fono di DiorDiff'erifconoi Chetici
da’ Laici, perche i Cherici fcelti fono infortem Do
mini , quando i Laici, fotto il qual nome tutto il
Popolo fi comprende, che appunto colla parola_>
da Greci efprefso viene , tenuti fono sì al Divin fcrvigio,ma non già con quella particolarità
di ofsequio , nè con quella affiduità di minifterio ,
con cui fono i Cherici' obbligati ; ficcome appunto
fu detto dal Concilio di Aquilgrsna ne’ tempi di
Ludovico Pio ,al canone 99. E quella è la differen
za tra Cherici, c Laici perquello , che importali,
quando vien detto, efsere i Cherici de forte Domini.
Per quello peròche intendefi , quando fi dice , che
i Cherici habeant Dominum prò forte , b.eredita
te , la qual cofa de’Laici non fi afferma; chiara cofa
è non efser la differenza , perche nulla da Cherici
pofsedere fi debbia , reffando apprefso de’ Laici il
pofsedimento di ogni cofa . Fu Èrefia dannata nel
Concilio di Coftanza nell’ ultima Seffione , alla—,
quale prefiedette Martino V., il dire , chei Cherici
non pofsano temporali cole pofsedere . E Carlo IV.
Imperadore dichiarò ancor’ egli con imperiai fua_>
legge ; lecitamente da Cherici tutti i loro averi effere pofseduti ; la quale dichiarazione fu eziandio
confermata da Bonifazio Vili, colla fuaBolla, che
comincia ; Er/Ì Imperiala , la IV. Il Concilio Calcedonefe proibì ancora a Cherici , il prendere, ed a
loro Iteli! applicare quel che il Vefcovo nella fuaj
morte lafciava. Supponevan dunque quei Padri,
che lecitamente i Vefcovi moire ccfe pofsedefsero
nella

i 3 <5
DiJJèrtP. Per la Sag.Teolog.
nella lor vita , delle quali ellì lolamente provvedi
mento ne prendevano nella lor morte.
Non è perciò in quello fondata la differenza»
che efser deve i-n riguardo delle rapportate parole-"»
tra Chetici, e Laici. E si bene , e nella maniera-,
del pofsedere , e nell'applicazione alfacquillare, e
nel? affezzione al conl’ervare .- Afcoltifi in primo
luogo latellinaonianza di S.Ambrogio nel Conten
to , che egli fa al Salmo i, g. Quodfi E vangelto Domtiii edam Populus ipfie ad defpioentiam opum infor
mata s , atque inflitattis eft , quanto magis Vos Levi"
tas oportet terrenis non teneri cupiditat:bus, quorum
Deus pardo eft ? Non debbon dunque! Cherici,
quorum Deus pardo eft , da cupidiggia dannevole in
qualunque flato , in ellì però anche fagrilega , farli
traiportare al pofsedimento di quelle temporali co
le, delle quali eglino prender ne debbono folamente il necelsario , non il fuperfluo, per fovvenir Ja_«
natura, non già per pafeerne la vanità . Habens vicium
veftitum , dicea Girolamo, bis contentai
ero , & nudarn crucem nudus fiequar . Non abbiamo
noi da credere , efs^e il Chericatouna Profellìone
da far trafico negl' interelìi di quella Terra ; ficche chi ad efso fi confagra , abbia a pretendere di
guadagnarne quegli emolumenti, che altri forfej
v cit / acclll’fla C°1 dedicarli o alla Corte, o al Foro , o alla
Milizia. Ne offidum Glericatu sgeuus antiqua militix putesftdeft ne lucra fecali m Chriftì militici quaras : Ne plus babeas , quam quando Gle ncus effe cu
pifti. Nonnulli enim funt ditiores Monachi-, quam
fuerant Secularts ; Et Clerici , qui pofsideant opes
fiubChri/ìo paupere, qùasfiub locupleto , & fallace
Diabolo non habuerant, ut fiufpiret eos Ecclefia di
vi-
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vites , ctuos Mundus tenuit ante mendico; . La mo
derazione fe in tutti i Criftiani è commendevolo ,
ne'Miniltria fagli Altari applicati è necefìària_< j
onde eflì mai non cadano in quelle anzietà di
avete, nè in quelle timidezze di perdere, neilo
quali giaccion fovente perduti gli uomini del Mon
do . Si an da unire in uno Ecclefìaftico con mirabi
le sì, ma necefìario accoppiamento, ed il poflelfo ,
ed il deprezzo ; fervendoli de' fuoi beni, ma non_>
godendofegli ; cuftodendoli come propj , e dilpenfandoli come comuni . Furon fornimenti di
Giuliano Pomerio nel capitolo 9. del Libro 2. , che
egli fcrilTe De Vita contemplativa . Expcdit facuitates Ecclefi-e pojfideri, efi amore perfecìioms proprias contcmm . Non cnirn propria flint, fed commtines Ecclefix facnltates , & ideo quifquis omnibus,qua
babiitt fidimijjìs , aut venditi; ,fit rei futi contemptor , cum prxpofitus fuent facili; Ecclesia, omnium
qua habet Ecclefa , effìcitur difpenfator.
E da qui nafee l’altra differenza tra' Cherici, e
Laici ; poiché 1 Laici polfìedono come propj i loro
beni, ma i beni eie’ Cherici , quorum Deus por ho eft,
non fon di loro particolari,fono bensì comuni al.kr
Vedo ve, a pupilli ,a mendichi ; anno in effi la lor
porzione e quei che gemon tra le catene , e quei che
fofpirano nelle carceri , e quei che travagliano nel
le pellegrinazioni .Sciente; , foggiugne il laudato
Pomerio , nibìl aliud efferes Ecclefi a , nifi vota fidelium ,pretiapeccatorum, & patnmoma pauperum ;
non eas vendteaverunt inufus fuos, ut proprias,fed
ut commendatas paupenbus diviferunt. Hoc eft enim
poffìdendo contemnere , non fibi fed aliis pofìdere ; ncc
habendi cupiditate facultates Ecclefa ambire, fied eas
Par.l.
S
pie-

i 3s

DiJfèrt.V. Per la Sag.Feolog.

■■pittatefubveniendi fufcipere .

babe( Eccle^

cutìt omnibus mhil habentibus habet commune. Inol

tre i’acquiJare , che fannoi Chetici de' tempo™1
beni, come eziandio il confervarli, debbon farc°nofeere al Mondo, che elfi il fanno per neceflita,
non per dilettamento. Volentieri faremmo noi ap
parecchiati a quella povertà divivere, che nella-primitiva Chiefa lantamente regnava , qualora ro
le ne' Laici quella carità di donare , che in quei pri
mieri fedeli laudevolmente fioriva . Non una,
più volte fi offerì Agoftino di cedere a Laici, cho
forfè invidiofi fen dimoftravano, quei beni, Cbo
egli poffedeva nella comunità de’ fuoi Cherici,
da quelli folTe fiato loro fomminiftrato quanto necellario era al lor vivere, e al lor veftire .Eglino pe
rò noi vollero mai fare ; onde Agoftino facea bem
loro vedere, quel poffedimento de’beni, non efier in
lui volontario , ma forzofo , non per compiacenza,
ma per neceflìtà . Così fcrifle Pofiìdio nei capo 23della iua Vita . Et dumforte , ut affolet, de poffcfsionibtts ipfis invtdiaCilericis feret -, alloquebatur Viebem Dei, malie fe ex collatiombus plebis Dei vivere ,quam illarttm poffefsionum curarti , nel guberndlionati pati ; & paratum [e ejfe eliti cedere, ut como
do omnes Servi Dei, <5- Mimfiri viverent, quo in ve
lcri teflamento leguntur , altari fervientes de cedetti
tomparticipari . Sed nunquarn id Laici fufcipere voluerunt. E in tal maniera il pofledere che fanno i

Cherici de’temporali beni, farebbe un foffrire il pefo del poffedimento, non gir- fentirneil diletto; on
de pofiedendo eziandio vaftità di ricchezze, pur
nulla poffederebbon coll' animo , reftando quello
vuoto non men deldifiderio, che del godimento.
E così
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E così vuoto farebbe egli più atro ad empierli tutto
di Dio , ed a verificare , che tutta la porzione eie’
Cherici, tutta Ja loro eredità fia foiamente fondata
in Dio ; il che così bene 1’ andava periuadendo Po
merio . Eroindè quem pofisidendi dcleclat ambita) ,
ile uni qui pojsidet omnia qua creavit, expedita men- J.c.itf.
tepojsideat
ineo habebit, qatecumque baberefanflè defiderat. Sed quonìam nemo pofsidet Detim, nifi
qui pofsidetur à Deo , fit ipfieprimitus Dei pojj'efsto ,
ut & efficiatur ei Deuspojfiejjor, fi portio . Et quid,
poteft ejfic eofelicius. cui efficttur finis conditor cenfns,
& bxredttas ejus dignatar efie ipfii Divinità; ,fimodì eum/attefis opertbus colat, omnes fruflus ex ilio
perupiat ,in ilio , fi de ilio jugiter vivat, fi nibil
terrenum cum ìlio pofstdeat. fiuta omnium conditor,
cui nibìl eorum qu&fecit, valet aquari, non dignatur cum bis , qn,t, condidit , pofsidcri. Denique quid
ultra qtutrit , cui omnia fuus conditor fit ? aut quid ei
fufficit , cui ìpfe non Sufficit ?
Ma perche quanto finora così in comune , fo
ben difFufamente detto abbiamo , più anche in par
ticolare intender fi polla 3 egli è d' uopo a quello ,
che infecondo luogo ci è fiato impello, rifpondere . An ex hoc, quod Clerici comparati Leviti!.
non habentibus inter Tèratres aliqnid proprittm , ut
ibidem dicitur , teneantur de prxcepto Domini, fi ex
conditione/iii minifterìi nìhil babere proprittm inter
Cbrifttanos ? Non potrem bene de’ Cherici ragiona
re , le in prima non parliam de’ Leviti, cui elfi pa
ragonati fono. Egli è dunque neceflàrio a faperfi,
nell’antica Legge , oltre le Decime, che tutte lo
altre Tribù donar doveano a quella di Levi, ficcome da noi più fopra fu divifato ; oltre anche le PriS 2
mi-
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mizie , che tre volte in ciafcqn’ anno offerir fi doveano , cioè nella Pafqua , ed eranle primizie delle
fpighe, nella Pentecofte , ed eran quelle de’ pani,
nella fefta de* Tabernacoli , ed eran quelle delle-»
frutta , oltre i Primigeniti, che di tre fòrti di cole
pur' anche fi offerivano , cioè degli uomini , delle»
pecore monde , e delle immonde , con quefto pero
che le due prime forti col prezzo di cinque fieli ri
cattar fi poteano ; oltre infine quelle , che diceanfi (Mata, le quali o eran di precetto, ed eran le De
cime, le Primizie, ed i Primigeniti , o eran per
divozione , o per voto , equefte due ultime dalle»
Decime, dalle Primizie , e da’Primigeniti eran»
divede ; erano eziandio a Leviti fiate da Dio con
cedute quarantotto Città con tutti i loro campi»
perche in efli i lor giumenti pafcolar fi poteflèro.
Di quefte quarantotto Città , le prime tredici eran
de’ Sacerdoti, le altre erano de’ Leviti ; fei però tra
tutte effe dicevanfi di Rifugio , cioè tre di qua , e
tre di là dal Giordano ; eran quelle, Cedes nellaj
Tribù di Nefrali, Sicbem in quella di Efraim,
Ebron in quella di Giuda ; Eran quefte, Bofor nel
la Tribù di Ruben, Ramot in quella di Galaad,
Gaulon in quella di Manaffe. Delle Decime erarn
tenuti i Leviti di darne la decima parte al Sommo
Sacerdote , o fia al Pontefice , che chiamavafi la->
Decima delle decime ; le primizie però , ed i Pri
migeniti al folo Pontefice, ed al Sacerdote fi dava
no, no già alli Leviti.ancorché e Pontefice, e Sacer
doti, e Leviti, della nredefima Tribù di Levi tutti
eglino foffero.Onde fi vede quanto foffe l’abbódanza de beni ne Mtniftri della Mofaica Legge , fe ben
nulla in particolare da loro fi pofièdeflejperocche di

quan-
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quanto avea cialcuna delle dodeci Tribù , la Tribù
di Levi aver ne dovea la decima parte .Con quella
fola era certamente la Tribù di Levi di ciafcun’ al
tra più opulenta . Si aggiungano poi a quella le pri
mizie , i primigeniti, le ubiate , e vedrai!! quanto
agli averi di tutte le altre Tribù formontalfero lej>
fue ricchezze !
Veniam'ora , avendo tutto ciò de* Leviti nar
rato ,a fare con elfo loro de’nollri Cherici il para
gone . Dovrebbon veramente quelli nulla polfedere
di propio , ficcome nulla pofiedevano i Leviti;
fedamente mantenerli colle limoline, che dalla pie
tà de’Fedeh venilfer loro fomminiftrate , lìcccme i
Leviti con quello, che dalle altre Tribù loro fi par
tecipava , fi mantenevano .Liti fatti così appunto
fu nel principio della Chiefa la vita de' Cherici , co
per qualche tempo apprelfo così purè confervolTì,
finche raffreddandoli la carità de'Criftiani , furoru
eglino collrettia regolar altramente il loro vivere .
Onde S.Gian Crifoltomo rinfacciavalo fortemente
a Laici de* tuoi tempi , Sragionando egli in un'
ora e la neceflltà degli Ecclelìaftici , perche iiu
quella maniera viveffero, e querelandoli della cru
deltà de'Secolari, che lorosì dura neceffirà impoBeva . Nunc agros , domai, Iscatìoncs adificiorum , Mmb.boa,
'liehicula , equos , mulos , maltaqne alia bu]ufmodi
propter voi, (jr wftram crudelitatem Ecclejìa pofsidet. Oportebat ettim batic Ecclefix t befaitrum zios re
tinere , ac Ecclefiarum noti parvos ex veflra devotiotie cotifequi frucius . Modo autem duo qu adatti mala
tommtttuntur ; atro vos quafì nibbi dare debeatis ,
mbil confertis : Et Dei Sacerdote! à Sacerdotio alie
na pertruciant . Att non poteraxt etiam tempore Ape-
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j«t igitur rei gratin vendente* pecunìam cjferebantQuia td multò melius erat profittò. Nunc veroje
culanam cura rerum vobisfurentibus > timor nop f
invajit Patres, ne dum colhgere , ac nthtl femtnari
ftudetis, Viduarum, Orpbanorum, & Virgmum mu tttudo fame depereat. Qua re corninoti , b&C ftbi com
parare coatti funt. Dalie quali parole con chiarez
za fi icorge , non efiere fiata la cupidiggia di pofledete quella, che à forzata la Chielaal pofsedimento di (labili beni, e di perpetue rendite ; nè tanpoco l’avarizia de’ Cherici eìsere in colpa , perche da
elìì ampi Patrimoni pel propio foftentamento il
abbiano ; ma più tofto la varietà de’ tempi, in cut
raffreddandoli n'e’ fedeli quel primiero fpirito di
pietà , e di amore verfo i Minitìri a fagri Altari de
dicati, effere fiata cagione, perche loro impolìa.,
fofse una neceffìtà sì dura, da cui non an potuto
mai difpenfatfene.
Egli è però certiffimo, che ne’principi della
Chiefa,non fidamente i Cherici, mai Criftiani
tutti in comune vivevano . Dal capitolo 4. degli
Atti Appoftolici conofccfì ad evidenza. Multitudinis credentium erat cor unum , & animn una ; nee
qufquam, (orimi, 4»^ pofsidebant, aliqtiid finirti
ejje , fed erant illis omnia communia . E nel capito
lo 2. del libro medefimo , Omnes ettam , qui credcbant, erantpariter , ac habebant omnia communia .
Poftefsiones, & fubftanttas vendebant, & divìdebant ìlla omnibus ,prout cuique opus erat. E non folamente quei primieri fedeli di tutti i loro averi il
dominio lafiiavano , ma pur’ anche deli’amniinifir azione de’medefimiprivavaijfi ,e fifpogliavano
an-
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ancora dell’ ufo ; ficcome nel capìtolo quinto de
gli Atti medefimi fi narra . Nam omnes , qui do-<nos>
•nel agro! pof'sidebant, vendebant eos ; f preda eorum, & reliquia res , quas habebant, efferebant po
nente! ante pedes Apoflolorum , & divìdebant fingulis , prout inique opus crat. Gli efempli pur troppo
noti di Anania , e dì Satira b.iftevolmente cen poifon rendere perfuafi ; imperciocché elfi non già per
lo peccato odi bugia, o di ambizione, od’ippocrilìa furono colla repentina lor morte da Dio gafijgati, nra si bene per la fraude , che comtnefsa.,
aveano , in non portare a piedi degli Appoftoh tut
to quello , che dalla vendita de’loro averi ritratto
fiera. Onde dice bene S. Luca negli Atti accenna
ti ; Fraudava de pretto Agri, confaci uxorefua,tz
riferifcefi nel canone Ananias, ly.q.i. Vogliono al
cuni , che fino a tempi di Urbano 1. Romano Pon
tefice quefta comunità di vivere tra Laici confervata fi fofse ; ricavandolo da una Lettera Decretale ad
elso attribbuita , in cui fi dice : Qufumque veflrum
communern vitam fùfeeptam babet, & novit fe nihiL
proprium habere, videat nepollicìtationcm J'uam irritamfaciat ; e rapportali nel can. Scimus , 12. q. r.
Ma oltrecche quefta lettera dal comune confentimento degli Eruditi a) fuddetto Pontefice qual fuo
legittimo parto conceduta non viene ; evvi ancora
che in efsa , non già de’ Laici, ma de’ foli Chetici
ragionamento fi fàccia , come a chi attentamente.*
confiderar la vuole, di leggieri fifa palefe . Poco
dunque tra Laici durò sì bella maniera di vivere^ ;
anzi, fe io ben mi avvito , non tantofto efsa vi co
minciò a fiorire , che videi! ormai dall’ umana cupidiggia abbattuta ; e sbandita dai comun ceto de'
Fe-
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Fedeli, fu forzata ad altrove cercarli un più ono
rato , e più durevol ricetto .
. ,
Siriltrinfe dunque il vivere in comune i°a~
mente tra Cherici ; pofciache allo fon vere di S. <jI;
rolarno riferito nel can.u/fr;r«t,i2.^ !•> di due forti
di Uomini,cioè di Cherici, e di Laici, a quelli foia'
mente fo fauo lecito il par’ticolar pofsedimento de
téporali beni,Di cui fatti perciò eili Padroni almen
fi rovide , che la fanta comunità del vivere da-»
Cherici non iiallungafse . Fu così gelofodi quello
viver comune S.Agollino, che non perniile farli al
cun Cherico nella foa Chiefa,fe in prima tutti i foca
averi non rinunziava,con perfettamente confegrarfi
quella rigorofa comunità . Certe ego fittm, qui
j„m. jintueram ,Jicut , noftis , nullnm ordinare Clericttr» ,
nifi qui veliet mecum manere , ut fi veliet dificcdere
à propofito , rette tilt tollerem Clericatum , quia dejererct fianttx fio;;eta.tis promijfium , cxptumque con-

Ibidem.

Jortium . Ma che però ? Conofcendo egli pofcia ,
quella lua Collituzione efsere a molti occafione di
peccato , anzi che cagione di merito , perche coli-»
inganno o non lafoiavano tutto il loro nel farli
Cherici, o fatti già Cherici con incoftanza ritor
navano a quello, che già lafoiato aveano ; e allora
fo, che egli mutò parere, dichiarandoli aperta
mente con tutti. Ecce m confipettn Dei , 6' vcjtro ,
muto confitlium . Qui velunt babere aliquid proprium , quibus non/ufftcit Deus , cf Ecclefiìa fiua> ma
ni ant ubi velunt , ubi pofiuut , non eis aufero Qlencatum. Nolo babere Hypocritas. Malum eft cadere il
proposito, fedpe]tis eft Jìmulare propofttuni. Ecce , quei
dico ,audite : Qui fociet atem communis vitx }amfitt(ceptarn, qun laudatur in Attibus Apofiolorum , de(eritf
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ferit, a noto [no cadit, ó~ a profejjione [aneto cadit.
Obfernet ]udicem} [cilicct Deunt, non me. Ego et non
au/ero Gler'tcatum . Quantumfit peritali, ante oculos e\uspofai ,faciat quodvult. E alla fine pruden
temente
, di, Di, , conchiufe
, . Malui enim habere c&cos , vel /.ug
claudos , quampiangere mortuos .
vnfifmu.
Dalle quali parole di S. Agoflino fi fcorge_> s°'
bene , che tratto tratto talmente dappoi andofii ral
lentando il rigore della Comunità traCherici, che
cominciati a cóparir nella Chiefa i Chioftri de’ Re
golari , dentro efiì fu quella finalmente obbligata a
ritirarli. Ma nò per quello però che cotal rilallatezzatra Cherici folle, fi lafciò mai da Pallori del!rt_,
Chiela d’incaricare a medefiini la comunità dei vi
vere ; ora raccordandola loro con dolcezza di ra
gionamenti , ora lor comandandola con rigorofità
di ordini. Il Concilio di Magonza nel can. 4. così
preferive . In uncquoqite Epifcopatu /imiti manducent 5 ir dormtant, ubi iisfacultasfaciendifuppctit-, ■
•nel quia in rebus Ecclefaflicis Jlipendia accipiunt, in
fuo claa/ìro maneant, irfngulis diebus mane prima
bora ad letìionem veniant, audiant quideis impetetur ; ad menfam Iterò fimìlittr letìionem audiant.
Un limile comandamento ritrovafi pur’anche nel
Concilio di Turs, al can.23. in quello di Aquifgrana, al can.3. Siccome puofli eziandio olfervare nel
can.i. 2.e 3. della 12. caufa ,q.i.Fin nel leccio dodicefìmo Gregorio Vili.» da altri creduto il VII.,
ma falbamente , rinuovò con ordine rigorofo la co
munità tra Chierici, ficcome riferifeefi nel c.quoniam, De Vita , ir boneftate Clericorum. Dove li leg
ge . Statutmus, ut facnltatibus Ecclefìarum ve[irarum, atque. proventibus , ir expenfts ttiam dilìgenter
Ear.l.
T
in-
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ìnfpectis ,eertumin eis valeatis imponete numsrum
Qlericorum , & /lattiere , ut bona corum veniantW
communione > & inuna domo vefcantur , atque I
uno tecto dormiant, & quiefcant. E prima di e 0
nel lccolo undicefimo Alcffandro li.riferito nel canPrater hoc , difl.jz. ordinò pure. Pr acipientes oliar»
Jtaluimus , ut qui PrudeceJJortbus noftris obedie»teS >
caftitatem ftervaverinfftuxta Eccleftas ,ftcut opertet
religioftos Clerico! , fintai mauducent , dr dormiant.
Et quidquid eis abEccleJìis competit, hoc comrr>ua,~
ter habeant.
Ma non per quello però, che in alcune p3tJ?’
colari Chiefe la Comunità del vivere fi oflèrvalfo
tra Cherici,ella da per tutto fi cófervava nel fuo in
tiero vigore ; fcorgendofi bene, che in altre Chiele
introdottali la divifione tra gli Ecclefiaftici nel
poffèdimento delle lor rendite, dall’ Appoftolicto
Sede 11 tolerava , anzi pur’ anche fi permetteva. Co
sì Gelafio Romano Pontefice fcrivendo al ClerOj
Nobiltà , e Popolo di Brindefi , dicea . Redditut,
& oblationes Fidelium in quatuor partes dividati
quarum unam Epifcopus fibi retineat : alteram Clerieis prò offìciorum fuorpm fedulitate di/lribuat ;fabrieis tertiam-, quartampauperibus, & peregrini babeat
Jideliter erogandam , quarum rationem Divino e/l
redditurus examini. E rapportali nel can. concefio,
nel can. quatuor, 12. q.z. Somiglievole a quello fu
l’ordine , che fece ancora Simplicio Papa lcrivendo
a Florcnzio, Equizio , e Severo Vefcovi, nell’ anno
47S- e S. Gregorio il grande nelle rifpolte a S. Agofiino Vefeovo , ed Appollolo dell’Inghilterra ; che
fi ri ferirne nel can. mos efi, r t.q.z. La vera però, e
universale comunità di vita cominciata ad intro
durli
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durfi tra Chioftri, ne’ medefimi pur'anchecon ze
lo fi mantiene, e fi conferva con carità.E fe bene in
qualche menoma cola folfefi per vétura dal fuo an
tico rigore appartata , non è però mai mancato chi
coll’ingegno, e colla mano fiali forteméteadoprato
per ri ftabi li ria. Siccome anche in oggi veggiamo ,
che chi al fupremo governo della Chiefa prefiede,
comecché egli fia da graviffime cure occupato,pure
non lalcia d’impiegar tutto il fuo zelo, o alla con- rs xt.EN-1
lervazione , o alla riparazione della comunità tra.»
le Rcligiofc Famiglie , che fono quelle fole , chej
prefentemente anno 1’ onore di mantenere in elio
quella preziofa reliquia dello Spirito Crilìiano
della Chiela primiera . Se ben pur’anche fia vero,
che eziandio tra Cherici un qualche veftigio dell’
antica loro comunità prefentemente fi olfervi. Nel
le Canoniche di molte Cattedrali, ne’Seminarj del
le medefime ciò ben fi feorge ; e finalmente puolfi
anche vedere , che quella comunità, che antica
mente i Cherici offervavano tra loro fieffi , oggi 1’
olìervano co' poveri, co quali anno tutti i loro beni
comuni . Che èquello , che fcrilfe S. Profpero rife
rito nel can. Sacerdos i.q.z. Dove die’ egli , che im»
verità De Evangelio vivant, qui nil babere pròpriunt volunt, qui nec baberit, nec babere concupiJcunt, /irò» fuorum , Jed communium poffeffbres.
Avvengacche nódimeno la fopraddetta divifione ne’beni della Chiefa fi faceffe,o pure feben’anche
dappoi introdotto fi folfe nel fello lecolo l’alfegnaménto di alcuni ftabili beni a Cherici, toltali i Vefeovi per loro fteffi P amminiftrazione , e divifion e de’ medefimi beni , che primamente a Cherici,
o al loro Economo, o al loro Arcidiacono fpettava;
T z
non
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non per quefto però mutaron natura quei beni, Ac
che da comuni , che eran prima , diventafièro p°*
fcia propj, e particolari. Anche dappoi, come an
che in oggi, elfi fon Patrimoni de'poveri, ed i
Cherici, o pure i Vefcovi non ne iono , che puramente Diipenfatori. Sicché degnamente anche in
oggi potrà dire l'Angelico Dottor 5. TommafoQuoti non dedentnt Prtelatis propter fe, fed propter
Mili'. pattperes ; & ideo non dederttnt ets , fed pauperibus.
Prelati; autem dantur tanquampattpcrttm difpenfatoribus. Ed in quefto confi lì e appunto il Divino

.Tb.imp.

precetto, che è ne’Cherici, di quanto da efiolor fi
poffìede , nulla averfi come propio ; ma tutto do
verli tenere come comune colle Chiefe , co’ Poveri,
co’Pellegrini, a quali debbono elfi fedelmente difpenfare tutto quello , che fopravanza al loro oneftofoftentamento. E queftaè ancora quella comu
nità , che io or’ ora dicea , efserc prelentemente in
vigore ne’ Cherici, ed alla quale fon' elfi, anche per
Divin precetto ,obbligati. Ella è la comunità, che
ne’ loro beni , oflervar debbono co’ poveri, i quali
fono a parte di quanto elfi anno , non alla libera lo
ro difpolìzione , ma alla lor fedele diftribuzionej
commefio . Sicché fe ben fi potelìe il tenore del lo
ro vivere ne' paflati fecoli variare ; onde da comu
ne, quale era prima, paftaffe dappoi alla detta divilìone dell’ Ecclelìaftiche rendite, che da Vefcovi,
o da loro Economi lì facea ; reftando però fempre i
fondi delle Chiele alla cura de’ Vefcovi, che elìggere ne dovean le rendite , e farne indi la ncceflaria
divifione ; o che dalla divilìone delle rendite fi paffafle dappoi alla divifione pur’ anche de’ fondi, co
me da! fefto fecolo cominciata, oggi ancora fi offerva:
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ferva : Sempre però ed i Fondi non fon propj de’
Cherici, ma fon delia Chiefa , cui elìx fervono, e_,
le rendite propie non fon nè pure di loro, ma sì be
ne comuni co’bifognofi , cui elfi tenuti fonoadifpenfarie. E qualora in queftoelìì follerò manche
voli , certa cola è , che lalor mancanza farà loro a_.
colpa grayiffima imputata ; come quelli, che tradifcono l’intenzione di quei Fedeli, che primamente
quei beni alla Chieia lafoiarono ; che rubbano a_,
poveri quelle fuftanze , che elfi {pendono al man
tenimento^ troppo vano di loro fteffi, o affatto in
utile de’ loto Adulatori; che finalmente pregiudi
cano quella Chiefa, delli cui beni fon’ effi atnminift tatori, non Padroni, appropiando allalor Cafa,
quello che folamente è della loro Chiefa.
E con ciò rifpondefi pur’ anche a quello, cho
qui in terzo luogo fi cerca; A» Domtnium à Cle
rici! excludant fdcra littorie ,cumcap. zz.dicant Patres -, Non ad dominiti») ,fed ad opus vocali fumusì
L’ Ecclefiaftiche Perfone nè fopra gli averi, tho
poflìedono, nè fopra gli uomini , che governano »
aver poffono dominio di veruna forte; ma folamen
te con quefti efercitano una fervitù , mafplendida,
e iopra quelli praticano una amminiftrazione, ma_.
dipendente. Per quello , che il primo nfguarda_ ;
lllud etiam dico , fcrìveaS. Girolamo a Nepoziano ,
quod Pptfcopi Sacerdote! fe ejje noverint , no» Domi
no! : honorem Glericos, tjuafiClerico! ,.ut & ipfis a
Clerici!, quafi Ppifiopis , honor deferatttr. Scitum
ìlludeft Oratori; Domitii-, Gur ego te, inquit , haheam ut Principe!» , cum tu me non habeas ut Sena
tore») ? E indi a non molto Pecordemur femper quid
•ApoSolus Petrus pracipiat Sacerdotibns:Pajciteeum,

",
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qui in vobis efi , gregei» Domini, provtdcntes non
coatte ,[edspontanee fecundtim Dettm : ncque turpi!
lucri gratta ,fed voluntariè , ncque ut dominantes tu
Clerum, fedforma fatti gregis ex animo • ut cum apparuertt Erinceps Eafiorum , percipiatìs immarcefcibilern glori# coronar» . E quello tanto è vero, chea
il Concilio Cartaginese IV. nel can. 34- ordino.
Epifcopus in quolibet loco fedens,fare Eresbyterum
no» patiatur. E fi riferifee nel can. Epifcopus in quo
libet, ss-difi. ES. Girolamo medefimoa Vefcovi
raccordò nella lettera fovraccennata. Epifcopus in
Ecclefa , & configli Eresbyterorum fublimior fedeat !
intra vero domum Eres bytercrum Coilegam fe effe cognofiat. E fi rapporta nel can. Epifcopus in Ecclefa,
VS-dift.E’ fcandalofo dunque vedere il trattamento,
che gli Ecclefiaftici ricevono da loro Pallori, e non
laperlo dilìingucre da quello , che ricevono i Valfalli da loro Padroni. E’ governo il loro,no è domi
nio ; è Prelatura , non Principato ; fono Pallori in
fine , non fon Tiranni. Debbon perciò trattare i lo
ro Sudditi non come fervi, ma come confervi ; effendo comune ad elfi il fervagio, che debbono aj
quel Sovrano Signore ,chefoioèil Principe, folo
è il Padrone , e lolo è Iddio. \Jnus Dominus, unum
Mirto. l.c. Templum , unumft etiam minifterium .
Nè tanpoco dominio eglino aver poffono gli
Ecclefiaftici l'opra ì beni, che polfiedono, quando
di elfi Solamente fono Amminillratori, e Difpenfatori, ma non Padroni. Nel Concilio Antioche
no al canone 23 , che riferito viene al canone Epi
fcopus, 12.q. i.così fi legge . Epifcopus Ecclefafiicarum return babeat potefiatem , ad difpenfandum er
ga omnes , qui indigeni,

Wi
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timore Dei. Ecco la potefìà ,che tiene anche il Vefeovo (opragli Ecclefiaftici beni -, ella altro non è ,
che di difpenfarli, non già a capriccio, ma con giudizio , a chi di effi à bifogno, e quello farlo con_,
rifpetto, e timore di quel Dio , chen’è folainente
il Padrone. E di ciò chiaritfimo argomento egli è ,
clic o fi parla de' Fondi, e quelli non potendoli da
Cherici o vendere, o permutare, o donare , ben fi
dà aconofcere , che eglino.non abbian di elfi il do
minio ; onde fin dall’ anno 541. nel Concilio di Or
leans il IV. al can. 34. fu detto .
Ir agelliiM
Ecclcfa in dicni vitie fu<g prò qiiAcutvqttc miferDor
ella, h Sacerdote t cui potefas eft , acceperit pofsìdendum , quacumque ibi prafecerit, alienandi nullam
babeat pote/late/n . Nec /ibi parentes fui ex ea re
aliquid exiftiment viniicandum . O delle rendite fi

ragiona , e quefte , come detto abbiamo , avendo
le comuni co’ poveri, in maniera che tutto quel
lo, che al loro onefto foftentamento avanza, de’
poveri fia , come potran di elio aver dominio ,
quando non è di loro , fe non che quello , che al
loro foftentamento balla , e l’altro è de’poveri,
cui negare noi pofiòno ? Il perche molto bene nel
Concilio di Turs tenuto nell’anno 1103. nella Si
nodica Orazione, che egli fece , diffe Arnolfo Vefeovadi Lifieux . Eoftumus licite divitias pofide-

re , p tamen earum nos non reputaverimus domino! ,
ftd minìjlros : p intellexerimus patrimonium paupe
rum effe patrimonium Ghrifi-, pproventibus Ecclepet, ppauperum necefsìtatibits erogantur-, alioquin
fures , & latrcnes nos ratio manifefta convinca ,p
res ahenas , inviti} Domini! , noflro proefHmpfenmus
arbitrio con: re tiare . E S. Bernardo fcrivendo a Ful

co-
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cone nella feconda fua lettera . Quicquidprater neccjjarinm victum, ac Jìmplicetn ’iiejtitum de Aitano
retines ,tuum non efi, rapina efl, facrilegium efi •
Ma perche quefta è una materia , della qualej
chiunque de’ Benefizi Ecclefiaflici feri ve,
copiofatnente tratta ; fofpendiamo
perciò noi il difeorrere , ed a
coloro, che con mag
gior agio ne par
lano , vo
len
tieri ci rappor

tiamo .
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DISSERTAZIONE VI»

PER LA
STORIA
SOPRA
IL CONCILIO DI MAGONZA.
SOTTO PAOLO III.
I.
■ Qual cofa negli antichi tempi faceffero’i Chetici in 'vece di quello , che
■ di poi ejjl fecero , quando il Divino OJfìzio à recitar cominciarono', del
quale il Concilio di Magonza nel cap.yz. fa parola ?

II.

Jn qual tempo cominciamento avejje nella Chiefa l"obbligo di doverfl il
Divino OJfìzio recitare ?
•

I I I.

In qualforma in quei primi tempi il Divino OJfìzioJì recitajfe ?

Aturale cofaè a ciafcun’ Uomo , che il fuo Fattore conofce , dappoicche colla men
te per vero Autore di tutto il
luo eflere l’à divifato , vene
rarlo profódamente col cuo
re, e colla lingua offerirgli
non meno il dovuto oflèquio
delle fue riverenze,che il giuftifiìmo tributo delle fue laudi . Quella è della lio
fila Umanità la gloria più bella , per cui efia fopra_»
le irragionevoli creature tanto s’inalza , che quan
do guelfe, come a lor centro , alla terra fi badano,
l’Uomo però col capo inverfo il Cielo inalzato da_»
Dio fu fatto , e per continuo mirare, e per laudare?
tutto giorno quel fovrano principio , da cui egli à I’
origine, ed al quale, come a fine ultimo s deve uniPar.J.
V
ca-
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su. Uà!-,,, camente dirizzare la fua fperanza.
ki.------ -i
.
Nonne
videi ,hominum
utr celftts adfiydera vull»?
84.
Suftulcrit Detti, ac fublimia finxerit ora :
Cnm pecudei, volttcrumq,genH!,forma/qfiftt'tirum
Segnem, atq-, obfcnnam'paffimfiravififiet in albumi
E per coiai ragione gli uomini pur’ ancho
dapreflo vanno a quelle altre creature più nobili ,
che da Dio fatte , per afnfìere più da vicine al Divi
no fuo Soglio, loro non interrotto impiegófiè,
laudare la maeftà del Creatore, celebrarne la poten
za , ed ammirarne la Santità. Onde Iddio lìeffo,
dt sì bello efercizio degli Agnoli a Giobbe parlan
ti. 58
do , dicea . Ubi erai , quando ponebam fundarnentl
Terra } Indica mihi fi habei intelligentiam ? C«w »<
laudarent filmiti Afira matutina , & }ubìlarent omntt
Tihi Dei ? 11 perche i noftri Progenitori, non tatitorto da Dio creati furono , che da elio medefimo
furono anche addottrinati a laudarlo; e da erti polcia, come alferì S. Cirillo di Aleffandria , a tutta la
pofterità derivò il Divin culto . Al qual Pentimen
to foferivendofi Ugoncdi S. Vittore, lafciò fcritto.
Fem enitn creavit primoi hominei , fir fenfiu replevit
cor illorum, ut nomen fanffijìcationii collaudarent,
& magnatici enarrarent operum e'jui . Indi dopo il
Diluvio Noè, che dalla Divina clemenza dall'inon
damento di quell’ acque liberato fi vide , ufeito ap
pena dall’Arca , il primo efercizio che fece, fu il
laudare il fuo Liberatore, ed a lui inalzare gli Al
tari , fopra cui colle fue vittime moftraflè riconofeerne il benefizio , ficcome colle laudi rtudiavafi di
confortarne il Benefattore . Quindi è che a propo
sito cantò Claudio Mario Vittore .
Non prins offici! qttictjuam fecrvatus mire
'Gin-
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Conftituit, quam [aera Deo, laudefque rependat, CI.Mar.Vie.
MàJJtl.Qom.
Gratefque evafo referat dtjcrirnine Nòe.
inQsn, /.],
JMox niveoJacra exurgunt Aitarla /axo ,
Agnovitque h<tc prima receni Altaria Mundus ì
Antea totus entm coxvexo tramite Gali
Templum Mundus trat...
Nella Legge Mofaica pofeia,perche allora de
terminato era da Dio fteflo il culto , col quale da_.
quelfuo Popolo egli volea eflèr laudato, fu perciò
l'efercizio delle Divine Laudi e più univerfale , e_»
più ordinato . Anzi talmente perfeverò tra l’Ebrai
ca Gente il pio coftume , che di Daniello fi narrai, Danief.6»
in tre diflinti tempi per ciafcun giorno efler'egli
flato ufo a laudare il Creatore. I Recabiti chiamavanfi Cantatori, per le continue laudi che a_. ">imb.iiiDio cantavano . Di Elia dall' Autore delle Mona- ■rt',“v' I0‘
ffciche Iftituzioni , aS. Giovanni Gerofolimitano
attribbuite , fi aflerifee , aver' egli a fuoi Difcepoli
infegnato il cantare con muficali Strumenti Inni, e
s.j.
Cantici al Grande Dio. Nel Secondo di Efdra, quat
tro volte in qualunque giorno , fi dice , eflèrfi por
tate al Cielo le laudi. E per corona di tutti, il Re
Davide , che della Divina Salmodia fu il principa
le Autore , fette volte in ciafcun giorno-in ella fi
efercitava . Septìes in die laudem dixi Tibi. E final- pyi/w. ,,3.
niente nell’Evangelica Legge lo fteflo Supremo noftro Legislator Giesù Grillo, e coll’ efemplo , e col
la voce alle Divine laudi ci ammaeftrò ; impercioc
ché non fidamente nel giorno , ma eziandio nella-,
notte , data a miferi mortali per dar in ella ripofo
alle (lanche membra per lecotidiane fatiche, egli
però ternetfabat inoratione. Nó fi pofe a imprender 1 •
111
r
, ,
rn~r
' rr r r Lttcad Fi.
re la carriera della tua dolorohilima Pafliohe , lo
V 2
non
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non prjma
, prefo avefi'e da quel fagro
• canto alla grande nnprefa lena , e vigore . E dal luo
elemplo non riunirono certamente difformi i *uoi
Difcepoli , i quali falito lui trionfante nel Cielo,
non in altro più alfiduamente fi occupavano > cho
nel cantare le Divine magnificenze, e nel celebrar
le glorie di quel Dio, di cui già (lavano per accignerfi a pubblicarne pel Mondo rutto, e a difender
ne infieme colla Jor propia vita,la verità non meno,
che la fovranità del fuo effere . I primi noftri Fede
li , lecondo la teilimonianza, che i Gentili fielìi
ne fecero, e dì e notte nelle Divine laudi fi trattencvan?- Nel Dialogo a Luciano attribbuito vengon
derifi i Criftiani, perche nel cantar Inni veghiaffePiinM io. co le notti intiere . Plinio il Confolo nella lettera,
cheaTrajanofcee, enellaquale lecoftumi de’Crilìiani diferifle , di loroafferi, che filiti effent fiati

MMi.

z 6.

Amtn'an
lltcef» convenire, cartnenque Ghrtfio
>i.l,cri:ìn.i.l->eo dicere ficuru inuicem. Ammiano Marcellino fa

menzione ancor’ egli delle vigilie , che eran’ufii
Criftiani di fare , per cantare in effe Cantici, ed In
ni al Creatore .
Ma perche non di qualunque maniera di lau
dar Dio è a me fiato ingiunto nella preferire Confe
renza di ragionare ; perciò allenendomi di rapportare altre pruove , per dimoltrare quanto ne’ primi
tempi della Chiefa il canto delle Divine laudi in>
ulo fofle , per venire maggiormente al partico
lare dadivifarfi, mi riftringo a rilpondere al pre
lente quifito , che in primo luogo a me propofto
viene . Quid ohm fieret à Glericis loco recitandt Ofi
fidar» Divinar» ? Io qui confiderò nel Divino OfSziodue cofe, elalua prima Iftituzione,.ela fui,
pri-
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prima Obbligazione ; cioè e quando egli prima
mente fu nella Chiela istituito , e quando a! tuo recitamento furono i Chetici primamente obbligati.
Per quello , che la fua istituzione riiguarda, fe bene
della marnerà , in cui coll' andar del tempo fi e egli
andato crefcendo , e in forma anche migliore mu
tato, non fe ne poffa ttabilire determinato il tem
po , del modo però , in cui fu per la prima voltai
introdotto ,dal tempo degli Apposoli chiamar fe
ne deve fi origine .Se il volume delle Appoftoliche
Cofiiruzioni a S. Clemente attnbbuito , di dolili ve
ramente foffe legittimo parto,di cui porta egli vulgarmenteil nome,certo è che faccendofi in effe pa
rola della maggior parte delle Ore, di cui al presèn
te il DivinoOttìziocompofto viene , a quei tempi
Appoltoiici, in cui Clemente viffe , non folamentc
l’origine applicare fenza alcun dubbio fen potreb
be , ma pur’ anche l’accrefci mento . Ecco le paro
le , che nel libro 8. delle Coftituzioni fuddette , al
capitoloquarantefimocomprefe fono. Prece ! ve
prai/nate diluculo, tertia bora, fexta, nona,vipe
re , df in (dalli canta . Dilucido grattai agente! ,
quonìam illuminavit nos Dominai expulfa notte , &
inducio die . Tertia, quonìam illa bora Domimi! fententiam Pilati accepit. Scxta , quonìam tane crucipxui e/1. Nona, quonìam omnia commota funt, crucifixo Domino , perborrefcentia. impiorum audaciam ,
nonferentia ignominiam Domini. Vefpere grattai
agente!, quod dcdit nobu nottem diurnorum requiem.
In Galli canta , quoniani co tempore nunciatur ad‘Denta! Domini ad exercenda opera luci! . E perche.»
non è comune il eonfentimèto degli Eruditi intor
no alle Opere di S. Dionigi l’Areopagita, come al tresì
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tresì intorno a molte Lettere al Martire S. Ignazio
attribbuite , perciò mi ailengo pure di rapportare»
, r
e la l ettera di quello a Dcmofilo , ed il
deli’Ecclefiaftica Gerarchla , e di quelli le Pitto.o »
a Filippefi , e ad Erone , nelle quali pur’ anche o . 1
alcuna delle fuddette Ore, o degli Inni, Cantici»
Lezioni, e Salmi, da cui elle ore compone tono,
apertamente fi parla.
Ma nonpertanto dobbiam noi credere, chcj
di quei primi tempi neffun documento rimalo ha ,
onde fi polla l’efercizio delle Divine laudi, alieno
in certe ore determinare, allor praticato, non olcuramente conofcere . Negli Atti degli Appoftoli» al
capo 2. dell’ora di Terza chiaramente fi la parolai
Cut»fit bora dici Tertia-, E fu allor’appunto , quando gli Appoftoli , eravt omises pariter in eodem loco,
& facìtis e[t repente de Cielo fonus , tanqttam adwmentis Spirìtus vebementis ; al cap. io. dell’ ora di
Seda non men chiara menzione abbiamo . Afcendìt
Petrus in fìiperiora , ut araret circa horam fixtam.
Di quella di Nona al capo 3. chiariflìma teftimomanza fallì: Petrus autem,&Joanncs aficendeba>st in
Tempium ad boram orationis no narri . Dove vuole»
ancora offèrvarfi , che noli aftolutamente quell’ Ora
chiamali di Nona, ma Ora di Nona, ed Ora di Ora
zione , ad boram Orationis Nonam ; per far conofcere , che indetta ora prefilfo, e ftabilito era 1 orare;
onde nel tempo di ella Pietro, e Giovanni nel Tem
pio ad orare portavanfi , come a far cofa in quell’
ora iàconlueta,ed ordinariamére da elfi ufara. E di
quelle tre cote appunto nel fuo Cemento al capo S.
di Panie, o lafcio fcritto S,G\xo\avn<xTriafunt tem
pora , qtttbus Deofletienda [unt genita. Tertiam boranty
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rim, Sex t ani , ir Neaom Hctlefcafttca traditi/) uit/slligit ■. Drnique tersici bora d'tfcendjt Spiri t tu SanPiast
fn/er■ A'pe/Mes, Sexiavoiens garriti canisdererad ora■ tiì'nti»eifcendit in ctnacuium, N-oaci Petrus, irdean’nes pergebant adTemplùm . Ne' medesimi Zitti ai
capo ió. dell'ora di nieza notte fi fa ancor motto»
Media autem »o8e P-aulits,Ìr Siltis orantes laudabat
Dorninom. £ da quello, micio ancor’ io a crederò ,
che efiendo quelle ore di laudar Dio , come dagli
Appoftoli fantificate colle loro orazioni, fofstj
ìnofso Tertulliano a chiamarle , Ore ìe più intigni
nella Chiefa, Ore Appoftoliche. Horarum infi-t x ».ri,
gniorutn,exinde Apofiolicciru;w,Tcrtmfiext^, Nome.
Era ordinario per altro canto eziandio tra Giudei
l’orare ne’ tempi di Terza, di Seda , e di Nona, ne’
quali tre tempi Daniello pur’ anche orò. fitto d cttm
Daniel compenjfct , ideft confiitutam Legem.. ingrefi- Darl- 6fus t/l domumfuam , ir fcneflris apertis in Cienaculo
fuo, contra ]erufalem trtbustemporibus m dtefletlebatgenita fua , ir adorabat, confitebaturque Co
rani Deo fuo , ficut ir ante conjiteuerat. E di quelli
parlò appunto S. Ifidoro nei libro primo degli Ecciefiaftici Oxfizj, al capo s'9. Htrani tertiam , ir fiextam , ir nonani Daniel, ir tres ptteri fuppiteationibus devoverunt. Quelli tempi però , in cui avean
coftume di orare i Giudei,non fidamente dagli Appoftoii colle loro orazioni fantificati fùrono , ma
pur’anche ad elfi .altri tempi aggiunfero, in cui
èglino , ed a lor stempio i Fedeli nelle Divine lau
di fi elei citavano . Quindi nel fuo Libro de Gra
ttane Dominila, fetide San Cipriano . Sed nobis
prater horas antiqtutus ebficruatds oratsdi, nunc ir.
/patta, if Sacramenta creverunt.
•
Ap-
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■ Appretto gli Appoftoli troviamo dell Ore.»
medefime in S. Ignazio Martire irrefraghevolo
teflimonianza . Ammefio , che le fue Piftolea Fihppefi , e ad Erone dì dubbia autorità fieno, noru
farà cosi petòquella, che a’ Magnefìani egli fenile.
Per legittimo iuo parto difende quefta il comuiE,
parere degli Eruditi Cattolici ,. avvengacche il Saimafio, ed jl Biondello có altri lor foniighevoli No
vatori fi sforzino a pervaderla adulterata . OrilU
ella delle lagre adunanze, in cui convenivano; Crimani , per cantare in alcune determinate ore a Dio
le laudi , fa ancor S. Ignazio menzione . Indi al fe
condo Secolo della Chieia portando il paffo, abbia
mo S. Giuftino Martire, e Filofofo, appretto ri qua
le , comecché di tutte quelle ore , di cui polcia più
chiaramente da altri fuffeguenti fu fcritto,in parti
colare non fi ragioni , non per quello però di altri
tempi, in cui porgevanfi a Dio le preghiere , eli
cantavano le lue laudi, non lì fa efprefiajnente pa
rola In una delle Apologie , che per gli Ci i fri ani
egli fece , detta comunemente la feconda , ma che
veramente e la prima , così egli parla. Frcabus finttis , unujijtiifcjue laude’m, & gloriar» rerum uniuerfarum ¥ atri per nomea Filli, & Spirititi Sancii
eJfert,' Nel principio del Dialogo con Trifone^
Giudeo egli ragiona degl' Inni, delie laudi, e dele pteghiere così diurne , come notturne . 11 mede-

inno par che fi faccia nella 107...delie fue Quiftjo’n
3 Pl®°*aa Zena>ed a Sereno dirizzatala
funno'foG<|PerC n°"fono fincere , anzi a Giuftino
giudicar? iC°mUn fcntimento degli Eruditi fom,
di alcum San»CC°me ?U''C da CiUelI° ’ che ne§Ji Atti
d alcuni Santi, 1 quali nel primo , e nel fecondo fé•
colo
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colo fiorirono, narra il Metafrafte, e da eliòne^
fe copia il Surio , nulla può con certezza ricavarli ;
lappandoli bene da coloro , che nell’ Ecclefiaftica-,
Storia verfati fono , in quegli Atri molte cofe difcriverli con quei vocaboli, che in ufo erano , quan
do effe li fenflero , non già quando elle avvennero.
OJtrenon poche altre cofe , che o per femplicità
degli Scrittori, o per malizia degl’ Impoftori, ne
gli Atti medefimi framifehiate furono , onde la lo
to fincerità non poco a perder venne di quel credi
to , che aver dovea nella comune oppinione de'
Letterati.
Nel terzo fecolo però sì, che v’ à in molto no
vero chiarilfimi documenti di celebri, ed indubi
tati Autori, i quali, e delle laudi che in quei tem
pi a Dio cantavanfi , e delle ore , in cui le medefitne divifate erano , fecondo anche la divifione , che
al preferite abbiamo , fan chiara , ed autorevole teflimonianza . Tertulliano nel fuo Apologetico , nel
Libro de Corona Militi! , e nel Libro lecondo ai
Uxorern, dell’ Offizio notturno, che da Crifiiani fi
recitava, e delle loro adunanze , fiotto nome di Ceti
antelucani , ragiona. Nel Libro però de Jejuniis
parla delie Ore diTerza , di Sefta, e di Nona , con
aflegnar’ anche della loro'iftituzione le convenien
ze, e le ragioni. Così nel cap. io. die’ egli. Tamen
iftas tre! fiora! , ut irijìgniores in rebus bumanis ,
qux diem diftribuunt, qua negotia diftinguunt, quee
■publicè refonant ; ita ftr folemnioresfuijfe in orationibus Divini! . Clemente Alefiandrino nel lib. 7. de’
fuoi Stromati delle medefime ore memoria fece-,.
Jam 'vere tnplicem bararum divifionera, qua totidem
funt bonoratx precibus, feiunt qui norunt Beatemi
Par.I.
X
fan-
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fantlarum manfttnum Trinitatem. S. Ippolito Ve
fcovo di Porto nell’Orazione , de eonfumattone Set»
h, che a lui fi attribbuifce, qualunque fi fia di e»
Orazione l’autorità, de’ Salmi, che allora cantavanfi nella Chiefa, chiaramente parla . S. Cipriano ne
Libro de Oratione Dcmtnica , apertamente anche-1
parla delle preghiere notturne , e maturine , di
za ancora , di Sella , di Nona, e del Vcfpro ,»p»e'
gando inoltre i mifteri, che in effe ore nalcofilono.
Ne’lecoli poi fufTeguenti, perche in elfi fiorì nell
Oriente il Monachilmo, appreffo il quale il recitamento del Divino Offizio fu fempre mantenuto co
vigilanza, ed oflervato con zelo , quindi è che deh
ore, in cui egli è divifo, piucche in ogni altro tetripo chiara , e replicata memoria vien fatta. No il >
tutte l’Ore, in cui al prefente il Divino Offizio con
fine , furono in quei primi tempi oflervate j im
perciocché Prima nel tempo di Caffiano ebbe il COminciamento, e Compieta , ficcome attefta in più
luoghi della fua Divina Salmodia il Cardinal Bona,
dail’iftituzione di S.Benedetto ebbe l’origine. E cotal divifione di ore diverfe per laudar Dio, vuol San
Girolamo effère fiata fatta per lo precetto , che nói
abbiamo di fempre orare, il che certamente dagli
Appoftoli deve dirli, che ordinato foflè, da Cui fu
ancora il continuo orare comandato. Quanqttam
Apoftolusfcmper orare nos]ubeat, dr Sanili etiamipfe fontrius or atto fit ; tamen diverjdt erandi boras de*
bevuti babere ,ut fi forte aliquo fuerimus opere de
tenti , ipfum nos ad effìcium tempus admoneat.
Agli Appoftoli dunque in primo luogo il co»
minciainenro del Divino Offizio attribbuire fi de
ve ; indi ad elfi ancora la divifion del medefimo in
più
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più ore ; il compimento pofcia di tutte Je ore , che
lon le fette , o pur le otto, come altri penfa,. del
Maturino , e delle Laudi due ore tra efse diverfo
faccendo , che al prefenre abbiamo , a tempi più a_.
noi vicini deefi fenza alcun dubbio applicare . Non
elfendo perciò in quei primi tempi della Chiefa la_.
divifione del Divino Offizio nelle fette ore canoni
che, come è in oggi ;ed inoltre non recitandoli al
lora molte cofe , che pofcia ne' tempi da noi meiL,
lontani introdotte furono, e nell' Offizio inferite ;
e per tutto dire , non efsendo in quel principio
della Chiefa il Divino Offizio in quella qualità, in
quella maniera , in quell’ ordine, in cui prefentemente ritrovali ; Cercali ora in che egli allorconfiflefse, e che cofa recitafsero i Cherici in vece di
quello, che oggi giorno da efso loro vien recitato ?
E perche quello rifguardar può, eia materia, di
cui il Divino Offizio allora collava, e la forma col
la quale in quel medefimo tempo fi ordinava ; Di
quella nell' ultimo punto ci riferviamo a difcorrere , faccendo ora in quello primo della fola materia
ragionamento. Egli è certiffimo , che allora cantavanfi i Salmi, gl’ Inni, ed i Cantici, ed al canto di
quelli la lettura delle Divine Lezioni fi accompa
gnava . Così l’Appolìolo nella fua Pillola a Coloflefi , al capo 3. in Vfalniis , Hymnis, & Canticis.
In quella agli Efes), al capo Loquentes vpbifmeripfis in Yfilmis & Hymnis,& Canticis fpirttualtbus,
cantantes
pfallentes in cordibus veftris Domino .
Dal che mofso S. Agollino nella Pìllola 119.a Gen
naro fcritta, al capo 18. ebbe adire .De Ejmnis, &
Yfalmis canendis ipfus Domini , dr Apoftolorum babenms documenta, &pr«copta . I Salmi, ognun fa ,
X 2
che
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che antichiffìmi fieno , eflèndo , cheche a cri
diceffe , del Re Davide legittimi P?rt* ’ e 5°
noniche Scritture al vecchio teftaroento »Pe
.
Egli era così propio dell Ecclefialliche per °nei
faperetuttoa memoria il Salterio, che è nota 1mo quel detto , che va Cotto nome di Agoitmo me
defimo ; non meritare di Sacerdote il nome » cni*J
Salterio tutto nella fua memoria non polliede • il
ConcilioTolerano VII-,al cap. io. proibifce , «he
a fagri Ordini promofiì fieno coloro , che ilSalterio non fanno . Gregorio il grande , come colta dal
fuo Regiftro nel libro quarto, nella Pillola quarantefimaquinta, efclufe dal Vefcovjl niinifterioun’
Uomo, che il Salterio ignorava . Nel capitolo 3.del
Libro de Eccbejìafiica Uierarchia , fi lego6 rfalmorum modulano omnibus Scicerdotalibus myftertis j»«gitur . Degl’ Inni, che in quei primi tempi della..
Chiefa i Criftiani cantavano , molte cofe rifenfcej
Euftb. lib 7 Eufebio nel lib 2. della fua Ecclefiaftica Storia, al
à’. 19.
capitolo fedicefimo. Apprefio il medefimo Eufebio
Dionigi l’Areopagita fa menzione di alcuni Inni,
che nella Chiefa cantavanfi. E Paolo Samofateno
fu nel Concilio di Antiochia dannato , perche rice
ver non volea gl’Inni, che in onore di Crifto era
no fiati comporti -, come fi fcorge nella Pillola de*
Cartolici Vefcovi apprefio il rapportato Eufebio. I
Cantici foro degli fteflì Salmi più antichi, eflèndo
flato di alcuno di eflì Autore Moisè , che di Davide
tu prima. Sette Cantici del vecchio teftamento,
s. fette giorni della fettimana applicati , nel Divino
Oftìzio fi recitano. De’Salmi, degl’ Inni, e de’Can«ici nei Libro dell’Ecclefiaftica Gerarchia fi fa pa
rola . E finalmente delle fagre Lezioni nell' Apolo
gie
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gie di S. Giuftino , come di quelle , che colle preci
fi univano ne’ Conventi de’ Critìiani, pur’, anello
teftimonianza fi trova. E S. Cipriano nel Libro
dell’ Efortazioni a’ Martiri, Parum efi, dicea, quod
Dei Plebern eiafico nofirx vo cis erigimi/s , nifi credentìum fidem , er dicatam Deo , devatarnque virtutem
Divina lecitonefirmemtts . Oltre infomma quello ,
che l’Apposolo ne afl'erifce nel fine della (uà Pillo
la a Colofiefi.
Deli’altrecofe polcia , che nei Divino Offizio
contengonfi, come ne’ tempi fuffeguenti ad eiTo ag
giunte , ne va inveftigando 1’ origine Terudito Car
dinal Bona nella fila degniilìma Opera de Divina
Pfialmodia, alla quale ci rapportiamo . Non debbo,
però qui lafciare di oflervare , che fe bene i Chieri
ci tenuti follerò alle Divine Laudi anche in quei
tempi continuamente adùltere ; come fi à da S. Ci
priano rapportato nel c. hi, qui , 6. zi.q.3. Hi , qui
in Ecclefia Domini ad ordinationem clericam promoventar , in nullo ab adminiftratione Divina avocentttr -, ne molefiits , efi nego/iis fiecularibi/s alltgentur ,fied in h.onore fiportulantiut» JFratrum , tanquam
deetmas ex frutiìbus accipientes, ab altari, fi fiacrifictis non recedimi ; fed die , ac notte caleftibus rebus ,
acfipiritualibusfierviant :I Secolari però ancora affiduamente vi affiftevano ; onde al riferire di Gregorio Turonefe fu agramente riprefa una Donna-,,
perche alle notturne preci intervenuta non folTè.? . *''*
Nottem Dominicani dum fideròfantiì-s vigiliis Populi
fides devota concelebrai , increpita ef rnulier , tur reliqiiis notturnas exctibias Deo exhibentibus , illa deejfet ? A fomiglianza de’ -Soldati dividevano ancora
i primi noitrt Fedeli in quattro Vigilie la notte-, j.
nella

i
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nella prima delle quali gli Ecclefiaftici folatncn
nella Chiefa convenivano a laudar Dio, e i
Frane)», in Notturno cantavano .Nella feconda polcia,
efa
mezanotte intervenivano anem 1
’
cioè uomini, e donne maritate , ed inlieme c &
Ecclefiaftici cantavano il fecondo Notturno,
terza , che era al cantar del Gallo , anche 1 vecen ,
ed i fanciulli inChiefa portavanfi , ed il terz°
j
turno da tutti eflì giuntamente con gli Ecclcna
venia cantato . Finalmente nella quarta , che etiL>
full’ Aurora , cantavafi il Matutino , che or da noi
Laudi vien chiamato ; e ciò principalmente nello
Domeniche, ed in alcune altre più celebri folénnita
fiofièrvava.E perquello , chela notte riguardava,
tanto era il concorlo , in cui le Donne con gli uo
mini fpefie fiate tramifehiavanfi, che ftimò bene-»
S. Gian Crifoftomo di ordinare, che gli Uomini lolamente a DiviniOffizj, che celebravanfi di notte,
efclufe le Donne , intervenuti follerò . Fidelet laicos exbortubatur, fcrifle di lui io Scrittore della fua
vita Palladio , vigiliis notturni) in Ecelefia infifiere :
Uxori) autem horum domi manere , interdiù orante):
Ideo quod virìs die otium non e/fet. E S. Germano
Vefcovodi Parigi, perche i Laici attenti foflero al
canto delle Divine laudi, ordinò che Arando eflì
fuori delle cancella del Presbiterio , quivi doveffero
pur* anche co’ Cherici i Salmi alternatamente can
tare. Voluti vero , come di lui lafciò fcritto Cefario , attjae etiam compiliti Laico s, & foculare) homino , F/dlmos , Hpmnosprò more , altaque & mo
dulanti voce decantare, ne tllis fpatium fuppetcret,
ad fabula) in Ecelefia e/fiutiendas .

Quanto finora detto abbiamo 1’ Iftituzione_>
del
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del Divino Offizio rifguarda ; egli è però tempo
ornai s che all’ obbligazione del medefimo vegniamo . E con ciò a quello, che in lecondo luogo da
noi fi cerca, avverrà ancora', che fi rifponda. Quonam tempore c&perit cbligatio recitat.di Officium Di
vinami in quella maniera, nella quale Tempre è

fiato 1’ Offizio Divino nella Chiefa, Te ben di varia
forma egli fofle , è fiata anche Tempre negli Ecclcfiaftici 1’ obbligazione di recitarlo . CiaTcun Cherico nella Tua ordinazione al Tervigio di una qualche
Ghjefa addetto era; ed il principal Tervigio della.,
Chiefa medefima era 1' applicarli in efia ad oraro,
ed a laudar Dio ; quindi è che ciafcun Cherico nel
la lira ordinazione al Eccitamento di quelle Divine
laudi, che recitavanfi nella Tua Chiefa, fi obbliga
va . Cominciò dunque 1' obbligazione al Divino
Oifi zio da quando egli medefimo ebbe cominciamento ; e perche egli non in tutti i tempi coftò del
le medefime parti, perciò F obbligazione non fu
Tempre di un tenore medefimo. Queftosì chefir
Tempre collante, in quella guifa , in cui egli era^,
doverli dall’Ecclefiaftiche perfone recitare. Se però
quella obbligazione da ragione Divina, o pure da.,
Ecclefiaftica legge provenga, non è uniforme tra’
Canonifti il fentimento. Che ella fofle di Divino
diritto F afferì S. Antonino, l’Abbate Palermita
no , ed altri pochi appreffo il Gonzales ; A’ quali
porrebbe»!! pur’ anche aggiugnere il Cardinal Torrecremata, Rofella , Tabiena, e non molti altri
Canonifti. Che foffe da'Ecclefiaftico precetto pro
vegnente, il medefimo Gonzales atteftollo qual co
mune oppinione, della quale, infra altri molti, fofienitori Tono Bartolomeo Gavanti, Agoftino Barbofa,
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bofa , Profpcto Fagnani, che tra i moderni Scrit
tori fopra i fagri Canopi, non fono certamente de
gli ultimi . lo però in sì fatta quiftione dirci,
che le noi facciam parola dell’obbligazione, cho
abbiamo ad orare, quella è di ragione Divina ; fej
poi parliamo dell’ obbligazione , che a noi corro
per tal manieradi orare , quella è di Ecclelìallica
legge . E la ragione di ciò fi è , perche quella parti
colare maniera di orare, ficcome à dalia Chiefal*
illiruzione ,così pure alla medefimà debbono ave
re gli Ecclefiallici dalla Chiefa P obbligazione. In
qual gwfa mai nelle Divine Scritture potca conte
nerli obbligazione ad efercizio, del quale nelle medefirne non fi parlava ? Bifognava perciò , che pri
ma in elle la maniera di recitare il Divino Offizio
preferitta foffe , e che pofeia ad elio gli Ecclefiaftici fi dichiaraflero tenuti . Non contenendoli dun
que nelle Divine Carte l’illituzione del Divino Of
fizio, come egli è chiariflìmo, comecché però dal
la Tradizione ballevolmente eflà derivi ; con evi
denza ne fiegue , che nè pure nelle medelime la_,
obbligazione, che ad elfo gli Ecclefiallici anno , fi
contenga. Ond è, che approvando il fentimenro
delSiivellro,cheèdalnoftronon vario, Marcan
tonio Cucconel lib.5. delle fue Ilìituzioni, al tito
lo 7. al nutrì. $. fcrilfo ; \Jtrum autem hoc penfum in
horas prxdiclas ftcpartitum vere ex Divino praceptt
fit ,an id minus ? non efl certe , ut mihi videtur ffacilis folttt'onis : quandoqutdem doltijjìmi, iidemque
valdè religioni Viri hac in quxftione difceptarur.t. Std
fgo potuti Sylveftrttm fequor , quod feilieet obligatio
flutti horis .Jìc in feptem intervalla dtftinfiis, lau
da Divinai canendt cum tllis preàbus , hymnis ,
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pfalmis &c. à Patribus quidem anttqnis in P.cclefia
introduca fit , non tamen ex Divino }ure pr&fcripta .
Penfum autem Divini alicu'pts indefiniti offìcit }are
Divino ,i7 naturali preteiptatur . .
Vero è, che Polidoro Vergilio nel fuo fello
Libro della lnvenzion delle cole , al capo fecondo ,
dille , che Pelagio Secondo fu quello , il quale or
dinò , che le fette ore canoniche da Sacerdoti reci
tar fi doveflero . Poftea , quod fatti confiat, Pelagius
Secundus decreoit, ut tpfte feptern canonico: boro quotidie a Sacerdotibus recttarentur , velut prtfeus re
medium bimana imbecillitati futurum , quo, fiditi jufius fepties tn die , quemadmodum ait Salomon , forte
per tnconfiderantiam cadit ,ita per orandi curam toties refurgat ,convaleatque . L’obbligazione, che
all’Otfizio Divino fino a Pelagio era fiata , ficcome
POffizio medefimo fiabile non era, così nè pur* ella
era determinata . Pelagio adunque , o il primo foffe, oil fecondo , determinolla ; e dichiarò., che per
tutte le fette ore canoniche s’intendere ; come ap
punto l’inferifce un Canonifta di erudizione dal
cap. Eleutherius , difl.91. Ma da quello però non fi
raccoglie, che l’obbligazione alrecitamento del
Divino Oftìzio avelie da Pelagio il principio ,
quando efsa, ficcome detto abbiamo, cominciò
fin da quando il medefimo Offizio ebbe cominciamento . Si raccoglie nonpertanto , che ì’ obbli
gazione a quella maniera di Offizio ,cioè nelle fet
te ore canoniche divifo, fofse fiata da Pelagio di
chiarata infieme, e pubblicata. E così appunto in
tender fi deve Polidoro Vergilio,e non altrimen
ti , come altri forfè à dimoftrato d intenderlo. Co
me nè pure da quello, che egli dice , raccoglier
Pari.
Y
con-
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conviene, che l’iftituzione del medefimo Offiz>°
ai fuddetto Pelagio applicar fi dovete ; il che coro
fentimento di Polidoro rapportato venne,e imi®
rifiutato dal? eruditìffimo Cardinal Bona . Itnp«*
ciocche egli coll’accennate parole , come è mani
fello , non l’iftituzione intende,ma l’obbligar
ne ; avendo dell’ iftituzione nel principio di qliei
capitolo medefimo favellato, quando dite ;
korarias , [tue Ganonicas , quia vacane , Eltero^}
mus primasEufitbio Gremonenf. & pienfque ah‘s >
qui cum eo Vixerant ,i,fituifefertnr, qmbus £>*w~
v* inTempln laudes canerentur, ut ex [aera p^tet
bifloria , quas Patres deindè recep'ernnt • de ben* an
che quello fia fallo , come dalle colè finora da noi
dette , fi può con evidenza render chiarilfimo •
£ le per un qualche legittimo impedimento
non poteano i Cherici al pubblico , e comune recitamento delle Divine laudi intervenire, non pel
quello diipenfati eglino s'intendevano dal privata
mente recitarle . Nel Libro 8. delle Appoltolicho
Coftituzioni, al capo 34. così li legge . Si ad Ecclefi am predire non licaerit propter infdeles , congregabis , Epifcope ) in domo aiiqua : quodf ncque in domo,
ncque in Ecclefa congregati poterunt, pfallat fibi
unuj'quifque , legat, orci, vel duo fimul, auttres',
ubi eni/nfuerint, inquit Dominus , duo aut tres con
gregati tn nomine nteo , ibi fum in medio eorum. S.Baiìho ancora neli’ottavo capitolo della fua Regola*
così dice . Si enim corporaliter adejfe cum cteteris non
occurrat ad orationis locum, in quocumque loco iniientus fuerit, quod devoti onis eft , expleat. E S.GregO"
rio Nifieno di un certo fuo viaggio parlando , ebbe
adire. V ehiculum oobis prò Ecclefa, & Mona/lerit
erat,
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erat, omnibus per totain viam Jìmul pfdllentibns , J?
jejunantibus . Ma non per quello però poteanoi
Cherici , fenza neceffità evidente, a’Divini Offizj,
così diurni, come notturni , che nelle Chiefe lì ce
lebravano , lafciare a lor capriccio d’intervenire».
Se v’intervenivano con indefefTa affiduità i Laici,
come di (opra fu detto, e di vantaggio S. Bafilio
nella 63. fua lettera attella; De notte Popitlus confargens , domum prccattonis petit. Quanto maggior
mente i Chetici venir vidoveano, come quelli,
che il dovean fare per obbligo , faccendolo i Laici
per lor volontaria divozione ? Il perche il Concilio
Cartaginefe IV., al-can. 49. ordinò . Clerìcus , qui
abfque nrpufculifui tnxqualttatc , vigiliis deefi ,ftipendiisprevenir . E quello affidilo frequentare, che
faceano i Laici a’Divini Offizj,era cagione dell’aver’
effi così pronte le parole de’ Salmi, e di altri Libri
delle Divine Scritture , quando rifpondevano a Ti
rimi nel diffaminameto,che quelli faceano della lor
fede. Onde vedeali,ficcome negli Atti de’loro Mar
tiri, da approvati Autori difcritti , fi legge, chej
anche le Donneaveano in bocca rifpolie propri,
ed adequate,che dalle Divine Carte prendevano,
per confondere la lor tracotanza, e per abbattere le
loroimpofture.
Ma foprattutto diducefi dalla premura, che»
gli antichi Padri non meno, che i Concilj lleffi
aveano , perche a’ Divini Offizj mai non li lalciaffe
d’intervenire, quanto fciocca folle di alcuni Ereti
ci la perfualione, ficcome empia di molto ella è,
nel pubblicare per oziofa , e diniun conto la dili
genza , colla quale i medefimi Offizj forzavanlì
i Fedeli, e molto più i Cherici di frequentare. Di
Y z
co-
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cotal novero primamente fu un certo Ilario Ama
no , degli Ecclefiaftici Canti fagrilegoirrifore, cen
tra cui dirizzarono le loro penne Ambrogio nell
Orazione contra Auffenzio, ed Agoftino nel libro
2.delle fue Ritrattazioni, al capo n.I Donatili!
ancora riprendevano i Cattolici, perche i Cantici
de’Profeti nelle Chiefe canta Ifero ; come allì da^
Agoliino medefìmo nella 119. delle fue lettere. I
Petrobrufiani, al riferire di Pietro di Cluni nella.,
prima fua Piftoia , impiantente dicevano , farli bef
fe di Dio , con quelle cantilene , che i Chetici, ed
i Monaci di far fon’ufi. I vraldefi , reftimonio Enea
Silvio Piccolomini, nel fuo libro dell’ origine de
Boemi, pubblicavano fcioccamente perduto quel
tempo , che nel cantatele Divine laudi impiegato
viene.W'iclefo nódimeno,quantunque per buona cofa
ammetrelfe l’orare , il farlo però in certe ore /labili,
ed 111 alcuni determinati tempi,dicea che cofa vana,
e fuperlliziofa foffe.e alla Criiìiana libertà cetraria;
dovendo a ciafcuno effer libero non men l’orare ,
che il tempo , in cui applicar fi vuole ad orare. E
per corona di tutti Martin Lutero, il quale nella
confutazione delle Laromiane ragioni, così impudentetnenre, come fagrilegamente fcriffe. Magis
credo peccare cos , qui legunt frigida! Horas , quam
qui omsttunt. Hypocrìta enim funt, fingunt fiora
re , & loqui cum Deo , cum nihil faciant minus , l>identar que tentare, fi illudere Deum . Di lui però Fi-

}'PP° Zelantone ne’luoghi comuni al capitolo de
non vergognolfi di lafciar ferino.
0. or Martinus Dntherus in principio fiiarum DiJputationum, cum effet onerati, s multiplicibus lelhoihbus, ut non pojfict or are quottdie fiat botai eanonicas,
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tàs , die Sabati, quando ei erat otium à leffionibn?,
fepties adbuc recitabili iflas horas canonica?. Surgebat enim mane bora Jecunda, & ut poterat celertter
pronuntiabat,&c'òtinuabat recitationem ufque ad horam quartam vefpertinatn . eìmfdorffius ad eum dicebat : Quid efl D, Doffor , quod tta iflas Horas reci
tai ? Si peccafli omiffìone, jam nonpoteflpcccatum corrigi per recitationem . Et ditti tpfe ad eum : Aie quidem non irafci labori , fed pertinaci# , qua immo
tar e tur fluito ifli labori. Tutte refpondit jocdns ; pulchrìprofecTo me laudas, cum tributi nubi pertina
cia?» . Sic tamen admonitus deflitit à tam inutili la
bore , cum aiiii neceffariis negotiis occnparetur.
Per confondere di cotefti tutti, e di altri fot
fomiglianti la fciocchezza, e l’ardimento, oltro
leteftimonianzedanoi più fopra rapportate, per
dimoftrare l’antichità nella Cniefa di coftumanza
sì pia , altre poche qui pure piacemi di foggiugnere , per comprovare la perfeveranza della medefimane’ tempi ancora pofteriori ; onde conchiuder fi
pofla , che in ogni tempo ella fia fiata e dalla Chiefa approvata , e da Dio gradita . Il Concilio Niceno nel can. 6+ degli Arabici, così comanda . Ur in
omnibus horis diurnts , & notturnis , in principio, &
in fine orattonis fìat memoria Epifcopi, & oreturpro
fallite ejus , & ut in oratione ejus adjuvetur Eopulus.
Il Concilio Laodiceno nell’anno 370.alcan.18.Sr7»per fupphcationes orationum,/? in nonas,& in vefperas oportet celebrati. Altri molti Conci!) vi fon pur*
anche , le parolede’ quali tralafciamo di rapporta
re fomentandoci di accennarne (blamente i luo
ghi. Il Concilio Agatefe , al'can. ;o- Quello di
Tarragona, alcan.7. Quello di Orleans iiIII.,al
can,
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can. 14. La fella Sinodo di Coftantinopoli ,al capo
7- Tra 1 Canoni Trullani il 90. Il Concilio di Luc
ca il li., alcan.63.,che lì riferilce nel can.«»yw6
difs. de Gonfecrattorie . De’SS. Padri non vi à ,per
mioavvilo, chi delle fagre laudi, chea Dionelle /labili te ore nella Chiela cantavanli, parlato non
abbia con riverenza , e chemon ne abbia feritto con
onore; deche di eliì, può dirli, elfere comune il featimento nel commendarle. Onde io allenendomi
di rapportare altri palli , oltre di quelli già fopriu
apportati, conchiuder voglio con una Legge da un
Iniperadore promulgata in favore delle Ore cano
niche della Chiefa, acciocché lì conofca non elfere»
Hata folamente ac’ Prelati, ma eziandio de’ Princi
pi la premura di mantenerne efattilfima, e continua
tra gii Eccielìaltici l’olTervanza. Giulliniano Iniperadore nella l.omnem, la io. G-de Epifcopis ,
Cleri
ca , cosi paria . Erottercafaripimus > ut omnes Cit
rici perfingitia: Ecclcfi.as conftituti, per fe ipfis pl
iant notturna, & matntina, di' vefipertina, tee ex
JolaEcclefieifiicaruw rentm cor.fumptione Clerici ap
parta ttt , nome» quidem habentes Glerrcorum, rem alltem ntn implentes Clerici circa làturgiam Domini
Dei. Turpe enìm eft, prò tpfis fcriptos net efiitatt
ip/ts tnduttapfallere. Si cnim multi Latcorum, ut Jiu
amms con/ulant ,adfanclij]imai Ecdefias confine»tesfìudiofi circa pfalmodtam ofienduntnr , quomodoindecens non fuerit, Qlertcos ad td ordtriatos non imple^ere}^ munus * oldidproptcr omnimodè Clerico! pfal1.
j^aCÌ
rispondere a quello , che in terzo
.1 £ o a noi 1 cerca . Quaforma recitaretur antiqutt temporibus
Diyi„um, £gIi
è, nona
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dubbio, malagevol cofa l’antica for.ha de’Divini
Offizj mani teilare , come quella, che in quei primi
tempi, eflèndo fenz’ alcun ordine’, che ftabi! folle,
e permanente , offervata, nona laicista di le me
moria , che baiti a palefare qual folle . Pur nondi
meno per quello , che negli Ecclefiafìici Scrittori
accennato più che riferito fen trova , non lavere
mo di alcune cole apportarne ,le quali le al compiutoconofcimentodielfa non balleranno, faran
no almeno baitevoli, perche di ella polliamo unto
qualche , fe ben rozza , contezza avere . Fu detto
da noi più fopra, che in quei primi tempi il Divino
Oriìzio coftafle di Salmi, Inni, Cantici , e Lezioni,
le quali cofe dire fi poflòno la materia di elio ; per
che osa polliamo accennarne la forma , egli èd’ uo
po delle medefime cofe inveftigare l’ordine , il nu
mero , e la qualità , co’ quali allora fi recitavano.
Per quello , che alli Salmi appartiene , alcuni di efftdicevanfi Maturinali, altri Vefpertinali ; quelli
eran di numero 112.quelli 58.che tutti indente fan
no il numero di 1 so. che è il Salterio tutto compiu
to . Quella divifione rapportata dal Gavanti fe cre
dere ad alcuni, che in quel principio della Chiefim
tutto il Salterio in ciafcun giorno fi recitalfe , dac- L7.
che di tutti 1 cencinquanta Salmi, alcuni recitar fen
doveano prima del pranzo , che erano i matutinali,
e gli : itri dopo il medefimo , che vefpertinali fi ap
pellavano . Si aggiugne a quello , che Celeftino pri
mo Romano Pontefice , come riferifce il Libro del
Pontificale , ordinò che tutto il Salterio prima del
la Meda fi recitalfe ; ii qual decreto avvengacela al
cuni l’intendano di alcune parti fidamente.di elio,
pigliando cioè da tutti i Salmi alcune antifone-»,
co-
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come pensò Alenino ; altri però lo fpiegano di tutQanan. le. n j Salmi interi > da cui il Salterio comporto viene,
comeapprerto il medefimo Gavanti può ortèrvarfi.
Onde lì vede,lecódo il parer di coltoro, che troppo
grievc certamente non era al fervore di quei primi
Ecclefiaftici tutto intero il Salterio in ciafcun gior
no recitare ; ma pofcia coll’ andar del tempo eflènaoù raffreddata di molto quella prima divozione,
il medefimo Salterio fu in alcune parti talmente»
divifo, che in ciafcun giorno recitandofene unx,
parte, in tutta poi la fettimana tutto intero a reci
tar fi veniflè. Di quella divifione ne fanno Autore»
S. Damafo ,ed Elecutor S. Girolamo, fondati alcu
ni nelle lettere di S. Damafo a S. Girolamo ; me
perche la fincerità di quelle lettere non 1* abbianv
per ficura, perciò appreflo gli Autori ne lafciamo
Come altresì quello , che il Ribadineire,
lentìe , che S. Ponziano con fuo decreto ordinato
avelie il recitarli i Salmi in tutte 1' Ore Canoniche»;
non ritrovandolo con niuno autentico documento
provato , lo rimettiamo pur’ anche alla fua fede».
Ancora in oggi à luogo la divifionefuddetra de’Salnl‘ 1j.matutina^ » c vefpertinali, ertèndovi quelli,
cne diconfi ìèmpre avanti del pranzo per tutti i
S'otm della fettimana ,che fono i nx., e gli altri
3> . che diconfi di poi ; avvengacche alcuni ve ne»
ie«o,che nell"uno el’altro tempo prefenremente
ancorali recitino.
ChieTa aiam- j ” a8,‘Inni- Nel principio dellaj
mofo
compofti furono
da quel fiofa“v°MIerr^,U
Appofii.fi
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19. Dopo quelli tra’Latini S. llario fece un Libro
di Ecclefiaftici Inni, come S.Girolamo nel Libro
de Scnpionliiis Ecclejìaflicis, rapporta. S. Ambrogio
altri ne fece in maggior numero , ed allora fu che il
lor canto nella Chiefa fi refe , e più univerfale, e_,
più frequente . Indi in appredò altri nefuron fatti
da Gelafio Papa, da Sedulio, da Properzio, da_,
Paolo Diacono, da S. Gregorio, e da altri Autori
più moderni , come da S. Bernardo, da S. Tom ma
io di Aquino , dal G'ardinal Bellarmino , da Urbano
Vili., i quali molti ne riduflero , fecondo le regole
del metto,in forma anche migliore. Quanti , e_>
quaii in quei primi tempi della Chiefa le ne cantaffero, a me certamente non corta, non avendone^
finora trovato documento chiaro , che ce ne porta.»
dare contezza . I Cantici , fecondo 1’ ordine , chej
ai prefente abbiamo , fono per ciafcun giorno della
fettimana divifi ; ma queft’ ordine non è che moderno.Oltre di quelli vi fon pure i tre Cantici Evan
gelici , i quali allora , per non efler pur’ anche gli
Evangeli comporti, è chi vuole che ancora non poteflero efl'ere in ufo . Io però , le pur non vado erra
to , crederei più torto , che i fuddetti Cantici ertèndo flati dagli Evangelilìi riferiti folamente, noiL,
compofti, perche i loro Autori furono Maria noftraSignora, S. Zaccaria Padre del Battifta, ed il
Vecchio S. Simeone , i quali prima che il Redentor
morifle , li compofero , e li cantarono ; per tradi
zione fi follerò anche in memoria avuti da’piimi
nollri Fedeli , e per confeguente anche prima-, che
dagli Evangelilìi rapportati forteto ne'loro Evan
geli , eglino , almen privatamente , fe non purcu
nelle lor comuni adunanze, li recitafièro , opur
Par.Z.
Z
can-
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cantafiero . Le Lezioni finalmente allora fi prende
vano dalle fole Scritture ,• come affi dal caJ1 59del Concilio Laodiceno, che l’ufo ne approvo . L’
ordine, con cui tutta la Scrittura diftribbuita ruper
leggerli in tutti i giorni dell’ anno , fi applica a Gelaiìo Papa ; che rapportali nel c. S. Romana- kccle]ìa , dtfi.is-Il Concilio Cartaginefe il III.» cornea
notali nelle Collezioni de’Concilio come vuole
il Baron1oalPan.419.il VI. 3 permifc > che ezian
dio le Paffioni de’Martiri ne’ giorni loro natalizi
nelle Chiele tra’ Di vini Oifizj fi leggefiero . E da.,
quello è nato l’ordine delle feconde Lezioni, chej
prefentemente fi dicono , lafciato a quelle dellju
Scrittura il primo luogo , ficcotnc il terzo a quelle,
che dalle Omelie de’ Padri fu anche permeilo di
prenderli. Aggiugneanfi in fine a quelle cole le Col
lette , che erano picciole orazioni, il cui ufo è anco
ra antichillimo . Sigeberto però all’an. 487. nefiu,
autore Gelalìo ; S. Gregoriòle riflituì più corrette,
e più ordinate: Ma prima di effi io credo, chefoffero effe in tifo , fe bene non con quell’ ordine, 0
con quella maniera, con cui futon dipoi praticate.
In tal guila dunque il Divino Olfizio difpofìo in quei primi tempi fi ritrovava ; ma quello che
più importa era, che non in tutti i luoghi nella medelfina maniera fi recitava, come apparilce da quel
lo, che gli Autori di quei tempi ne fcriffero. Ai qual
proposito raccordar conviene 1’ antico Libro di uno
Anonimo Scrittore , trattante della origine degli
e ìaftici Otfizj , ilqUaJe vjcn rapportato dal ce' i-ibiJone nella fua DPquifizione de Curfu
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tore l’Evangelifta S.Giovanni,-dal quale al fuo Difcepolo Policarpo fu dato , e da quelli pofcia nella.,
Francia fu primamente introdotto. L’Alefiandrino , che S. Marco Evangelifta à per Autore , e que
llo nella Scozia fu portato, ficcome pure ne’Monafterj di Lerina,e di Marfiglia fu ricevuto.L’Orientale da S. Atanagi accrefciuto , e da S. Macario in
dodici Ore diviio. L’Ambrogiano, olia il Melanefe , da S. Ambrogio per ufo della fua Chiefa^ ,
comporto non già , ma riformato . Il Benedittino ,
il quale dal Romano Breviario da S. Benedetto per
ulo de’fuoi Monaci fu tratto , e con qualche diverfità da quello ne' fuoi Monafter j fu adoprato. Do
menico Magri però dimoftra per cola certa avere ,
che prima de’tempi di S-Girolamo non era nella
Chiefa una ftabile , e determinata metodo, ficcome
dappoi fuvì, ccncui le Divine laudi dagli Ecclefiaftici fi recitaflero ; Gertum efi , qaod ante D. Hierotiymi Ltffionarium , nulla orandi methodus in Dei
Ucclefia pr&Jcripta èrat . Ma almeno efler vi dovea
alcun’ ordine , fe bene uniforme egli non forte , nè
tanpoco dalla Chiefa forte prefcritto , con cui i Sal
mi , gl’ Inni, i Cantici , le Lezioni, e tutt’ altro ,
che allor fi dicea , recitar fi dovertelo .
Chi però fofle il primo a metterlo in ordino ,
egli non è certamente agevol cola il diffinirlo. Gi
rolamo de’Rofiì nella Storia di Ravenna pretcfo,
che flato folle Eleucadio Arcivefcovo della Città
medefima quel primo, che il Divino Offizio ordi
nò , con diflinguere in erto i libri del vecchio , o
del nuovo teftamento , fi. come oggi fi leggono ; il
quale Eleucadio nel 112. finì fantamente di vivere ..
Altri però vuole , che non eflendo in quel principio
Z, 2
della
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della Chiefa nè difiintaattègnazion di preghiere-» >
nè determinazione o di Orazioni, odi Salmi, o
pure di Lezioni, a ciafcuno era lecito di recitate?
quelle Orazioni, e di cantare quei Salmi, che gl»
erano maggiormente in piacere . E fc bene ina cune Chicle rutto il Salterio fi recitale, quello Pe'
rò non fu Tempre nelle medelìme Chicle collan
te, nè ih tutte univerfale . Il perche per togliere?
qualche occafione ,odi confulìone , o di fciuna^ i
nell’an. 380. Teodofiolmperadore priegò Dama
lo Romano Pontefice a voler prendere fopra ciò
l’opportuno provvedimento . Soggiungon pofcia 1
che Damalo a S Girolamo ne diè la briga, e che?
cópuita da S. Girolamo l’opera, fu da Damafo nell
an. 3sa. in certa Sinodo Romana approvata, e a-tutta la Chiefa propolla, perche da quella Regola
gji Ecclefiafiici nel recitare il Divino Olfizìo non?
lì lcollalfero , Gelafio dipoi 1’ cfpurgò da molte?
colè, che fenza il ncccflario dìfiàonnamento dellaj
loro autcntichezza erano fiate in eflo inferite. Indi
Gregorio VII. nel 1076. in un Concilio tenuto in?
Roma a miglior forma il ridufiè ; come fi riferifee
nel cap. in die, de Qoitfecr. dì/l. s. Gregorio IX. in?
apprettò ad Aìmonio Miniftro Generale dell’Ordin.e Eranccfcanone commife una riforma più cfatta. Il Concilio di Trento finalmente nella feconda
lua Seflìoncfotto Pio IV. ne ordinò il riconofcimento , c la cOrrezzionc . E furono quelle pofeia^
* ®guìteda Pio V. nell’ anno 1568.da Clemente?
\ III.nell’ anno 16O2. c da Urbano Vili, nell’ anno

n.k r ° fuv’ 5hi,n ta' propofito cantando ditte}
.//>«, nttprwtttfn Ddtujfits Brcviarium : At illud

allt.

Re-
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"Rejlìtuit Pitti , ac de praccpto effe reynjjit ;
Clentem , Urèavnt deano perpoltunt.
Con quelle poche cote finora da me narrare, 6
penfato non meno , per quanto io far potea,
di render chiara l’antica forma dell* Ecclefiaftico Óffizio , che di raccor
darne anche la nuova. E ficcomc per quella non altro
foggiungo, pcrcheo '
di molto fi ren
de ofcura,
così
,
di quella non più ragiono,

perche a tutti elfcr
dee manifella. '

lì

DIS-
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DISSERTAZIONE VIE
PER GLI
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IL CONCILIO DI REMS.
SOTTO PIO IV.
Seti Canio nelle HrJJt,ene’ Divini Ctfflzj ammetterJt debbia, laudbndufiegli nell'apertura del G»c«/« di Remi 1

Se il Canta Gregoriana debbia freferirj!, e
Stiratoi

I I I.

1’ Armonico, ojìa Ufi-

Jlt.

Se infame col Cantai Mufai Strumenti ammetter furep debbiano
nella Chiefat

É il Canto nel Mondo ebbe cosi
antica l'origine,che non di mol
to fi feconofccr lontano dallo
fteflò principio del Mondo ; il
Canto nella Chicli vanta cosi
antico il nalcimento, che pre
tende di averlo avuto egualo
alla lìclJa naieira della Ciucia- ,
Furon molte le oppinionì intorno a colui, che fiato
fòflè nel Mondò il primo ritrovatore del Canto ;
tutte però furono capricciolfe invenzioni di uomini
più vaghi di ofcurarc la verità , che di trovarla-Paumnìa volle darne la gloria al Re Cigno, il «pialo
Utilerive del Pò vantavafi di aver mitigata la fierez
za di quegli abitanti collafiiavità del filo canto .A
Datole Cretefe P alenile Solino, a Pirtagota Soc-

za'o.
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zio, agli Arcadi Polibio, a Mercurio Omero ,3
Eaftoreih infine»imitatori del libilo de’venti, al
lorché quelli tra le canne palufiri rifuonano arrnoniofi , il vanto ne diè Lucrezio. Nell'uno però di
elfi avvicinolfi al fuo vero principio , perchej
poco men che tutti di molto eran lontani dai conòlcimento del vero principio del Mondo, da cui
quello non guari fi difcoftava. La verità nonper
tanto fi è, che Jubal della ftirpe di Caino , figliuolo
di Lamech, dal quale il medcfimoCaino fu uccifo,
efiendo fiato ritrovatore del Tuono ; onde il fagro
teftoaffcrifce; Et nomen Fratrie ejus Multai -,ip[efuit
Pater car/entium cithara, & organo-, quinci a noi
creder conviene, che più antico di elio folle anche
fiato il canto. Il fuono, che è come un canto di fini
mento fenz’anima, dee feguire non precedere il
canto, che è come un Tuono di finimento animato.
Onde prima del ritrovamento del Tuono, bifognava che già ritrovato folTe nel Mondo il canto, a Tomiglianza del quale fu fatta polcia T invenzione.»
del Tuono . E Te il canto fpetta alla lingua , il Tuono
alla mano ; chi non fa, che efiendo quella di quella
più ingegnofa, ragion volea, che quella appren
dere da quella ciò, che efia non poteva a quella infegnare ? Il fuono dunque elìèndofi udito nel Mon
do in tempo , nel quale pur’ anche nel Mondo vivea
il primo uomo; ed effendo ragione, che prima di
elio afcoltato vi fi folle il canto , a Tomiglianza del
quale dovette effer fatto di elfo il ritrovamento ; ra
gionevole cofa è . che fi dica , che il canto Ila così
antico nel Mondo, che la Tua prima origine di poco
nell’antichità ceder polla allófleflo principio del
Mondo.
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li Canto però lìdia Chiefa è così antico, quan
to cantica ia fidìa Chida. Ipfius Domini, cbcca
Agoftino , Apofiolorum de YJaimis, & Dymnis ca~
é .i 8.
tenda habemus documenta, (fi cxernpla , (fi prxcepta.
Ed in fatti l’Appoftolo nella fua Pifiola a Coldfdi
al capo 3. non impone il fempiice recitamento de1
Saimi, degl’ Inni , e de’ Cantici , ma il canto. Co.
tantes in cordtbns -veflris Deo ; cioè , come ipiegano
C ìjrypoft’. <
Tbtodff’.fy comunemente i fagri Spofitori 5 corde quidem > non
^dcoioK°re ^ntum
nella Pillola agli Efesj al capo 5. il
'& ad Epb. medefimo replicando . fa ben conofcere quantoiti
f'5'
quei primi tempi tra' Criftiani fi coftumafte PEcclefiaftico canto . Anzicche d'Ignazio Martire uomo Appoftolico , e degli Appoftoli difcepolo, nar
rato viene da Socrate, che e'dagli Agnoli ricevefiè
/,;# tlei cant0 nella Chiefa e efemplo , e i’ ordine , e la
U.è.c. 8. maniera . Ignaftas Antiochia , qua efi in Sprid ,terà Vetro Apoficlo ’Epificopus, qui cum Apoftolìs
ipfi s wultùm ver/atns efi, vifionem vidit ring dorimi,
Sanffam Trinitatembymnis alterna voce decantatis
col!attdcuitium ; & formarti canertdi in ea vigorie exprejjam Ecclejde Antioc hena iradidit. Unde fila traditto ab omnibus Ecclefiis recepta efi . Gli fteffi Gen
tili ne poflono teftimoniaza fare; impercidcchequì
in Roma quanto nella fua Chiefa coftumato fofièil
canto , dicefi chiaramente in quel Dialogo , detto
Vmlopatro , a Luciano attribbuito ; e di quello , che
nell Oriente fi praticale , lo fcriffe Flinio il giovaneaTrajano .Solitos fuiffe fiato die ante lucemcnnloet.ire ,fi- carmen Ghrìfto quafi Deo dicere fiecum in^‘ceg'‘- pfiù', quello,che de' primi Criftiani ancora a e.m critto Filone Ebreo, del quale fa parola
ute ione ib.a.della fua Ecclefiaftica Storia, al

cap.
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cap. 17. dicendo appunto , che egli narrafle, quod
unni ex omnibus coójurgens in medio , pfalmum ho~
nefìis moduli! concinebat , (fi preecinenti et unum ver(iculum omms multitudo refpcndebat. Onde lì vede,
che da per tutto allora , per quanto il Criftianefimo
li dilatava , quello Ecciefiafìico canto ricevuto era
tra Criftiani; co aie pur’ anche dimofìrar fi può dall"
Apologia , che S.Giufìinofcriflein favore de’ Crifìiani medefimi, dove dice ; Hymnos à Ghriflianit
decantari folitos -, Da Clemente AlelTandrino nell*
Orazione ad Gentes ; Una nobifcum cernite Deo Ver
bo, Da Tertulliano nel lib. ad \Jxorem , c. 6. Quid
MaritaiJ'uus illi ; vel Marito quid illa cantabit: Da
S. Cipriano nel fuo libro deOratione Dommica-, Non
pajjim ventilare preces noftris incenditi! verbis ; E
nuovamente da Agoftino, il quale nell’ accennata
Pillola us ai cap. S.attefta, allor fidamente nulla
cantarli nella Chiefa, quando o fi legge , o fi predi
ca , o ad alta voce priegano i Prelati, o la comune
orazione della voce del Diacono intimata viene.
Quando autem non eft tempiii, cumin Dcclefia Tra
tte! congregantur, Jancìa cantaridi, nifi cum legitur ,
aut àijputatur, aut Antijìites dar a 'noce deprecanti,?,
aut communi! oratio voce Diaconi ìndicitur :
Le quali teftimonianze effendo ad ogni ecce*
zione fuperiori, io non faprei con qual ragione
Teodoreto nei lib. 4. della l'uà Eccleliaftica Storia,
al capo 2.6. applicata averte a S. Efrem Siro dell’Ecciefiaftico canto l’origine ; e S. Agoftino nel libro
nono delle fue Confeflìoni, al capo 7. 1’ avelfie a
S. Ambrogio attribbuita ? Se dir non vogliamo,che
Teodoreto intendellé una certa nuova armonia,che
S. Efrem nella Chiefa introdurti , per isbandirda
Yard.
Aa
quella

i
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quella certe egualmente (ciocche che empie canti
cene , che Armonio introdotte vi avea. £ che Sant*
Agollino parlale non lemplicemente del canto,ma
del cantare a vicenda, il quale in prima nelle parti
Orientali coftumatoera, e che pofciada Ambrogio
nella Ina Chieia di Melano introdotto venne, e aj
fomighanza di ella , da tutte le Chiele di Occidente hi finalmente imitato . Ecco appunto le parole,
di S. Agoftino nell’ accennato luogo, fiori longè
ttperat Mediolanenfis Ecologìa genia hoc confolationis ,& exhortationts celebrare, magno [tudio Fratrum concinentium vccibus, & cordibus. fiimirum
annus ercit, aut non multo ampliti! , cum ]ujitna > alentiniani Regie pueri M-ater hominem tuum Ambrifnim per/equeretur, harefsfuu cauta , qua fueratfe
ditila ab Ariani!. Excubabat piaplebs in Ecclefìa,
mori parata cum Epifcopo fio ,fervo tuo . Ibi Water
mea, ancilla tua , folicitudinis, & vigilìarurri primas parta tenens, orationibus vivebat . tios adhuc
frigidi à calorefpiritus tui, excitabamur tamen erut
tate attonita, atque turbata .‘Tane Hymni , & Pfalmi ut canerenturfecundum morem Orientalium par
titati , ne Popnlus mxroris tadio contabefceret, inflitutum ejl-,epr ex ìlio in hodiernum retentum, multi!
jam ac pene omnibus gregibus tuis , & per Citerà Orbis irnitantibus . Che. pur" anche da Paolino nella,,
vita di Ambrogio fu detto. Hoc tempore pri nùm antiphont., hymnì , ac vigilia in Ecclefta Wediolanenfi
eelebrari experunt. Cujus celebrationis devotio ufque
ìnhodiernum diem non foltim in cadérti Fielefa , verum per omnes Occiden tìs Provincia! manet. Così
pure S. Gian Damafceno una nuova maniera di mujea ritrovo per l’Ecclefialìico canto. S. Gregorio il
gran-

Sopra il Conc. di Reme .
187
grande ritrovatore non fu di ogni canto, ma folamente di quello , che piano efiendo , ed unifono,
di eflò fi è poi Tempre fervita la Chiefa, e che in_»
oggi pur’ anche canto Gregoriano fi appella . Gui
done di Arezzo Monaco Benedittino nell' anno
1020. altra e più curiofa maniera di Mufica por
tò fuori nel pubblico, con nuove chiavi, e la ma
no, che chiamano, colle fei note vulgari, ondo
ogni fanciullo può in oggi la maniera del canto di
leggieri apprendere , che in prima molto difficil
mente anche da grandi, ed ingegnofi uomini fi ap
parava . Nel medefitno fecolo Ericio Puteano fu ritrovatore della fettima nota, che alle fei vulgari aggiunfe , e per cui due Libri alla pubblica luce fpolè , perche tutti dal fuo ritrovamento poteffero gio
vamento avere . Perche dunque cotefti di alcuna.,
fpezial manieraci canto nella Chiefa inventori fu
rono , dire dovrafsi, che loro là prima invenzione^
dell’Ecclefiaftico canto dovuta fia ? Nò certamen
te ; efiendo altro l’inventar di pianta una cofa, al
tro P inventare qualche variamento della medefima , che propiamente none inventare , ma aggiugner più tofto alle cofe di già inventate. Oltrecchc
non parliam noi ora del ritrovamento della mufica
nella Chiefa , perche quella fupponevafi di già. ri
trovata nei Mondo ; ma fidamente della fua intro
duzione in efia , la quale dagli Appoftoli e fiero
fiata fatta, afierito infieme , e dimoftrato abbiamo.
Introdotta però efia , potè ben’ eflete che variata fi
foffc , o per nuovi ritrovamenti fatti, o per aggiun
te di nuove mode ; e in quella maniera appunto in
tende il Cardinal Bona l’invenzione della Mufica
vocale nella Chiefa a S. Efrem da Teodoreto, anzi
Aa a
an-
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ut ancor c*a Niceforo artribbuita. Quod aatem Theoio9^19.
retus,& Nicepbortis S.
Syro hcirmomdc<z
modulationis inveriionera attnbuunt, iditaintttti*
pir.’mciì gendum eft, quod vel anttquum cantimi in altqaaparrafiì’7' ticulari EccleJta inftituent : vel canendi mcthodum ,
& notula! intcrvallorum , ac vocimi indice! aliqtia
fallitoci ratmne innovarit .
Egli però nelle fagre cofe , anche prima chela
Chiefa cominciamento avelie , avea avuto il canto
appreffo la Sinagoga il luogo , allorché pio eser
cizio ancor’era della Gente Ebrea le laudi del Grande Dio , non fedamente recitare, ma ancor cantarle,
Nel fecondo libro del Parabpotneno al capo fettimo lì narra . Sacei dota flabant ineffìciis futi, & Le
nte* in organi! carminar» Domini , qutfecit David
Rex , hymnos David cariente! per manta (uà! . E nel
capo 47. dell’Ecclefiaflico, di Davide medefimo
detto fi feorge. Stare fecit Cantore! contea Altare,
(f m fono eorumdulce! fecit modo!. E S. Agoftino
nella 1 3 t. delle fue Pillole di Davide pur’anchej
Jafciò fcritto. Arnavit ab incunabuli! , & à putritia
Sanfliu David muficam piani ,& in ea /india noe ma
gi! ipfe , quant-uHm alita Aucìor accendtt. Aggiun
gali pure quello, che di elfo di (Te Girolamo fcrivendo a S. Paolino . in quella lettera, che per prefazio
ne alle Sagre Bibbie premeflà viene . David Simonides no(ier , Pindaru!, & Aletta! , Fiacca! quoque,
Catullus, atqne Serena! , Qhrt/lum lyra perdona!, fa
decachordo p/dlterio ab inferi! excitat refurgentem.
E che da Davide ammaeflrati fodero i Leviti al
canro delle Divine laudi , infra gli altri molti chej
il dicono , 1 atrefta Giufeppe Ebreo nel lib.7- al cap.
10. Davidperfuntfus jam belli!, ac peritali!, in alf</k

; ,«»
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ttjjìma pace degens vario genere carminum odas, &
Ijimnosm honorem Dei compofoit trimetro verfa ,
partim pentametro , inftrumcntifque mujicts compar atis , docuit Levitai ad pulfum eorum iaudes Dei de
cantare . Di Salomone fa teftimonianza il Pineda ,
che verfatiflìmo egli forte nella perizia del canto;
come per certo è da crederli, perche Davide fuo
Genitore il dovette ancora iftruire a laudar Dio con
quella dolcezza di canto , che era a lui sì famiglia
re, e che da Dio Capeva venir gradita . Gli antichi
Patriarchi che efercitati folTero nel Divincanto, ne
fan fede le Sagre Carte nelle molte cofe , che rapp rtano elTerfi da eiToloro cantate. E Copra tutti
Moisè , oltre il Cantico da lui comporto infìeme , e
cantato , in molti altri luoghi delle Divine Scrittu
re efpreflo viene come iftruito , e fperto nel canto
delle laudi dovute a Dio. Anziccheal fuo efemplo, non folamente la Sorella Maria, che imitata^,
fu anche dall’ altre Donne Ebree , ma gl' 1 fraeliti
tutti cominciarono eziandio a cantare il Cantico
da lui comporto . Tani cecinit Moifes , & Filii
ìfrael carmen hoc Domino , dr dixerunt : Qantemus
Domino , gloriose enim magnìficaius eli . E più a baf
fo - Sumpfìt ergo Maria Prophetiffa. Soror Aaron
tympanum in manufua, egrefs<eque fiat omnes mu~
heres poti eam cum tympanis , & eboris , qnibtts praCfnebat dieens : Qantemus Domino, gloriose enim ma
gnifica', us e/?. Dove Filone nel fuo libro dell’ Agri
coltura offerva, che due Cori ivi fi facefiero , di Uo
mini l’uno , e l’altro di Donne , e che gli uni , e i’aitre a vicenda fi rifpondeflero . Anzi 1’ Oleaftro di
ma , che Moisè col Coro degli Uomini canraffrro
un dopo l’altro i verfetti tutti, che in quel Cantico
com-
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compre!! fono, e che dopociafcuno di eflì verfetti
rjfpondefìero le Donne con quei verfo intercalare.,,
dicendo. Canttmns Domino , gloriose enim magniji*
tatui e/i ; Eqntim , & AJcenforem de.ecit in mare .
Or le tanto e nella Sinagoga, e nella Chiefa..-,
non meno decorofamente per lo rifguardo di colo
ro , che l’esercitarono, che univerfalmente per lo
gran novero de’ medefimi, praticato tu il fagto
canto , chi potrà mai ardimento avere o di condennarlo per immodefto, o almen difpregiarlo per
ozicl'o? E pure fin da’ tempi di Agoftino forfè un_»
certo ilario, fommamente all’ Ecclefiafticó canto
x» /«t ■■ avvet^° ’ °nde Agoftino fi moffe a far del fuo errore
IgclraPl. e. particolar menzione, o per meglio dire, a fare della
“•
lciocchezza di lui un diftinto beffeggiamento. Ma
perche non fu negli Antichi impietà, come non,
fuvi nè menomelenfaggine , di cui i moderni Ere
tici non fi mofirafier vaghi a rinovarla ; quindi fu
che la fcempìezza di Ilario , non fidamente dallo
fue ceneri fu da’waldefi, e da Wiclefo diffepelhta,
ma eziandio fu da elfi con nuovo luftro de’ Jor fofil’mi adornata. Eran da coftoro chiamati i Sacer
doti Cattolici, che nelle nofire Chiefe cantavano,
Sacerdoti di Baal,a quali,perche eglino co forti gri
fi3 oravano, da Elia fu lepidamente rimproverato.
• Clamate voce magre : Deus enim uefter forfitan cttm
alio loquitur, aut in divergerio (fi , aut in itinere ,
aut certe dormii, ut excitetur . 11 perche wiclefo dicea, gli Ecclefiaftici Cantori effere Sacerdoti di
Baal, (tacche effi talmente gridano , come le Iddio
dormendo, avelie bifogdo dì effere dalle lorgrida^
veghiato, per alcoltargli. Appreffo a cui i più moerni Settarj non diverfamente di fentire an diraofirato;
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Arato ; come infra gli altri fcriffe Arrigo Bullinge
ro nel li d -2. dell’autorità della Santa Scrittura. De
Cantico Eccle/ìajlico panca dicam . 'Patita- etiim de hoc
prxcepta lego in Evangelio, & Ittéris Apoltolicis .
Preclara Ecclejìtt lumina cantum in Templi s nonhabuerunt. Ed i nuovi Trinitari nella Tranlilvania al
lib. 2. cap. i.di le ftefti dichiararono; Se cantum
(uni omnibus tubis , & organis profcripjifl’e . E nello
amiteli tra il vero , ed il falfo Crifto Icrilfero ; Chriftum falfum velie in fuis Temptis cantum , & organa:
Cbnftum verum nibtl hu]ufmodi approbare.. Oltrecchenon meno del canto delle canoniche ore, cho
dei recitamento eziandio delle» medefime , nella-,
Confezione Elvetica con fàgrilego decreto fu ftabilico, dovertene sbandire la coftumanza, come quel»
la , che ignorata dall’antichità , era fiata nuovo ri
trovamento de’moderns corruttori dell’ Ecclefiaftica difciplina . Horas Canonicas, ideft preces ad certas
diti horas compofitas , & à Paptflis cantata.' ,aut recitatas, nefcivìt vetuftas ,fed & abfurda non pauca
babent -, proludè omittuntur ab Eccleftis . Non met-.
riamo però nel novero di coftoro gii Arriani, i
quali, perche odiavano gl* Inni, che a Crifto come
a Dio cantavanfi , da Totnmafo waldefe furon det
ti, che deteftalfero pur* anche elfi 1’Ecclefiaftico
canto. Egli è vero , che Ambrogio di cotefti Arria
ni nella fua Orazionecontra Auffenzio fcriffe : Itaque hod'tecum laudaturChrijlus , Arianorum amentia
verberatur. Ma altro è odiarli alfalutamenre il can
to , altro odiarli perche è canto in laude di alcun,
che li odia . Gli Arriani dèteftavano il canto , noto
perche era canto, ma perche era in laude di Crifto ,
che da eflòloro fi odiava ; cioè fi niegava qual
Dio,
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Dio, fe ben qua? Uomo il confefiafièro ; quindi per
conicgutnte cietefiavano quel canto, con.cut la lua
Divini rà celebrata era.
Ala le a provare l’antichità dell’Ecclefiaftico
canto , quanto finora da noi fu detto , a totefti Per
turbatori di ogni buon ufo della Chiefa, baftevol
nonfie; Io voglio ora lor dimoftrare , chetantoa
Dio un tal canto folle in piacere , che efiendo egli
lotto umane fpoglie nel Mondo, non fidamente ap.
provollo ricevendolo a fe fatto, ma eziandio egli
' nello i’autorizò rOn praticarlo. Nacque egli appe
na nella Stalla di Betlemme , e fe dal Cielo calare»
Ichiere di Agnoli, perche alla fua nafeita quello
laudi canta fiero, che dovcangli uomini cantaro,
le eglino conofciuto avefièro il benefizio, che lor
2.15. recava colla fua comparfa nel Mondo . Etfubitùfaetà eft cum Angelo multando militi* Culeftis lauda»tium De„m , & dicentium ; Gloria in altijjìmis Dea,
& InTerra pax hominibus bona voluntatis . Sfevo

LUC'l$.$7.

egli pofcia a morir vicino, e prima della fua mor
te j nell’ entrata che far volle in Gerufalemme do
tnomante, fece pure che aifuo trionfo cantafiero
gh uomini applaulì di lode , ed elprefiìoni di gau
dio facefièro alla manifefiazione della fua glo
ria. Et cum appropinquaret )am ad defeenfum Menta
■veli, caperunt ornnes Turba Difcipulorum gautntes laudare Deum voce magnajuptr omnibus, quas
‘U‘* ^trtutibus, dicentes : henediffus qui ve-

inexcel^nt>\ì‘D‘>m">i,ftl>e in

ma, opuj

' & gloria

\ Jls ■ De,,e quali laudi
, Uòmini,
così di .Inoltro
quelle degli
d'8'i
8.°“
tonai propitiatto illuxtt, pitic/trè
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chrìJìbi inwcem in laudes e'}us concinunt Catleftìa ,
idefi Angeli, qui eo nafcente cantarunt, & terrena,
idefi homines , qui laudani cumfe Cerio redditurus effet. E fovra l’accennato luogo di S. Luca la Chiofa
detta Ordinaria così notò; Sicut nafcente Domino
hominum ■> & Angelorutn , agmina Caeleftia decantabant, Gloria in excelfis Deo , & in Terra pax jfìc ei~
dem rnox triumpbaturo homines conciti unt , pax in
Cerio , & gloria in excelfis . Anzi afcoltandone con
jfdegno i Farifei il canto, a lui fuggerirono, chea
fuoi Difcepoli ordinaffe il tacere . Egli però tanto
fu lontano, che il lor configlio , d’invidia sì, nsa^
non di zelo pieno, afcoltafie, che più tofto rifpole
loro : Se quelli cefieran di cantare, cominceranno
a cantare infin le pietre . Et quidam Pharifeorum de
Turbis j dixerutit ad tllam ; Magifi er , increpa Difctpulos tuos. Quibus ipfe ait : Dico vobis, quiafi
hi tacuerint, lapides clamabunt. Con tale rifpofta li
gnificar volendo , elfer da Dio difpofto quel canto,
con cui da fuoi Difcepoli celebrato era ; e fe quefto
mancato foffe, con miracolo ancora le pietre Itefle
ne avt-ebbon fupplito il difetto . Or dicali , che non
p iaccia a Dio quel canto , che fe dalle bocche deg li
uomini non ufeifle , metterebbe la fua onnipotenza
in impegno a metter fuori lo sfoggio delle fue ma
raviglie , per farlo ulcire da fallì. Ma quello , chg_>
più rilieva , è del medefimo Crifto l’efemplo, allor
ché nell’ultima fua cena, t firmo ditto cura Dìfcipulis fuis , cxiit iti Montem Oliateti . Non può l’Inno
dìrfi, fe non fi canta ; e perciò tanto è dire , chej
Grillo diceffe l’Inno, e ’l dire che Crifto cantaffb .
Odali Agallino fopra il Salmo 72. nella fpofizione
del Titolo. Hpnni laudes funt Dei cum canticottìytnPar.l.
Bb
ni

39.
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ni funt cantus concinentes laude)» Dei . Sifit laui, fi
ne efi Dei,no» eli hymnus.Qportet ergo ut (it bymnus,
ut habeat bue t'ria, & Laudo», fi Dei, fi Canti,
(um . Odali S. ifidoro nel libro fefto delle lue eri.
litologie,al cap.ì+.Hymnus efi Canticum laudantiun,
Deum proprie,aut hyrnni funt cantus continente! lau.
dem Dei. Quod'fifa lata, (fi non efi Dei, non efi hym.
nus. Stfit fi Dei ,fi laus, fi non cantetur, non efi
hymnus . Il perche nel Concilio Toletano fIV.a|
cap. tz. molto a propofito fu detto . De hymnit
etiam canendis , fi Salvatori! , fi Jpofiolorum baie,
mus exemplum . Nam fi ipfie Dominuf hymnum di.
xiffe perb.betur, Matthto Evangelica perhibente,
Lt bymno ditto exierunt in Montem Olivett.
E quanto Iddio in quelle laudi, che da’ Criftiani allori!cantavano, fi dilettale, oltre ancorale
apportate teftimonianze del loro ufo , piacenti qui
altre di riferirne , per cui dimoftrafi , quanto di effe
fofe il Divio gradimento. S. Ilario net Salmo 65.
così ragiona . Audiat orantis Fopuli confeftensqvis
extra Ecclcfiam voccm , fpettet celebra hymnorum
fonitus , fi inter Divinorum quoque Sacrarne»!orum
officia refiponfionem devotx confejjionis accipiat. Necefi efi terrori omnem adverfàntem , fi bellari adVerfui Diabolum , vtnctque refurrettionis fide mor
tori , tali exaltantis vocis noftrx {ut dittunt efifiiibiio . Sciai hoc Dea placitum effe , hoc /pei noftrt teftimonium, publtcas , vittricefàue exultationt! noftnt
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}ubilationem. S. Ambrogio nel primo libro de V irginitate , per commendazione dell’ Ecciefiaftico
canto dalla Chiefa praticato con decoro, e con pro
fitto , portò il Cantico di Maria Sorella di Moisè, e
difle quella in quell’atto elfcrc Hata della Chiefa fi
gura . Gonfiderate cu\us Maria Soror Moyfts fpeciem
tane gerebat : Nonne Ecclefix , qux Relìgiofos Populi
catus , qui carmina divina concinerent, immaculato
virgo fpirititcopulavitìS.Gitohmo nella 17. fua_»
Pillola a Marcella . Concurrtint ad bac Loca, & dsVerfarum nobis vìrtutum fpecimen ofìendunt.Vox quidern dijfòna, fed una Religto : tot bene pfalienttum
chon , quot gentium diverftates . E nel Salmo 64.
Matutinis ,vefpertinìfque hymnis Ecclesie delettatur Deus per animata fdelem, qua relitto inanium
fuperfiitionum rifu eum devoti laudaverit. S. Agollino nel libro nono delle fue Confefiioni, al capo 6.
fchiettamenteattella, quanto di utile egli traile per
Io fuo fpirito , nell’udire l’Ecclefiaftico canto, che
da lui con amaro pianto fovente accompagnato ve
niva . Quantumflevi in hymnis , & canticis tu'ts »
fuave fonanti* Ecclepx tua vocibus commottis acriter ! Voces illn influcbant auribus meis ,
eliquabatur veritas tua in cor mento ,cf ex ea uftuabat af
fetta* pietatts , & currebant lacbryma, f bene tnihi
erat cum eis . Calììodoro , che nel fedo fecolo fiorì,
nel Prologo al Salterio così fenile . Pfalmt [unt,qui
nobis gratas faciunt effe vigilias ; quando piente
notte,pfallentibus chcns humana. vox- prorumpit in
muficam , verbifque arte modulati* ad illuni redtre
facit, a quo pròfallite humani generis divinata venit eloquium . Gantus , qui aureo oblettat, dr ananas
inftruit-,fit vox una pfallentium, & cum Angeli* Dei,
Bb a
quos
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ejnos audire neri poJJ'umus , laudar» verbo, mifeemus ,
E per non moltiplicar foverchio in altre teltitno.
nianze di Ecclefiaftici Scrittori, sì antichi , corno
moderni, afcoltifi finalmente per corona di tutti i
fecoli pofteriori l’Angelico Dottor S.Tommafo,
il quale trattando la materia fecondo le leggi della
fua inorai Filofofica, e fecondo i canoni della fuo
morale Teologica , nella Seconda della Seconda,,
Parte della fua Somma, alla quiftione 91. all articolo fecondo , così il fuo fentimento efpreffe. Lata
•vocalis ad hoc necejforia efi, ut affettai homtnis prò.
Voce tur in Dentri . Et ideò quitcumquc ad hoc utili&
eJTepefiunt, in Divinar laudes congruenter afiumu».
tur . Maniftefium cfl autem , quodfecundum dtyerfas
rnelodias fonorum animi hontinurn diverjimode difpt«untar ; ut potei per Ehilof&.Volit., & per Bottina
tri Prologo Muficx . Et ideò Jalubriter fuit infiitutum , ut in divinai laude! canta 1 affimi etentar, &
animi infirmorum rnagis provocarentur ad devotionem . \Jnde Augufiin. dicit io- Corifefi Adducor can
taridi confuetudinem approbare in Ecclejìa, ut per oblettamenta aurium animus in affettum pietatis ajfurgat. Et ideò defeipfo dicit in 9.Corifefi Elevi in hym.
tns , & canttcis tuis ,fuave fonantis Ecclefue tua vocibus commotus acritcr.
_ Nè punto le {ciocche perfuafioni dell’ eretiche
mèti debbon fare chicchefia titubare a credere, che
pienamente da Dio approvato non venga il canto,
che oramai fon ranci fecoli, che egli fi è Tempro
ulato dalia fua Chiefa . Egli è vero , che Criftoci
comandò l’orare in fegreto, ci proibì il molriloquio, come vien detto, nelle noftre orazioni, o
eie E,la derideva il clamar foverchio, che nello
lor
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Ior preghiere facevano i Sacerdoti di Baal . Altro
però è proibire l’opera , altro il proibirne l’inten
zione. Vuole Iddio, che quantunque 1’opera fia_,
pubblica , l’intenzione nondimeno debbia effer fegreta. Onde Gregorio il Grande ; Sic autemfit opus
in publico , «» intendo maneat in occulto . Se dunque
daCriftofudetto: T« tamen cnm oraveris intra in
cubtculum tuitm , fi claufb oftio , ora Patrem tuum in
abfiondito ; fi Pater tuus , qui videt in abfiondìto,
reddet ttbi ; egli è d’uopo pur’anche offervar lo
parole , che a quelle furon da Crifto premefle , co
me quelle , adequali le fuffèguenti riferire fi deb
bono , perche di effe aver polliamo compiuta, ed
adequata intelligenza . Dicea dunque Crifto. Cum
eratis non eritis ficttt Hypocritn , qui amant in Synagogis 1 fi in angulis platearum fìantes orare , ut videantur ab bomtnibus . Amen dico vobis , reccperunt
mercedem fua.rn.p_ di preséte foggiunfe.T» autem cum
craver.fi fic. Dove fi fcorge. non elfere certamento
flato l'oggetto della proibizione di Crifto la for
malità del canto -, ma la fola pubblicità dell’oraro,
e quella o con alta voce fi facelfe , o anche con baffa ; e inoltre , quando faceafi a folo fine di cattivar
li l’aura del Popolo , onde a degenerar veniva nell’
indegno vizio óell’Ippocrifia. Chele però anche_>
in pubblico fi folle fatta , e coll’ intenzione di pia
cere unicamente a quel Dio , che vtdet in abfcordito , e di manifeftarfi a quegli uomini, che alle vol
te è necelfario, ut vtdeant opera nojìra bona , fi glorificent Patrem noflrum ; adorasi non pótea quell’
orazione, anche col canto fatta , che fommamente
elfere a Dio aggradevole , come finora i Padri d.i_,
noi riferiti an comprovato . Il moitiloquio pofcia,
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qual latinamente fi dice , nè pure aflolutamente da
Grillo fu proibito, ma sì bene quello, che era a lomigiianza del nioltiloquio, che i Gentili laccano
Matti.6.
nei loro orare . Onde difs’ egli • Orante! autem no.
hte multano loqui, fcut Ethnia faciunt. Vutant
enim , qUod in multilaquio fuo exaudiantur . Le qua
li parole da Rabano Mauro in quella guifa efpolto
fono. Re vera omne multiloqmum à Genttbut Ve.
tilt, qui exercend# lingua fotius , attam mandando
animo dant operano ; & hoc nugattrii ftudii, vel ro.
gatorii genui,etiam ad prece Deumflecleudum tranf.
ferre conantur, arbitrante! ficut hominem ]udtcem,
ita verbi! Detono abduci in fententiam. Nolite itaqut
fintile! ejje illi!, dicit unui & verni Magifler . Non
fu dunque pender di Criflo colle parole lùddetteil
Lue. iz.
proibire la prolifiìtà nell’orare , quando egli ancora
frolixiìn oravit -, ma.{o\ì.mznte,intzie. di proibirci
il credere, che vaglia il dir moire cofe nelle noftte
orazioni per impetrar da Dio, quel che da noi
fi difidera , fenza che punto badiamo al fervore , ed
all’ affetto dell1 animo, con cui le noftre orazioni,
per efier da Dio cfaudire , accompagnare fi debbo
no . £ finalmente da Elia deridevanfi i Sacerdoti di
Baal, non perche elfi con alta voce oralfero , maj
perche credevano nell'altezza della lor voce clfere
il pregio del b ro orare , onde quello toltodovelTej
effere da Dio afcoltato . Chi mai però nell’ Ecclefiaftico canto lì perfuafe quello immaginario meri
to , onde egli anche non accompagnato dall’ affitto
e cuore , fulfe per edere da Dio, o perche è canto,
o pere e e alto, o perche è molto, con ciò folamente efaudito ?
£ fe mai un qualche fciocco tra noi aver poteflc
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fede un fomigliante abbaglio, non per quello perònulane avverrebbe di pregiudizio alla purirà
del Canto , quando tutto il difetto non farebbe al
trimenti del Canto , ma folamenre di chi o di elio
difordinataniente lì ferve, o in elio fcioccamente.»
fi pregia . Può ben’ elfere ancora, che 1‘ Ecclefiallico canto tal volta adulterato venga da venale ciur
maglia , che mettendo tutto il fuo vanto nella va
nità di una voce, che è quanto dire in un foffio,
nulla penfa al pelo delle parole che canta, o pur
nulla bada alla fantità del luogo, in cui canta , ma
fidamente dilettali di piacere a gente che l’applaudifee , fenza curarli di difpiacere a quel Dio , che fe
ne offende . Per quello però dovrà dirli, che debbia
elfere sbandito dalle Chiefe il canto , o che agli Ecclefialtici debbia elfere proibito ? Nulla di quello j
moderare sì bene egli in tal cafo fi deve , ma b o il ,
già sbandire; ed efiliar fidamente fi debbon coloro,
che lo lvergognano o coll” immodellia delle lor pa
role , o colia leggerezza de’ loro gelli, o col difordine della lor vanità. Così infatti veggiamo , che.»
molti Concilj nella Chiefa anproccurato sì di ri
moverne P abufo, ma non già di proibirne il buon’
ufo . Ne’ fagri Canoni al c. Coffa Sanffontw, extra>
de vita , & bonefiat e Clerìcorum , ordinato vieno ,
che cantar non li pollano nelle Chiefe Mottetti vul
gati , nè altre cofe , che pajano anzi lceniche , chej
iagre . Nel Concilio di Magonza al c. 48. fu deter
minato , che nonpoffwt cantari in Hcdefits lafciv*
cantilena-, la qual determinazione ancora fu l'atta^
nel Concilio di Colonia il il., alla parte 2.cap. 15.,
nel Concilio di Sans al cap.i7.,nel Concilio di Me
lano il I., alla patte feconda , aititelo de Mujtca ; e
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foprattutti nel lagro Concilio di Trento nella Sefs>
22- al Decreto de obfervandis , & evitandis i»ce>
lebratione Mfix, fu comandato. Ab Bcclefiis veri
Muficas eas , ubifive organo , five cantu >
aut trnpitrum aliquid mifcetur ... • arceant. £ Alef.
fandro VII. con particolare lua Bolla ■> che corniti
cm Piie/biltcitudinis-, lpedita a 25. di Aprile 1 dej
1657. per porger compenfo alle fconce utanzecj^
profani Cantatori nelle Chiefe introdotte,quello
provvedimento prete. In Bcclefiis Urbis Roma,
fivè Bafilicis -fivè aliis Hofipitaltum , Regularium,
Oratonorum , dum Divina Officia celebranti", vel
SS. Buchariftia exponitur, cantari non poffiunt alia
Uerba , nifi qux in Breviario, vel MtJJali Romano,
tn Officio de proprio, vel de communi flint notata,
vel in Sacra Scriptum fiunt pofita , aut a SS. Patri,
bus accepta , qua lamenti Sacra Qongrtgatione Rituum fine approbata, fiub pana etecommunicationis
latxficntenti£, &privationisfrutfutim unius menfis, (ir officii refipctfivì, Excludantur omninb mo
dali Muffici , qui choruas , & prophanam melodiam
imitanti". Prefetti muficarum non fint recipienài
ad id muniti, nifi in manti Cardinali! Picarii firent
banc Conjlitutionetn fiervare, fiub prxfatis punii ,
aliis c orpo.ralibus, ac privatione cxercitii, vel of
fici* ifims , refiervath Papa? remtegratione . Reci
piente vero Vrffiectos , qui bxc non jurarunt, incurrunt excommunicationemlatx fientent'ne , & alias
ut fupra .
Per contrario però , quando le Mulìche oneffe
ono, ed il canto pio, divoro, e veramente Eccleia ico , da Concil;, e da Pontefici non fellamente
pprovate,ma furojj fempre eziandio commen
date.
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date . Così il Concilio di Vafon nel quinto fecolo,
al cap. 3. Quia taw in Sede Apojtoiica-, queir» etiam
per totas Ortentales , acque Italia Provincia; , duieie , cr nimium (atubris confuetudo intromifla ejl, ut
xùfis sAeiiirs» frequentius cum grandi affettu , ac compuntt.one dicatur ; placuit etiaw nobts , ut in omni
bus Eiclcfiis nojlris ijta confuetudo (ancia , & ad Matutinum , & ad Mijjas , & ad Vefpcram , Dee propi
nante , intromittatur. Il Concilio di Agde nel fello
fecolo al cap. 30. Quia convenit ordinem Ecclejìx ab
omnibus nqualiter cujtodiri , ftudendum ejiy pcut ubiqtie fit , ut poft antiphonas , colleciionesper ordinem
ab Epifcsrpis , nei Presbyteris dicantur, & hymni matntini ,vel vespertini decantentur diebus omnibus y
in conclusione matutinarum , nel vefpertinarum ,
d? Mijfarum, poji bymnos,capìtellade Pjalmis dicantur, & plebs colletta oraticne ad Vefperam ab Ppjcopo cui» benedittione mittatur . li Concilio di Turs il
II. nel medefimo fecolo, al capo 24. Licet Hymnos
Ambroftanos babeamus in Canone, tamen quoniam
reliquorumJunt àliqui , qui digni funtforma canta
ri , volnmus hbenter ampietti eos . Il Concilio Toletano il IV. nel fettimo fecolo al cap. 12. De Hymnis
etiam canendis , & Salvatori! , & Apojlolorum babemus cxemplunt. Il Concilio di Scialon il II. nel
nono fecolo al cap. 59. Santtimoniales in Monaderio conpitutu babeant ftudium in legenda ■ & in can
tando , in Pfalmorum celebratione fui oratione. Il
Concilio di AquLgrana folto di Ludovico Pioal'
cap.1.32.
in Cboro Angeli ajftjlunt.Quel
diTreVeri al cap. S. Gantus ufus in Ecclefta ejl anti
quo,! .... Cantari debent inChoro' ffymni cum melo
dia , fi'c & Pfilmi. Quel di Sans ne’Decreti delli coPar.I.
Cc
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fìumi, al cap. 17. Cantas muficus, modeflus , (fi devotus fieri poteft in Ecclefia . li fagro Concihodi
Trento nella ScflC 24. al-cap. 12.deR.efor. Atqu'g»
(.boro adpfallendum inftituto , bymnis , {fi cantici!
■Dei nornerc reverenter , dtftincìì , devotèque landare . .(filerà, , qua addebitar» in Di finis O'fifiS
regime» fpetfant, deque congrua in bis canendt, jeu
wiodulandt rattorte , de certa lege in (boro conveniendi, & permanendi ,fimnlque de omnibus Ecclefia Mtntftrts, qti£ neceftfaria erunt, efi fi qua hu]ufmodh Syttodtis Provinciatis , prò cuyufque Provincia utilitate,
& monbus, certam cuìque formular» prxfcrtbet . 01trecche nel Canonico Diritto fi legge puri anche ciò
c in ara mente nel c. de by mnis ,dift.i .de (jonfecr. Can*
tandi funi hymniin Ecclefia, & Pfilini • E Urbano
Vili, nella l’uà Bolla 32. che comincia Pietatis, ap
provo la Confraternità de’Mufici in Roma eretta^
nella Chiefa di S. Gio: Decollato, lotto l’invoca
zione della Vibrazione della Vergine noftra Signo
ra , di S. Gregorio , e di S. Cecilia , concedendo loromolrilfimc indulgenze, non pochi privilegi, 0
molte grazie
E quello, che più di ofièrvazione degno Io fii
mo, fi c , che alcuni abufi coll’andar del tempo fi
fono tratto tratto nell'Ecclefiaftico canto introdot
ti, fino ancora da’primi fecoli della Chiela; mai
però,a cagione di tali abufi, non fi è molla la Chiefaa fardi eflòaflòluta proibizione, ma folamenre
acqrreggere quello, che in prima fu tollerato,
poteia però fembrava non convenirli nè al decoro
del luogo, nè alla maeftà dell’efercizio. Quindi
troviamo, che primamente appreffo gli Eflèni col
canto fi con.umafie anche il gefto ; e altrove chele
Don-
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Donne pur’anche nella Chieia cantafiero ; e finalméte aili Laici Uomini che fofic fiato permeilo inficme co’ Cherici cantare . Così leggefi appreflo
Filone Ebreo nel Suo libro de Vita Contemplativa ,
dove e’ degli Efleni ragiona , i quali erano , come
è più universale il parere, i primi Cristiani della
Chieia ai Alefl'andria . U£» omnes confurrexere , duo
chorifiunt in medio camaculi, alter vir ortim, alter fctnitiarum : Cuiqtie Juus Concentor pretficitur honore
prieftans, fi canendi peritia . Deinde cantant hymnos ad lauderei Dei compcfitos vanis nietrorum car
minimi generibus ; nunc uno ore, nunc alterni! non
fine decoris , fi religiofis gefitibus , fi accentibus, mo
do ftantes , modo retrorjum gradum moventes , utcumque respof nlat. Deindcpoft quarti uterque fieorfium explevit bisfie dehtiis, velut amore Divino ebrii
unum chorum fiaeiunt promi/cuum ad imìtatìonem illius olitn inflittiti , quando mare , Deo Subente , altcris fialutem ,altens perniciem attulit, prfrinente
l’iris Moyfe, Maria vero Prophetide ferninis. Quelli
Cantici, che cantavanfi co’ gefti , eran le Diamo ,
le quali non Solamente colla voce, ma cantavanfi
anche coll’ azione ; onde nell’ Ecclefiaftico OiKzio
fi dice . Ante thorum h:i\us Virginis frequentate nobis Auleta cantica Dramatis ; nintirum ut coram Virgine recumbcnte in tbcro e\ufinodi aebroamata agerentur -, come Spiegai! Cardinal Baronio all’anno
do., il quale rapporta puranche Plutarco per iSpiegare di sì fatte Diamela condizione , e la maniera .
Nfta Kimirum , lon le paròle di Plutarco, Plato- Piotar, in
-,
Sympof.l.q.
nis Dialogai partirn natratione, partim acttone qua- s.
dam confiate ; qui ideo Bramatici dicuntur ; de bis
facili ime putrì cdocentur, itaut memorìter recìtent ;
Cc 2
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ad]ung untur autemgeftus convenientes perforiamo
tuoribtts , ó- vocis effifiio , atqiie forma , & affetti^
nei diciis congrua . Ala quella maniera di canto, cuj'
ilgeftofi accompagnava, non elferfi mai nel)^

Chiefa tifata, checche degli Efleni narrafiè Filone^
più verifimilmente da noftri più accurati Scrittori
creduto viene .
Del popolo, che nell’Ecclefia/lico canto i^
quei primi tempi faceflfe ancor le fue parti, ne ab
biamo molte tellimOnianze de’ Padri, ede’Concilj
ve ne à in molto novero eziandio le memorie. Vit
tore ai (Jtica , che nel V. fecolo fiorì, nei libro fi.
condo della Vandalica Perfecuzrone cosi fcriflè_Ji
Audiens Epifcopus \tifsit hominem introire.'Sam ennn
ob celcbritate feftivitatis hytirnl notturni per totani
tfclejiam cariente Eopulo concrepabant. Di Cefario

di Arles , che nel V. fecolo an or ville , ialciò lcritto colui, che la fua vitaproccurò dia poderi tramandare . Voluit vero , atque etiarn compitili Laiccs , 6” feculares bemines ,. pfalmos
,. &
[j
— hpmnos
.
iprò
■

■more , altaque ,& modulanti voce decantare, netllis
fpattum fuppeteret,ad fabulas in Ecclefa effntìendas.

E Cefario medelìmo al fuo Popolo nella trentèlima
delle lue Omelie in tal gui fa e forta va . V euicntes ai
Tòcclcfìam hoc folum ,qitod in Ecclefa expeetit fieri,
agite ; ideftaut orate , aut pfall ite , ut orando peccatornm vcniam accipere < f-r o fallendo ad fì>irituale»i
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aliquidDavidicum canit. Hnc flint in hac Yrovin*
eia carmina ■, bx y ut vulgo dicitur, amatoria caritiones. E non altro , le io ben ini avvilo , il mede-,
fimo Dottore dar ci volle ad intendere , allorchej
nella Prefazione alla Pillola a Calati, nel libro fe
condo feri Ife . Ad fimtlitudinem casleflis tonanti,
.Amen reboat. Quinci a cagion di quell' ufo èra_. ,
che tata foffe ne* Laici la perizia delle Divine Scrit
ture , che predicando alfuo Popolo Agoftino, fetitivafidaeflo prevenire , qualora qualche palfo del
le medefime allegar volea . Jam refpendcsts ■,& au
dio murmttr bene tenentiurn Scripturas . Deus , qui
hocfcnpfit in cordtbus veflris , eonfirmet & in fattis
veftris . E in ultimo Ciemente Aiellàndrino, per
non fare di altri parola , nella fua Orazione ad làentes , così lafciòfcritto . Hic efi mons Deo diletta: »
mons fobritis caftris umbrofus materiis . In eo antem
baccbantur non fulmine ittx Semelis forores 3 Menadesqnx in inceda, vifeeratione carnium initiantur ;
fedDeifilix , pulcbrx agnx , qux veneranda Verbi
orgia conceleb rant, (boravi moderatam congregatites .Gborus flint \ufii, Ganticum efi hyrnnus Regis
ommum, pfallunt piteli x , gloria affitiunt Angeli,
V'Opbet# loquuntur, editar fonili muficusìV. per non
lafciare qui pure Tertulliano, nel lib. z. ad \3xorem . al capo 6. fft. d Marita: finis illi ; nel Marito
quid illa caritabit ? Andiat fané , aud'.at aliquid Dei
(iena &C.
Quelle ufanze no però conofciutefi dalla Chiefa
andarli tratro tratto degenerando in corruttele.,,
con provvidiflìmi decreti furono dalla Chiefa medefima efiliate ; ma non fu mai per quello , che nei
loro efilioPEcclefiallico Canto lì sban-deggialfo .
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noi intendiamo , lcriveval eruaniinn
gl. Ecclefiafiici Anna..
SocK
Sedexolcverunt jT

Junt prAtermiffa . ed auffa . il coni-

_.t |/v ..

'

no proibì alle Donne nelle Chiefe il cant ’ , .

cibo Laodiceno nel IV. fecolo al
ed Uomini e Donne dal cantar nelle • 1
nando che folo offizio egli {offe dell
Pcrfone . Non licere prnter Canonico: P/a

’

J-

i ejl
qui rcgalariter Cantore: extfitt"1 i <}ttlt}ue ufi' !lnt
afeendunt
de Codice l'egunt i alium quei» i et i,i
Ecclefia pfallcrc . £ benché nel fecolo X. in ìemej

co’ Cantori fi faccia ancor menzione di alcun an.
tatrici nella Chiefa ; come appreflo witicun o , jj
qual fiorì nel 950., nel libro 3.de’ fuoi Anna 1. 4thilda Uxor Imperatori: omni noffe > ontm us mo is,
d?outni genere'cellulari! Jitam Dlvinorum carminum
melodia implebat. Erat enitn et cellula Ecc efia pròxima , ?» qua modici requiefeebat, de qua omni ns
noctibus confurgen: intrat Ecclefiarn , nibilominiu
Gantortbus
Cantatricibus intra cellulari», & pn
fortbu: , <7- in via triformiter confittati:, qui ldivinam clement iam laudar ent, atque benedicci ent, jpfi
intra Ecclefiarn m vigiliti , & orationibu: peijeveran:., Mijfarumfiolemnìàexpcffabat', Quelle pero,

ficconie dalle rapportate parole con evidenza rica
vali , non già nella Chiefa cantavano, ma fuori di
ella ; cioè o dentro la cella di Matilde , o nel.a por
ta della medefima . o nella firada, Tèmpre nondi
meno dalla Chiefa efclufe . E quantunque il Popolo
ne fecoli fiifièguenti alììftiro Tempre avelie agli Ecclefiaftici offizj, anche di notte , non altro peto vi
prelìavache 1 affifienza coi corpo, e la tacita orazion
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zion colla mente ; non già che egli accompagnaliè
il Clero ancora col canto . £ perciò del Crifollomo
fenile l'Autore de la fua Vita Palladio, che egli
efortava gli uomini ad intervenir nella notte ne’Divini Odìzj, ma non già a cantare; e che inoltro
alle lor mogli lo proibiva, volèdo che quelle vi allìfteflero foiamente di giorno, e ancor lenza canto.
Fideles Laica exhortabatnr vigiiiis noUnrnis in Ec
clesìa, infì(lere : \dxores autem horum domi manere, interdiu orantes. Co tutte quefte proibizioni però non
folamenrel’Ecclefiallico Canto non fi è mai vieta
to, ma vie più fi è ilabilito ; c alfegnato per elfo
fidamente il Ciero , cioè ? ordine più nobile degli
Uomini, fi è pollo infieme in più decoro, e riè
più avanzato in riputazione il fuoefercizio.
Vero è nonpertanto, che il medefimo Crifiofiomo nell’Omelia 36. nella prima Pillola a Corin
ti dille Gonvenìebant olim omnes , eJ* pfdliebant
cotnmur.it er.Hoc nane quoque facimut.Di quello non
però egli ne parla qual coftuma antica, ne’tempi
antecedenti nella Chiefa praticata , come da noi fi
è detto ; ma che poficia a fino tempo, fie in qualche.»
parte durava , andayafi tratto tratto difimettendo. Tanto appuro apparifce,che fi praticali!: in quei
primi tempi, come fi adalla Liturgiaa S. Giaco
mo attribuita , dal?' Autore delle Appoftoliche:
Coftituzioni al lib. S., da S. Cipriano nel lib. de
Orartene '.Sacerdos parat Fratrum rnentes , dicendo
furfum corda , ut dum refpondet plebi , Habemut ad
Dominar», admoneatur frc., da S.Giuftino neiì’Àpologia ; Vrapofitum preces fundert, & Eopulttm fatt
ile acclamare Amen .Tutti peròquefti precedettero'
il Concilio Laodicenodi fiopraccennato , che nofece.

2 o 8 DiJJert.VlI. Per gli- Sag.Can.
feccia proibizione. E quantunque S. GianCrifo-

itonio, Celario ài Arles, S. Girolamo, Je cui redimonianze abbiamo ancor di (opra apportate, flati
rollerò dopo il fuddetto Concilio;queflo però pruo' a , che il Concilio Laodiccno non fu per allora da_,
Per tutto ricevuto in quei Canone,che a' Laici proi
biva i‘E.ccle(ìaflico Canto. E in fatti nella Francia.,
queiìo canto Popolare, (lima il Cardinal Bona, die
uhmeflo foibe pochi anni dopo Ccfario; perche troyau che il Concilio di Turs il IL,al cap-4. ordinò;
Cairi/ècar Altare, quo {aera Myfter'ta celebratitur , mter (Aericos tam ad •vigilias , qua.ni ad Mt{Jas ftarepenitus non prtfamant -, feci pars illa, que
a cancelli} verfus altare dividitur , choris tantum
p/allentiu/v pateat (jlericorutn . Ballota fu, cheriiervato il canto nelleChiefc folamenre a’ Chetici,
cominciaronii a vedere le Scuole , che diifero de’
Cantori, prima in Rotila , e poi in altre Chicle ài
mano in .mano iftirtiite . Pietro Velcovo di Orvieto
negii Scoi; alla vita di. Lione IV- ne attribuire 1’
origine a’tempi di S.Silvelfro. Leidrado Arcivec°vo Lione lcrivendo a Carlo Magno, di cete, ;
aaeo Scbolas Cantorum, ex quibus plerique itafìtnt
eruditi, ut altee etiam erudirepojfìnt .Ed il Conciio di Valenza Lotto Lotario ài c.iS. ne parla come
lJ cola già nella Chiéfa da lungo tempo introdot
ta . In Roma Ano al fecolo XIII. quella Scuola duCj*ne pruova 1 accennato Cardinal Bona
T ...>aililnal Celare Rafponi nell’Opera
R irò n/i3 LL-2. cap.4. Ed 1 Greci col iriedeflmo
EucoloMri aVaf° i Cafcri,cd i Lettori-comeflàdall’
mzrnnf anno tparjecchi aJtri
di Greche OrdiPP t atedai Morino . Non era però, che

"

'
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fiimaffero Ordine diverfo effere dal Lettorato il
Cantoraro;quado fol in quello la lor differenza era,
che il Lettore recitava , ed il Cantore cantava ; on
de a quello fi confegnava nella fua ordinazione?
Appoitolico Libro , a quello il Salterio. Tra’Ma
roniti nondimeno il Cantorato è grado al Letto
rato , come può vederli tutto ciò diffuiamente trat
tato apprefìo l’erudito Criftiano Lupo negli Scoi) al
can. 7S. de’ Trullani, da cui e le colè da noi finora
dette, ed altre molte , che per brevità tralafciamo ,
ne rapportò nella fua eruditifiìma Opera delie cofe
alle Liturgie fpettanti il più volte da noi laudato, e
non mai a baftanza celebrato, il Cardinal Bona .
Refta dunque conchiu fo , che ammettere cer
tamente fi debbia , e nella Meffa , e ne’ Divini Oflìx zj l’Eccìefisftico Canto . che era quello, che qui in
primo luogo fi ricercava : Vegniamo ora a quel
lo , che in fecondo luogo foggiugnefi . AnCautus
Gregorianus > An Harmonicus , feti Figuratu!? Il
Canto Ecclefiaftico quale efler debbia, non da altri
poflìam meglio appararlo, che dagli ftelìì Padri
della Chiefa , i quali e l’ufaron con merito, e lo
{piegarono con verità. S. Clemente Alelfandrino
nel lib.2. al cap. 4. del fuo Pedagogo , così ne par
la . Efl enim Pfalmus , numerofa , & modefia lauda
titi ; canticum/fintatile pfalrnum dtxit Apofiolus . E
più a baffo . Sant enim admittendt mode/ite , gj- pu
dica barmoni# . A forti, & nervo/a nofra cogitatione , vere molla & enervata! barmomas amaudando
qttam longij/ìmè, qua improbo flexuam vocis artificio
utentes ad delicata»/
ignavam vita agenda rationem deducunt grava atitem, & qua ad temperantiam pertinent, modulationcs, ebrictati , & pro
fani.
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fervi# valedtcunt. Qromatic# igitur harrnoni#, un.
pudenti in vino protervia ,floribnfqne redimiia me.
ritrici# mufic# funi rèlinquend# . E nelle Quiftionii,
che van lotto nome di S.Giuftino , ma che in verità
altro an per Autore, nella 107. fi legge. Excitae
hxc cantio cum voluptate quadam anirnumflagrans
ad ejus , quod carmine celebratur , dejiderium . dffeffiiones , fp concupifcentias carnis fedat, cogitatìones
inalai inimicorurn ,quos cernere non efi, fuggeflione
oborientes amolitur ; mentem ad fruciificatiortem di.
vinorum honorum rigat ,pietatis decertatores geni,
rofios , & fortesper confiantiam in rebus adverfis ef.
ficit, omnium rerum , qu# in vita triftes , tfi lutino,
fa accidunt,
affert medieinam . Ma l'oprattutti
egli è d’uopo afcoltarS. Girolamo, come quello,
checonfentimentidi vero zelo fortemente invei
re contra i corruttori dell’ Ecclefiaftico Canto.Eg/i
dunque nel fuoComento alla Pillola agli Efelìni,
al cap. s. così ragiona . Andiant h#c Adolefcentnlii
Audiant hi , quibas pfillendi in Ecclefa offìcium cft,
Dco non voce, fed corde cantandum ; nec in Tragadi,
rum morem gnttur, & fauces ditlce medicami»? colli,
niendas ; ut in Ezcclefia tbeatrales moduli audtantur,
Ct Cantica, fed in timore, et opere in [dentici Strip,
turarum . Qjiamvisfit aliquis , ut folent illi appari*
re, xxx.acparae, fi bona opera habuerit, dulcis aptii
Dettm cantator efi . Sic cantei Servus Cbrifii, ut noi*
‘Jox:ca>3entis,fedvcrbdpliiccant,qu# leguntur-, ut
]flrit,{s maliis,q„ieratin Saule, e'jiciatur ab bis
qui Jimilìter ab co poffdentar , ft non introducatiir ì/^
eos , qui ae domo Idei feenam fetere Populorum .
per venire a’tcmpj più a noj vicini,rapportisi
mo in primo luogo quel, che ne ferite all’Abbate

Ar-
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Arretnarele nella 312. delle fue Pillole S. Bernardo.
Cantili pienti: fit gravitati , ncc lafcivtam rcfonet ,
nec ruflicitatem . Sic fuavi!, ut non fit levi! ; fic malceat aures, ut moveat corda .Triflitiam levet, tram
mitiget, fienfum litcre non evacuet , fed facundet.
Ed in uno antichiffimo llatuto dell' Ordine Cifterciefe , legge lì la qualità dell’Ecclefiaftico Canto dal
niedefimo S. Abbate a fuoi Difcepoli ordinato .
Tfialmodtam non nimium protrabamut, fied rotundè ,
df viva voce cantemui . Metrum, (fi finem verju! fimal intonemui, & [intuì dimittamm . biunttum nul
la! teneat ,fied flatim dimittat . Yofl metrum bonam
paufdmfaciamu!. Nullus ante alia incipere, (fini
rmi currere prxfiumat, aut pofl alios pneurna trahere ,
nel punctum tenere . Simul cantemui , fimul paufiemus ,femper aufcultando . Quicumque ìncipit antiphonam , nel pfialmum , hymnum , refiponfiorìum , alle
luia , unam , aut duas parta fioltti dicat aliti tacentibus : di' ab co loco , quo ille dimittit , alti incipìant
non repetentes quod ille jam dixit. Moncmus voi Diletttfjimi, ut fieut reverenter , ita (fi alacrìter Domi
no afiiiflatti , non pigri , nonfiomnolenti, non oficitan
te! , non parcenta vocìbus , non precidente! tiorba
dirnidia , non integra tranfiiientes, non fratti! , (fi
remifsis vocibm muliebre qutddam de riare fonante! ,
fied virili fionitu , (fi affettu voce! Sancii Spirita! depromentes . Viros enim decet virili voce cantare ,<fi
non more fatmìneo tinnulis , vel falfin vocibui velut
hiflriomcam imitati lafciviam -, (fi ideo conflituìmus
mcdiocntatem in canta fervati, ut gravitatevi redoleat , (fi devotio confiervetur . Ludolfo di Saffonia
Cartufiano, che fiorì nel XIV. lecolo, dell’Ecclefiaftico Canto nel Proemio al Salterio in tai termini
Dd z
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parlò . Licei Htretici vocale! Ecclefite cantus rrpre.
bendant, Ecclesìa tamen non fine multa ratione eoi
infiitnit. dìabet enim huytfimodi cantus, f'eu }tibiun
multos effettui utilcs ^unus eft quod cor liquefacit m
aftettum [anltum. \Jndede Angu/lino fcrtptumeft,
quodflebat uberrime in hqmnis , 1,1 cantici! , Jaaue
fonar/tis Ecclefin vocibns vebementer affettili. Item
}ubilus laudis rnentem clcvat, ocitlo! cordis attollit
nude mundi rapiuntur in extafirn in bujàfmodi ubi.
lattone. Lem triffitiam malarn depellit -, Vdude Gaffa
fuper illud jacobi ; Triftattir aliquis in vobis , orct ,
ac pfallat (fc. Crebra pfalmodiee dnlcedo nocive tri.
fiiti&pcftem repellit .Item prnparat viam cordis Do
mino ad infufionem multiformium gratiarum.GioMtt
Gerfone ne’fuoi tre Trattati de Cauticis, e negli al
tri dodici fovra il Magnificat ; S..Lorenzo Giuftiniani nel cap. 17.de la Difciplina , e perfeziono
de la Converfazione Monadica ; Roberto Abitato
fopra l’Apocalifle ; ed altri moiri, di cui fe le paro
le rapportar yòleffi, troppo tediofa la mia Dilfertazione riufeirebbe a chi mi afcolra,e no più Difsertazione ella verrebbe ad edere, ma volume,no diverfamente ne an favellato. Onde conchiudere poffiam
bene col Crifoftorno nella 40. delle fue Omelie fo
vra gli Atti degli Appoftoli . Ideiceli Malica, qua
Deum , fi Angelo! Letificat , bnc totumin Catto fle
tta lulum excitat, hxc Dtemonumfurorem compefcit,
dr àffcclionum impetum dcmulcet.
, ,) J??quant°dnora detto abbiamo in rapportane
°r
Ec.c,efiartico Canto le propietà , i riquifiti,
to’*1 h- r'* ’ conoice^ bene, che tutti quelli al Cant?„n rl^g°?noCaPPell3’»da pelo fi adat’
emòra , non di altro, che di efloGte-
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goriano Canto , in parlando del vero Canto Ecclelìaftico , aver finora noi ragionato . E primamen
te in eflb è la gravità , che ricercali con tanta pre
mura da’ Padri, perche fi conofca il noflro elfer
canto di Chiefa, e non di Teatro ; Evvi la divozio
ne , la quale è quella che pretender fi deveda chi
canta da fveghiarla nell’animo di chi afcolta . E fe
bene vi entri ancora il diletto , quello però fi à da_>
tollerare , non da pretendere, non effèndo effo il fi
ne del canto nelle Chiefe, ma effèndo {blamente./
mezzo,con cui il Popolo fvogliato alle Divine lau
di allettare fi poffa . Onde S. Agoftino nel libro io.
delle lue Confeflioni , al cap. 3 3. di fe diceva ; Ita.
fluttuo inter periculum uoluptatis , & expcrimentur/i
falubrìtatis , tnagifqtte adduco? , non quidera irretra.ttabileinfententiam proferens, canendi confitetudinem approbare in Ecclesìa ; ut per cblectamenta aurium infirmior animus in affettar» pietatis affurgat.
Evvi pur' anche la fuavità, ma non già quella, cho
degenerando in vergognofa laici via, fa che dallo
buone menti fuggite fieno quelle Mufiche, cheli
conolcono per ilcuole d'impurità , e fieno deteftati
quei Cantori, che le ne apprendon Maeftri. Elhx.
elfer deve una fuavità di fpirito , e non di carne; ap
punto quella,che fperimcntano Vanirne pie in trat
tando le glorie del Celefle loro Spolb, e di cui tan
to piena fi ientiva la Spola delle fagre canzoni, che
per amore Tempre languiva ; non già quella, cho
lentono certi cuori di fango, tutto il cui dilettamento è nelle lagune del fenlo, onde non fanno go
dere nel Mondo le non lì mettono fiotto a piedi il
Cielo , che folamente è quello, dove il vero godi
mento à la fua fede . 11 perche 1’Abbate Alfaloiio
nel

lìj
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nel primo Sermone de Annantiatione , tre forti
Mufica diftinguendo andava, l'Animale cioè, 1^
Spirituale, eia Celefle. Ma io tute’altra Intel igenza a quefte tre maniere di canto fon per dare da^
quella, che da elfo alle medefime vien data.
perciocché per Mufica animale intendo quella de
leniuali uomini , i quali in nulla differendo dagl;
ammali bruti nelle ior compiacenze,nò
Prez,
zana , clic quel lolo, che al loro fenfo gradnee, nè
altro cercano, che quel bolo che alletta la lorocarne . Uomini indegni di aver quell’Anima; di cui
e(lì moftrano sì poco conto fare, che di leggieri
conculcata la rendono dalle Ior brutali palfiom, che
fedamente fon quelle, che tuttodì trionfano nell'
impuro Ior cuore. La Mufica fpirituale è degli uo.
mini di fpirito , i quali vivendo col corpo in Ter
ra , la lor converfazione però fan che fia continua,
mente nel Cielo . Ancorché fentano della lor carne
il pelo , il portan però come pefo , non fel godono
come dilettamenro ; e continuo infierendo contrj
le loto concupifcenze, che fpefiò contra la loro ani.
ma combattono, mantengono ne’loro affetti quel,
la bella amionia di foggezione allo fpirito, in cui
ramo dilettali quei Dio , che in noi proteftofj,’
godere le lue delizie. La Mufica finalmente Celefte
non è di chi pena nell’efiiio , ma di chi gode nella
Patria , e che da altri fpiegar non fi può, le non_,
fe fidamente da chi la pruova.
Ma vegniamo più da preffo a conofcerequalej
veramente in fe fteflb il Gregoriano Caio foffe, perc ie 1 molfri, comefuol dirfi , a diro, tutto quello
che finora detto abbiamo , giufiamentead effo con
venire. S. Gregorio il grande tra Malfimi, Ponte
fice
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fice per zelo , per fapere, e per prudenza de’ Mag
giori , che compariflero nel Vaticano, ficcomc per
dignità venerato da tutti gli uomini in Terra , cos ì
per fantità adorato da tutto il Mondo nel Cielo,
egli fu del Canto, che dal fuo nome Gregoriano fi
appella, ed il Maeftro , c 1’ Autore . Iftituì un can
to piano , il quale procedente appunto dal piano,
tutte le note mifura con egual diltanza di non mol
to lungo intervallo.Nonolfervò nó però egli quella
concorde difcordia di varie voci, e quella bella me
lodia, che feco porta ladiftanza degl’ intervalli;
ma foiamente alcuni limiti, e certi termini prefifle
a ciafcun tuono, ficcome certi pafl'aggi, e certi pro
gredì di voci fecondo la naturale difpofizione del
Diatonico genere.Anzicche fecondo la varietà del
le cofe, che nella Chiefa cantar doveanfi, iftituì egli
la diverfa maniera anche del canto. Onde ne’ Not
turni Rcfponforj ufa la veemenza per mantener veghiantechi canta ; nelle Antifone ammette il pia
no , ed il fuave ; nell’Introito della. Melfa fa che la_>
voce debbia rifonare come quella di chi altri chia
ma, perche il fuo offtzio a compier venga; nell’ Al
leluia , ene'verfetti procede con dolcezza come di
godimento ; ne’ Tratti, e ne’ Graduali con fommeffa ed umil voce fa che cantare fi abbia; negli Offerrorj, c nelle Comunioni una certa mezzanità
oflerva , che partecipi di tutto, e che a nefluno totalmenrefi accolli. Tutte quelle oflervazioni nel
Gregoriano Canto furon fatte dal Franchini nel li
bro 3. al c.8., da cui prele dal Cardinal Bona , anu
dato a noi qui campo di rapportarle. Era certamen
te il Canto nella Chiefa avanti di S.Gregorio,egli nó
però , fecondo narra lo Scrittore de la fua Vita Gio
vanni
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vanni Diacono al lib. 2. alcap. 6. > h riformò , iditumido quell’altro canto al l’Ecclcliaftica graviti
più conforme , e più propio alla Criftiana divozio
ne . Segno evidente, che prima di S. Gregorio il
Canto nelle Chiefe di molto mutato era da quelli^
prima modeftia, con cui egli fu nelle Chiefe intro
dotto ; onde il zelante Pontefice ftimò alia fuaPafforal vigilanza convenite ii riformarlo •
Nel rimanente antica coftumaza fu de la Romi
na Chiefa tra il troppo e tra il meno,in quello affare
del Canto, tenerli tempre nel mezzo • Ancorché
in tutte le Chiefe ricevuto fofle l’Ecciefiaftico can
to , non in tutte però egli era in una maniera medefima ulato. In Aleffandria era così fiacco il canto,
che il cantare era di molto limile al recitare sedi
quello ufo in quella Chiefa daS. Aranagi introdot
to , ne fa menzione S. Agollino ne! lib. io. dello
lue Confezioni , al cap. 33. Tutius inibi viduur,
qaod de AlexandrÌKo Epifcopo Athanafio f&pe

dittili» cotnmemini ; quitam modico flexu vocis f-ici'ebat fonare Lettorem pfilmi, ut pronunciane viciràor cjjet, quai/t canenti. Nell’ Oriente però, dal

quale la Chiefa di Melano nel tempo di S. Ambro
gio del fuo camola norma prefe , era quello più
dolce ,e talmente il concerto de le voci li afoolrava,che gii animi degli Uditori di leggieri, da ma
linconici che potean’eflere, divenivano allegri, ej
follanti ; come il medefìmo S. Agollino rapporta-, (
nel lib. 9. delle ftie Confezioni, al cap.7. La Chiefa
di Roma non à mai però prefe dall’Oriente le re
gole del Zio captare , come forfè taluno li è perfua- 1
lo, a cagione di alcuni Scritti fàlfamente a S.Dama
lo attribuiti 5 quando fin dal principio dell’ illitu-
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zione di quella Sede ebbe luogo in quella Chiefa I’
Ecclefiaftico canto, come dal Dialogo a Luciano
applicato abbiam più fopra moftrato. S.Damalo no
ricevette il canto dall’Oriente, ma il Salterio, elio
fece da S. Girolamo dalla verlìone delli Settanta
nella latina favella portare, allorché quelli nell’
Oriente,cioè in Gei ufalemme facea dimora.Elfa no
però la Romana Chiefa nè la séplicità dell’Aleflànarino canto , nè la dolcezza dell’Orientale pratica
va ; ma temperando si bene amendue , fece un bel
compofto nel fuo canto di grave, e di fuave. E a fomiglianza di quello regololfi pur’ anche la Chiefa
Africana , della quale così lcriflè S. Agoftino nella
fua Pillola 11-9.De bac re tam utili ad movendutn piè
animttmjCr accendendum Divi»* dilctlionit'affi ffum,
•varia, confuetudo eft ; rj- pleraque in Africa Ecclefia
membra ptgriora funt, ita ut Do>iatìft& noi reprebendant, quod fobrièpfallimus in Ecclefa Divina Can
tica Propbetarum, cttm ipfi ebrìetates fuas adcanticumpfalmorum bumano ingeniti ccmpofitorum , quafi
tnbas cxbortationis ìnflamment. Per mantener dun
que quella laudevole mediocrità nell’ Ecclefiaftico
Canto , che fempre nella Romana Chiefa fiata era,
e per dilatarla ancora nell’altre Chiefe, S. Grego
rio del medefimo canto intraprefe a far la riforma.
E di quello (uo nuovo Canio iftituì S. Grego
rio in Roma una Scuola , dalia quale polcia nello
altre parti dell’ Occidente fi propagò . Ben’ è vero,
che il medefimo Scrittore de la fua vita fi lagna ,
che appreffo alcune Oltramontane Nazioni fi folfe
già ad adulterar cominciato, mefehiando in effo
alcune cofe , che di quelle Genti erano particolari.
Alpina fiquidem corpora , dic’egli , vccumfuarum toPar.I.
Ee
ni-
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nitruis altifone perftrepcntia fufcept& wodulatìonìs
àulccdinem proprie non refultant : epain bibuli guttu,
ris barbara fentas dum inflextonibtts, & repercuf$i0,
nibus mitem nititur edere cantilenar» , naturali quo,
dam fragore, quafs plaufi'ra per gradui contuse [ì^
nantia rigidas voces lattai, Jicque audienttum ani,
mas, qnos mulcere dcbuerat , exafperando magis,
ac obftrependo conturbai. Ne‘ tempi poi di Cac.
lo Magno , quefto piiifimo Imperatore comandò,
che il canto delle Chiefe di Francia alla manieradi
quello di Roma riformar fi dovefle ; il perche fpj.
dir fece in quelle parti alcuni Cantori di Roma dal
M-nacius Pontefice Adriano, che ne perfezionarono laude,
volmentel’imprefa. Econquefta occafione dalla
Scrittore de la Vita di Carlo narrata vien lacontefa,
che fu in Roma tra i Romani ,ed i Franzefi Canto,
rifoprachi meglio di elfo loro canrafle ; la quale,,
in fine da Carlo fu terminata ■> con dare il primato a
quelli di Roma, perche da efli fi confervava la pu
rità del canto da S. Gregorio iftituito . Vero e, che
in alcune particolari Chiefe , ficcome in alcuni par
ticolari Monafterj, altro canto fi è dappoi dal Gre.
goriano introdotto ; ma non è fiato però inai I' Ar<
monico , il quale non permefio viene a Chetici nelle Chiefe , ma sì bene tollerato a Mufici, qualora^
elfi ollèrvano quelle regole , che comandate furono
da Alelfandro VII- , e che da noi furon più fopra
riferite. Anzi nella Cappella Papale da Mufici ftef- I
fi non con altro canto , che col Gregoriano, cantar
fi può; il quale eflendo quel Canto piano da noi or’ i
oradifci'itto , di elio intender fi deve il cap. Dotta, ,
extra De vit.fr bone/i.CAeric., che ordina,diffbrmar I
non doverli il canto piano ; Non debet deformare

Can-
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Cantumplanum ; come riferiice il Cardinal di Lati- cw.
rea nella fua Epitome de’Canoni. Del Canto però
armonico, o fia figurato afcoltifi quel, che ne fcriffe S. Aelredo Abbate di Rievalle Difcepolo, e con
temporaneo di S. Bernardo, nel lib. 2. Speculi Cbaritatis , al cap.23. Ad quid illa vedi contradio, &
infradto ? Hic fnccinit, ille difeinit, alter fupercin'a,
alter medtas quafidam notas divida, fi incida. Nunc
vox [fringitur , nuncfrangitur , nane impìngitur ,
nunc diffusori fondu dilatatur. Aliquando , quod pudet dteere ,in equino! hinnitus cogitar , aliquando
Virili vigore depofito in femineee vocis gracilitates
acuitur ,nonntinquatn artìficiofa quadam circumvolutione torquetur, & retorquetur . Videas aliquando
hominem aperto ore , quafi interclufo balda, expirare
non cantare ; ac ridiculofa quadam vocis interceptione quafi minitari (ìlentium, nunc agones morientium,
vel extafin patientium imitari . Interim hifirionicis
quibufdam geftibus totum corpus agitatur, torquentur labia, rotantur oculi, ludunt humeri, & ad fingulas quafque notas digitcrum flexus refpondet . Et
hxc ridiculofa dtjfolutìo vocatur Religio : Et ubi beic

frequentiùs agitantur , ibi Dea honorabiliùs ferviri
clamatur . E finalmente di quello Gregoriano Can
to an parlato tutte le Sinodi dopo il Concilio di
Trento tenute , ed alle quali il medefimo Concilio
rimile il determinare la maniera del Canto , che
nelle Chiefe praticar fi doveffe. Ad elle noi anche ci
rapportiamo, e al terzo punto facciam palleggio.
An una cuti) Mtifecis Infirumentis ? None uni
forme intorno agli Strumenti di Mufica, fe nell*
Ecclefiaftico Canto adoprar fi debbiano , degli Ecclefiaftici Scrittori il fentimento. L’Autore delio
Ee 2
Qui-
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Quiftioni agli Ortodoffi,inferite tra le Opere di San
Giuftino , alla quiftione 107. non li permette . Sat,
Gian Crifoftomo nel Salmo iso.concede bene,eh.,
anticamente agli Ebrei ftati folfero permeili, in tj.
guardo della lor debolezza, ne‘ Criftiani però v iiq ,
le, che tollerar non fi debbiano. Al medefimo paté,
re fi fottofcriiTe Ifidoro Pelufiota nel lib.2.ncliaPj.
Itola ty6. E l'or’ ora rapportato S. Aelredo nell ac.
cennato luogo così fcriilè . Unde ceffdntibus \am i7.
P,s > & figuris , unde in Ucclefia, tot Organa, tot cynibaia ? Ad quid, rogo , terribili! illefolltum flatus ifl.
nitrui potius fragorem , qua», vocis exprimens fiunvitate,». A quefti puoifi anche aggiugnerel’Aib
gelico Dottor S.Tommafo nella 2.2. q^i-a.z.adq.
dove così parla. Hujufmodi Mufica Infirumentama- '
gts ammum movent ad deletfationcm , quam ptr tu I
formetur interiàs bona difpofitto : in vetcriautem ti
fiamento ufius erat talium inftrumentorum, tum quìa
topulus erat magis durus, & carnali! (fic. Per con
trario però S.Clemente Aleflàndrino nel lib. 2. del
fuo Pedagogo, al cap. 4. e gli ammette, e li com
menda . Prudenzio, che fiorì fotto Teodofio il vec
chio , contra i Giudei nell’Apoteofi così cantò.
Quficquid in are cavo roboans tuba curva remugii,
èfutequid in arcano vornit ingens fipintus baufiu,
éìuicquid cafia chelys , quìcquid tefiudo refultat,
Organa difipanbus calami, qtiod confiona mìficent
Awula Vaftoruw, , quod reddunt vocibus antra,
Ohriflum concelebrat, Qhrifiufonat,omnia Chrifiu,
uta edam fiìdibus Saniti s animata loquuntur.

£ tra’Moderni Giovanni Vefcovodi Sciatres,
il qual fiori nel medefimo tempo con Aelredo, fot
to Alefiandro III. Romano Pontefice, della Mufica
Stru-
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Strumentale parlò in tal guifa . Ad more: itaque infiruendos, & anìmìs exultatione virtutis trajiciendos
in cultum Domini, non modo concentum hominum,fed
etiam l ufi rurnen forum modo! cenfuerunt SS. Patres
Domino applicandos ,cum Templi reverentiam dilatarent. Àggiugnefi , che nell'accennato luogo San
Clemente Àlellàndrino apptuova ancora e della..
Cererà , e della Lira il fuono . Etfi ad Lyram, vet
Citharam cantre , tfi pfallere noveri! , nulla in te cadet reprehenfìo •.Hebruumyuftttm Regem imitaberis ,
qui Deo efl gratin , & acceptns: Bxultate \ufii in Domino , reilot decet Collaudano ; dicit Propbeta : Et
Confiiemini Domino in Gitbara,& pfalterio decachordo eipfiillite .Quando per oppofto S. Agoftino nel
Salmo 32. apertamente il ripruova . Non ne id egit
inftitutio in nomine Chriftì V ig'.liantm , ut ex ifto lo
co Cubar a pellerentur ? Onde fi vede quanto fu que
llo vario fia ftato,anzi contrario,deglì antichi Scrit
tori il fentimento ; ritrovandoli 1' ufo de“ muficali
Strumenti da chi commendato nelle Chiefe comej»
buono > da chi riprovato come profano .

Noi no però dopo tanta diverfità di tellimonianze , fiam di parere ,che nel principio della Chiedi.,
non foffero certamente in ufo nell' Ecclefiaflico
Canto i muficali Strumenti ; come quelli, che effendo adoprati da’Gentili nelle loro profane can
zoni , e ne’lafcivi lor balli , {limarono quei primi
Padri del Crillianefimo »eflere fenza alcun dubbio
{convenevole adoprarfi in Mifterj così fagri, ed iru
funzioni fantificate. Non era certamente decorofo .
alla Fede Criftiana, che nelle lue adunanze fi fentiffero quelle Cerere , che fentivanfi ne'Tearri ; che fi
afcoltalfeto tra’ Divini Offizj, che da’ fuoi Profeflòri
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fori fi cantavano , quelle Lire , che afcoltavanfi tra
i Sagrifizj della fuperftiziofa Gentilità .Ond’c,ch5
per allora furon di molto lontani quei zelanriffittij
Crifiiani dall’ adoprarle, per non offender non me.
no il decoro della lor Fede,che per non contami,
nare la purità della lor Fama . Ne’ tempi pofcia_
feguenri , avendo alcuni Eretici coftumato nelle lo.
ro adunanze il tuono, per trarre così la femplicej
gente alia fallita de’loro dogmi stirandola alla curiofità de’ lor conventicoli, i Cattolici per porgere
ad un tanto male lopportuno provvedimento, ani.
mifero ancor’ elfi nelle loro Chiefe il fuono;oppo
nendo così,come dice Niceforo nel lib.9.della fiia^
Storia, al cap. 16., canzoni a canzoni, e fuono a luono ; Veluti pila minautia filis > inductique exfuguandis Novatomm artibus Cheri Cafirorum. Mit,
perche quello non fu da per tutto dagli Eretici co
ftumato , perciò nè pure in ogni luogo fu da Cat
tolici ammeflò il tuono . Nè fubito dunque, nè da
per liuto ricevuti furono nella Chiefa gli Strumen
ti di Mufica ; come nè pure ne’ noftri tempi da per
tutto fi afcoltano . Nella Pontifizia Cappella non vi
an luogo ; E nella Chiefa di Lione non vi an potuto
mai ottenere l’ingreffo . In altre Chiefe sì che ammedi vi furono primamente gli Organi, comej
quelli che colla gravità, e colla fuavità del loro
fuono molto bene adartavanfi all’Ecclefiaftico Can
to . La prima origine di elfi da alcuni attribuita viene a S.Damafo , come leggefi apprefio il Crifolio
nel uo Miftagogo.al Jib.3.al cap.27. Altri nóperò
nel tempo di Viraliano Pontefice, nell’ anno óóo.ad
etti an voluto dare cominciamenro;ficcome è fentimento dei Platina, cui la più comune fi foferive.
Per
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Per altro , fe il crediamo a Bulengero , nel lib. 2. de
1 heatro , fin da’ tempi di Giuliano Apoftata erano
in ufo gli Organi pneumatici,come cofta da un’Epi
gramma del medefimo Giuliano , che il rapporta il
Morentino nel Mifopogono> o fia il Trattato della
barba del medefimo Giuliano.
Qgam cerno alteri»: natura eft fiftula ; nempe
Alteraproduxit fortaffe baite &nea teliti: ..
Horrendunt ftridet, nec noftri: illa movetur
lèlatibu: , at miftu: taurino è carcere veritti:
Subiti: agit leve: calamo: ,perque ima vagatur .
Mox altqui: velox digiti: , inftgnt: & arte
Adftat, concorde s calami: pulfatque tabella: :
AJl ilht [ubiti extliunt, dr carmina mìfcent.
Quello nonpertanto intender fi deve del primo
loro cominciameto nel Mondo, tflèndo pofeia fiati
dopo molto tempo nella Chiefa introdotti. E quan
tunque nel Vecchio Teftaméto quella voce Organo
fi attrovi ; anzi di Jubal nel fecondo della Genefi fi
dica;che fuit Pater canentium (bitbara-, & Orga
no ; e ne’ Salmi di Davide fpefio dell’ Organo men
zione fi faccia : Pur nondimeno in tutti quelli luo
ghi non lignifica quella voce l'Organo pneumati
co, di cui noi facciami parola , e che in oggi nelleo
noftre Chiefe fi adopra. Dinota sì bene ogni mulicale Strumento , dacché w"»» voce greca in latino .
il medefimo importa che Inftrumentam.Ondt fcriffe S. Ifidoro nel lib. 3. al cap, 20. Orgus»»>
lune eft generale vafarum omnium Mujìcorum j. hoc
autemcumfolles adhìbentur , alio grato nomine ap
pellai ; ut atttem organa dicantur , magi: ea bulga
ri: eft confuetudaGreecorum . E in fatti in leggendoli
nel Salmo 1
In falictbu: in medio ejus fufpendtmu:
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t»u.f organa nojira ; come fi potran mai degli Orga
ni pneumatici quelle parole intendere , ficcheeflì
in una pianta di falci pofl'ano fiare iofpefi ?
Non pertanto non vuoili il moderato, emodello ufo di quelli Strumenti di Mufica , fpezialmente degli Organi , comecché egiincila Chìefa_,
molto tardi portato folle , riprovare , quando Let
terati ,e Santi Uomini 1’ an commendato. Anzi il
fagro Concilio di Trento ed il permife comelecitOicd approvollo come onefto quando nò però elfo
per lamifceladi un qualche lafcivo accoppiamento
no degenerane incoia fconcia.di Ecclejits vero Muficas eas-subi five Organo, five catti lafcivum,ai>t im.
purum aliquid mifcetur .... arecant. Così egli nella
Sell. 22. nel Decreto de Obfirvandis , & evitandi!
in celebratione Mijfx . S. Carlo vegnendo al parti
colare de'muficali Strumenti, nel fuo Conciliodi
Melano il I. ? nella Parte feconda , al titolo de Ma
fia1 , così fpiegoflì. Mufìcalia Inftrumenta, ut Ti
bia: , Cor»ua , non adhtbeanttir in Ecelefia. Degli Or
gani , che in quello Decreto comprefi non fo
no, così parlò il Concilio medefimo di Melano nell
accennato luogo ; Organo tantum in Ecclefìa locai
fit. Il Concilioancor di Melano il IlI.fottoS.Carlo;
Effe in hymnis , pfdlmis , & cantici! , futi viabili,
organo canatur-, omnes tamen coruni verjìculi in ( bo
ro difiinctè pronuncientur .£ più a ballo ; Symbolum
vero Fìdci totum h Gboro , non alternativi Organo
canatur.il Concilio di Sans ne’Decreti de’Coftumi,
al cap. 17. Organa i» Ecelefia putfaripojfunt yfedfo
na! debet effe decem , & modefttts . Ed il Concilio di
Colonia il II. nella feconda parte , al cap. ij . de
termino, ntbil lafsiynm cantandum in Ecelefia Orga~
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ganis . Il Bauldry agli Organi aggiugne anche la_,

Viola , come quella , che alla gravità dell Ècclefiafìico Canio dddicevole non fi rnolfra . Di effa però
non abbiamo alcun documento , che la permetta. ,
fuori dell’ ufo ; ficcoroe nè pur! abbiamo , che la^
protbilca , nella maniera , in cui gli altri Strumenti
proibiti tono; cioè Ts Ih a ,& Corn.ua, Lyra, & Citba
ra &c. Nel principio dunque del Criltianefimo non
efìendo altri Strumenti di Mufica di quelli in fuori,
che dall’ufo imputOjchs i Gentili ne facevano,profanati erano , non furono perciò elfi nelle Chiefo
introdotti. Polcia ne’tempi di Giuliano Apoflata eflendofi gli Organi ritrovati ; ed elfendo a’ Pa
llori della Chiefa paruto , che il lor fuono , corno
grave inlìeme e fuave , corrilpondente folle all’ Eeclefiaftico canto, fu dato ad elfi, o da Datnafo, o da
Vitaliano che folle, nella Chiefa l’ingrelfo. Ne’tempi poi fulfeguenti l’ufo ne fu dilatato in altre Chic
le ; nella Francia non però pr ima di Pi pino non vi
comparvero , perche teftimonio Sigeberto all’ anno
766. da Colfantino Imperador di Oriente furono
alcuni Organi > mai per J’addietto nella Francia ve
duti , a Pipino mandati in dono, come l’atteftam»
pur’anche gli Annali di Metsall’anno 757. E que
llo è quàto fulla materia dell’ Ecclefiaftico Canto,e
dell’Ecclefiaftico Suono,per corrifpondere a'tutti c
tre i quifitt propoftimi, emmi paruto necelfario di
rapportare rimettendomi nel più che dire fen po
trebbe , a chi di elfi à ferirti Libri , in cui a fuo pia
cere poteafi dilatar la fua penna , quando io nello
anguftie del prefifld tempo non ò potuto a propor
zione della materia più oltre Renderla, ficcheo
fcriver venifiè non Dillertazione , ma Volume.
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guanto anticojla il Rito di dar fEvangelio , e la Paco a tMÌOr nelle

Mefie > educhiti baciare fi debbian darei Dacché nel Conciliadi
Reyns in primo luogo all' Arcivefcovo ne fu dato il baciò,indi alViceRe , pofcia a' Vefcovi, agli altri infine yfecondo la maggioranza de
loro gradi, e giufia l’ordine della lyr precedenza •

lnqual tempo le pubbliche Procejfioni eominciamento avejfero ',fpezialmente quelle, nelle quali.il Corpo del Signorefolennemente.fi porta',
di cui nella prima Congregazione di quefio Conciliofi fa parola •
La pubblio a Spofizione del Corpo di Crifio in quai tempi avuto avdfei!
Juo primo, introducimento nelle Chiefe,e da chi) Conciojfiaccbe di ega
^PPreJ]c l antichità in nej]uno Dcclefiófiico monumento ynevaoriafi
rinvenga.

On qual profondo rilpettoda’pti‘ mi noftri Fedeli venerato foflb
quel Libro, che de’ Santi Evan
geli tra noi fi appella, quando
ogni altra teflimonianza mancalle, baftar potrebbe a render
cene pienamente perfuafi , e il
gran zelo, con cui eglino ado
ravano i Dogmi di quella Fede, che in elfo comprefi fono , e la rigorofa efattezza , colla quale offervavano i precetti di quella Legge , che in elfo fo
no ancor contenuti. Riguardava!! da loro in quel
fagro Volume rinchiufa,comc in preziofo depofito
a noi
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a noi lafciato da’ primi Promulgatoti di efia, ia^
Criftiana Religione ; c tutta la venerazione, che in
verilo la medefima profetavano , convenevol pur’
anche credeano, che aver la dovefièro inverfo quel
le pagine, in cui ella era fcritta . E fe di già Pllraclitica Gente tanto oflèquio moftrò di portare verfo
di quelle Tavole, in cui la Mofaica Legge fcolpita-.
era , che confervarc la vollero dentro quell' Arca ,
che era il più nobil retaggio , che efiì avefiero dell'
amorevolezza di un Dio loro munifico Liberatore,
e Difenditore fortiflimo ; quanto maggiormente il
Popolo Ctiftiano ufar dovea riverenza, e ftima in
verfo di quelle Carte fantificate da Miller j così pro
fondi , che lìccome folamente Dio an per Aurore^,
così pur’anche il medefimo ebbero, che pubblicogli al Mondo colla viva fua voce, e che a’fuoi Difcepoli fpirò, che in benefizio del Mondo a’ Pofteri
li mandaffero coll’ opera della lor penna ? E fe di
quell’opera così Divina lo Spirito Santo fu il Di
rettore , onde ciafcuna parola in quei fogli fcritta-,
come dettata da quello Spirito di verità, infallibile
fi rende , e daqualfifia sforzo di umana Filofofia.,
incontraftevole ; ragion volea , che ciafcuno accen
to in efiì régillrato , per noi folle un’ Oracolo , ver
fo il quale non men pronta fi rendeflc la mente a_.
crederlo ,!che intrepida la lingua a confefiarlo ; z j
come tale foflìmo eziandio tutti noi religiofamente
difpolli, e colla bocca , e col cuore ad adorarlo .
11 perche da S. Girolamo chiamato fu queftoLibro Hreviarium , ovvero Gompendium totius
Tbeologiit ; dacché quello , che fi contiene in efio,
à non folamente Dio per oggetto, talché il l'uo
parlare fia unicamente di Dio , ma ancora Dio Colo
Ff 2
à p er

2 2 8 Diffèrt. Vili. Per

$t^rid

à per principio, onde le fue parole vengano mime,
diatamentcda Dio. E quello appunto inoltrar vo »
lel’Appoftolo, allorché le prime parole , c^e n^.la
lua Pillola agli Ebrei, fcrilfe , fece che quelle tolle
ro . Multifariam nsulti/que rnodis olir» Deus ioqucns
Fatribus in Frophetis , noviJTimè diebtts i/lislocutus
tfi nobis in Filio. Nell’antica Legge Iddio sì fu quel
lo , che agli Ebrei favellò , ma il fuo parlar non pe
rò fu loro dirizzato per mezzo di uomini, comec
ché elfi Santi foffero, e da lui fommamente amati ;
Nella Legge di Grazia egli a noi parlò , e il fuo fo
vellarefua noi dal fuo Figliuolo manifellato, il
quale avendo con lui la natura medefima, parlan
doci egli, non altri era che ci parlafle, che Iddio.
Ne Concilj della Chiefa , anche ne’ primi, che Ge
nerali furono , come nel Niceno, nel Coftantinopolirano, nel Calcedonefe, nell’ Efefino, e negli
altri fulFeguenti, il che da’ loro Atti chiaramente
apparifce , fopra regai Trono in mezzo della fagra
Adunanza magnificamente alzato, il Libro decan
ti Evangeli fi collocava; ed in elfo la Divina Perlona rapprefentavafi, quali agli orecchi de’ Padri,
che ivi affiftevano, gridar volefle, ificcome nelh-u
fua Apologiaa Teodofio Imperadore S.Cirillodi
Aleflanaria lcrifle.
iudicium indicate j dove
die’ egli . Sa«t?u Synodus in S. Ecclesìa, qi>« Maria
àicitur, congregata , Qhrfiitm velati Caput conftìtuie . Venerandum Evangeliurn in (aneto throno col
locatimi erat , illud tantum Santtorum Sacerdotum
aunbus infinuans Fiuftum iudicium indicate. Appli-

candovifi pur’anche le parole del Salmo ottanrelììnoprimo, Deus ftetit in Synagoga Deorum , in me
dio autem Deos dip,dicat. Conolcefi inoltre la rive-

ren-
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renza , che al Sagro Codice degli Evangelj portar
fi deve , da quello , che i Sagri Canoni intorno alla
maniera , nella quale deefi il giuramento fare , an_>
comandato ; cioè che toccare elfo Libro fi debbia, e
dirfi ; Sic me Deus qdjuvet, & bac Sacra Dei Evan
gelia ; la qual maniera di giurare pur’ anche negli
Eretici uomini perlevera , comecché eglino, oper
qualche parte , che non ricevono dell’ Evangelio , o
per quello , che in tutto ne guafiano, e ne confon
dono , più tolto di elfo dire fi debbiano diftruttori,
che profefiòri. Aggiugnefi ancora, che nell’ottavo
Concilio generale,ai cap.3. determinato fu, che alle
fagre Immagini il medeiimo onore portar fi doveffc, che al lanto Evangelio portato era. Sacrimi Imaginem Domini noftr't ]cfu Ghnfti squo honore cum Li
bro Sanfforum Evangelioram adorari decernimus. E
ciò avvenne per condannare 1’errore di alcuni Vefeovi Franzefi , i quali concedevan sì, che adorar fi
potelfe il Segno della Santa Croce , ed il Libro de’
fiagri Evangelj, ma alle fagre Immàgini niun culto
voleano , che offerir fi dovelfe.
- E da-quefto appunto, fe io ben mi avvifo, addi
venne , che in quei primi tempi della Chiefa il fanto Evangelio dà Criftiani fi portalfe nel petto, come
prezioia reliquia, da cui promettevanfi e fentimento di divozione nel loro cuore, e ficurezza da’ pe
ricoli alla loro perfona. Di S. Cecilia nell’ Ecclefiaftiche Tavole fi dice ; V irgo gloriofa femper Evangehum Ghnfti.gerebatin pecìore pio , & non dtebus,
ncque nochbus a colloquia divinis -, & oratione ceftfabat. Riferifcefi il medefimo di S. Teofila Vergine appreflo il Baronio;e S. Gian Crifoftomo come 'joi 'k
coftumanza nel fuo tempo da tutti praticata l’arte- st
ila

a3o
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Ha nella fua Omelia 7?. (òpra S-Matteo -Anzi^
Fanciulli , ed alle Donne appendeanlì “cl c®"°aU
cune parti di edo , perche loro follerò di ditela d,
ogni cattivo incontro, con cui il Dimoino aveff^,
tentato di offendergli. Onde il Crifoftonio medeff,
mo nell’ Omelia 19. al Popolo di Antiochia; AZ„*
cernii , ut multerei , & farvi futri prò magna ctt/l^
■dia colle Evangelia fufpendant, & #^7'"
ftof quocumque abjerint ? Servivanfi perciò di elfo,
conte di Amuleti, quali appunto chiamò TazianOj
nell' Orazione contra i Greci, alcune membrana >
in cui luperftiziofi caratterifcritti erano; dmulet<t
ex pelliculii appendi. Ovvero come di Filatterj .
de'quali favellò S. Ifidoro Pelufiota nella iso.del]c
fue Pillole , aderendo che effe fodero alcune pjc.
ciole carte, nelle quali la Legg e Mofaica era fcritta.
Qjicmadmodum ettam nanefontina parva Evangeli^
dej erunt. E S. Gregorio iJ grande a si fatta divozio,
ne diede ancor’egli voga , allorché nel libro dodi,
cefimo del fuo Regiftro , alla pillola 7- fcride; E*.
cellentijjimo Filio tioflro Adulovualdo Regi tranfmit,
ter e phylatteria c tirazimut , idefl crucem, curri lig„0
Sanila Crudi Domini, (fl lettìonem S- Evangeli^
tbeca Ferfica inclufitm. E quelle pofeia da Ctiftiarii
alle loro infermità applicandoli, ne fentivanoelff
tal giovamento,che con ragione poiè fcrivere Agonino nel trattato fettimo in S.Giovanni .Curricaput
dbi dolet, laudamus fi Ezangclium ad caput Cibi po.
Jiitris,non adliguturas cucurreris . Confermali.
c ° !la d1'”?6 Iddio il pio codume coll’autentico
uge o e fuoi miracoli, de’ quali chiariflìma teri mcomeTrann° mojti antic« > e celebri Scritto’
' reS°tio il Turonefe al cap. 6. de Vita
Fa-
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Patrìim ; Niceforo al lib.5. cap. 22. della fua Storia
Ecclefiaftica ; ed altri appreffo il Cardinal Baronio
all' anno 886. Come altresì per reprimerei moti
difordinati delle noftre concupifcenze, che egli va
lido j ed efficace rimedio flato foflè, l'aflèrifce San
Pier Damiani nel lib. 6. alla pillola 22. Per Zacbariam dicitur : In die illa ent, quod fuper frxnum equi
eft , Sanffum Domino vocal/itur ìfranum equiSanSlum eft Evangelium , quod utique carnali: deftderiìt
'Velut in frani: equi cobibet appetì tur» .
Ma vegniamo più da pretto ad ottèrvarc coru»
qual fentimento di divozione, c con quale dimoftrazione di riverenza inverfo il fanto Evangelio
proceduto fi fotte nell’ Ecclefiaftiche funzioni. E
primieramente da Appoftolica Tradizione viene.»,
che rutti gli ordini delle perfone, quando il fanto
Evangelio leggefi nelle Chiefe, ftar debbiano all’
impiedi. Eavvégacchc da Anaftagio Romano Pon
tefice fi dica fatto quell' ordine,con cui nel cap.Apoftolica, dift.i. de Confecr. prefcritto viene. Sacerdo
te: , & cateri omnes ad Evangelium ftar e dcbent, ut
pr omptiore: fé oftendant ad credendum , & obediendutn Evangelio . L’Autore però delle Appoftolichej
Coftituzioni al lib. 2.nel cap. 61. che quella ceri
monia dagli Appoftoli iftituita fotte , chiaramente
afferifce , Apoflolo: inftttuiffe , ut etiam Laici affurgant ad Evangelium. E della Chiefa di Aleffandria , in cui nato era l’abufo di federe il Vefcovo ,
allorché l'Evangelio fi leggeva, fortemente fe no
querela Niceforo, atteflando inniuna Chiefa uru»
fomigliante abufo etterfi mai o veduto , o afcoltato.
Id vero in nulla piane Ecclcfta facilini effe , nemo vi- Nftipts',,/.
àu , vel audivit. E perciò fu che Anaftagio Papa,
ic-
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fecòdo quello che di lui riferifce Analtagio B;bliQ<
tecario nella fua vita, ordinò , che i Sacerdoti noh
fidamente all'impiedi, ma ancor curvi ftardovef,
fero , allorché 1‘ Evangelio fi leggeva , perche in a),
cuni luoghi l’abufo di fedcifi introdotto n cra £ ij
roedefimo Niceforo nel iib 9. al cap. iS. pur anche
attefta, che Teofilo cognominato 1 Indiano , ncfi>
Indie appunto ritrovato avendo, che i Evangc|j0
fi alcoìrava ftandofi a ledere , egli ordino, che ef.
fendo quello conrra la comune collu manza di Santa
Chiefa , nell’ avvenire all impiedi afcoltar fi dovei,
fe. La qual cola del medefimo Teofilo narratasi),
che viene da Filoltorgio nella fua Ecclefiaftica Sto.
ria , al hb. 3.nel cap.5. Di quello Rito parlò ancora
llidoro Pelufìota nel lib. 1.nella Pillola 136. C««,
verus Vapor per adoranderum Evangelio™?» aperì,
tionem accedit, tttm demam Vpifcopus ajfurgìt, it,
que tmitationis habitum deponit ì bine nimiruttt Do,
minum ipfutn Paforalis artis Ducetti ac Deurti y
Uerum adejfeJtgnifìcans. Nella Meda degli Etiopi
il Diacono va all’ intorno per la Chiefa ad alta voce
gridando ; Surgite, audite Evangeiium, & honetta
annunciattonem Domini , & Salvatori! noftri ]efn
Qbrifti . E finalmente , per non fare di altri dociimenti.parola, nell’antico Ordine Romano preferir.
to alh . Inventoqae loco lefftonti , afeendit in ambonem tn f'uperiorem gradttm , & dicit ; Dominus no.
btfeum . 6pjto andito vertit fe Vontifex, otnntsSacer otalis graduo , ficur & omnis Vopulus fdelis ad.
rtente”>-f-tpeftquam dixeritfiequentta Sa ffi E min.
ge u,factt •ritcts
,nfrontc fua, idem Diaco.
nus in pe ore t Jìmiliterque Eptfcopus , & omnis
P^^revertunturadEvangcl,um • Scd & ba-
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etili omnium deponuntur de manibus , G '» ìpfa bora

ncque corona, ncque ahud operimentum fiupcr capita
eotnm habetur. Ipfie vero Diaconus fiat verfus ad mertdiem, ad quatti partem virifileni confluere , alias
ante,» ad Scptentrtoner» .
A quello medefioio Rito riducefi pur’ anelli
l’altro ,che nelle parole dell’Ordine Romano or’
ora accennato abbiamo ; cioè del dover lafciarfii
baiboni, che nelle mani lì tenevano , perche fecon
do la ragione, che ne apporta Àmalario nel lib. 3.
C. 18. Vjquc ad fiuti officiai» bacali} fufisentabamur,
modo ut oportet Servai ante Dominum [tare , hwmthter fitamus deponente! baculos è manibai . E Ugone
nel cap, 7. dei fuo Specchio della Chiefa . Nane con
fiderà, quod Plebi bic bacii'os deponit, reclinaloria
relinqutt, fiat, retegitque caput ; le quali cofe tutte
da Iideberto nel Iegueote verfo comprefe furono.
Plebi baculos ponit ,fiat, retegitque caput.
Finnelfecolo quindiccfimo era quella cofiumanza in vigore ; poicche Niccolò di Piove Prete.»
di Pofnonia 5 il qual fiorì nell’anno 1434. lafciò
fcritto . Cum legitur Evangelium, arma , velbacali
deponuntur , in fignutn quod , juxta dottrinata Euangelicam , parati futtt fidela no» artnis , fedpctt lentia
fie defendere . Ne’ noftri tempi non però egli è laudevolecoftuma de' Cavalieri,che chiamanfi di Abi
to ,o fia de’Reiigiofi , che fono di Ordine Equeftre, in leggendoli l’Evangelio, ometter mano
alla lpada, o anche trarla fuori dalla guaina , e c < sì
ignuda tenerla nelle lor mani, per dimoftrar coir»
quell’atto , che eglino apparecchiati fono a difen
dere la verità del lauto Evangelio eziandio col propio l'angue . Tra’ Polacchi tutti ciò coftumarfi l’af-

z 34

Aìir.fi-,

DiJJèrt.VlII. per la storia

ferifcono molti Scrittori delle Cronache di qucll^
Gente ; i quali inoltre atteftano , dovertene la tu^
origine a Miecislao Re, il quale nell’ anno 965.
Criltiana Fede abbracciando, egli fu ilprimonq
dare a si pia e generofa cerimonia il cominciarne^
to . Molte altre cofe dir fi potrebbono lpettanti
Riti, con cui fin da’ tempi più antichi della ChieQ
coturnato fu leggerti nelle lagre Adunanze de’
tiri Mifterj il Santo Evangelio ; il quale lenza alcy^
dubbio , ticcome ofierva Roberto Abbate nel lib,
de Divinis Offìciis , al capo ultimo , è il principj^
tra tutte quelle cofe , che nella Metta fi leggono,
Ala perche non di tutti quelli Riti è a noi fiato
giunto di dover ragionamento fare, perciò conreo.
tandoci di quanto finora detto abbiamo , a foto fj,
ne di farci brada a ciò, che dobbiamo in appte(p0
dire, finalmente a quello » che in primo luogo
fi cerca , così a rifpondere cominciamo .
Egli è; Quàm antiquusfit Hi tue deferendi nftì,*
landum Librnrn Evangeli! ;Et quibu/nam? Lettoj]
fanto Evangelio anticamente i Fedeli rifpondevano
Amen ; ficcome Beleto, e Durando ne’ loro libri de’
Divini Offizj tefhmonj2nza fanno ; e così pure
preffo i Mozarabi, conforme anche nella Regola
di S. Benedetto al cap. 11. prctcritto era. Ondo
Alefsandro di Ales fcrifie . Perielio Evangelio )(
décunt Ajjìfientcs Amen, quafi dicant : Fariat un
Deus perseverare in dacie ina. Evangeli! . Alii dicu/n
Dee gratias,in grat/arum affionem prò beneficio tcm.
t* dottrine
tam falutaris . Affetta pur’anchej

Alcuino , che anticamente il Popolo nel così rifponoerecol |egno je|!a Santa Croce, come con,
torte armadura per refiftere a tutto quello, che dii
co-

.«A
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comun nimico cótra ciò che avea nel Canto Evange
lio afcoltato, fuggcritogli folfe flato, fi premuniva ,
Ip oggi rilpondelilòl dal Miniftro ; Laus TibtCbrifie,laudandoli in quella guila il nofiro Signor Giesù
di quanto in quella fagra lezione à degnato a noftio Ipiritual profitto infegnarci; come pure rin
graziandolo della luce della Santa Fede, che nell’
Evangelio ci à manifeftata, onde nelle tenebre de
gli errori, come tanti miferamente vivono, fuao
mercè , lepolti non giacciamo . Dopo le quali cofe il Libro del Canto Evangelio così dal Celebrante ,
come dal Diacono baciato viene, ed indi ad altri fi
porta ancora a baciarli . L’antica coftunranza però
era , che da tutto il Popolo , portandolo così in gi
ro il Suddiacono per tutta la Chiefa , baciato follo.
Onde nell’ Ordine Romano leggiamo. Perii ilo
Evangelia , iterum fe figno S. Crucis Pcpulus munire
feftinat , òr dcfcendentc Diacono de ambone , Subdiaconus, qui in filo fiat, recipit Evangeliutu , quod tenens ante peilus fatti»fuper pla.netam ,portigli ofeulandumprtmum Epifcopo, aut Presbytero, deinde om
nibus per ordmem graduum, qui fteterint, & univerp> Clero , necnon & Pepalo , deinde conditur in loco
pio . Di quello Rito di baciarli il Libro dell’ Evan
gelio nel fine delia lezione di elio , ne ritroviamo
menzione apprefib 1’ Autore del Libro dell' Ecclefiaftica Gerarchia, ai cap. 3. E Giona Vefcovodi
Orleans nel libro 2. del culto delle lagre Immagini,
che lcrifle contra Claudio di Turino , ne volle pur'
anche memoria fare , fervendofi di elfo per con
vincer Claudio, da cui il detto culto negato era.
Sacra Religioni; ufus , dicea egli, in Sanila Ecclepa

adhttcfcrvatur,fi tamen apud te, ut peritila S-EvanG g 2
golii
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gelii lecitone , ah Epifcopo , vel Presbitero, c.tftrij\
quefacri Ordinis reltgiofts Codex , in quo Evangeli
leCtio recitata e({, multiplicibttS ofculii veneretur^
Sedhoc cu]us caufa, nifiillius ,cu]us effe verba cre.
anniur , agimtts ?
Nelle quali parole (blamente dell’ Ecclelìaft^
che Perfone, non già delle Laiche menzione vie,^
fatta; forfè perche a tempi di Giona fi era tralalciato il rito di baciarfi pur’ anche da tutto il Popolo (
come in prima fi collumava ; allorché nel tempo,
in cui il Simbolo cantavafi , come aflerifee 1 Autotj
della Gemma dell’Anima nel lib. t.alcap. tip,,
tutto il Popolo al bacio del Tanto Evangelio fi a®,
metteva. Antiquitùs dnrn Syrnbolttm cantabatur t
dab.ittir Euartgeliumofculandum toti Populo. A/Te.
guati pur’ anche nelle accennate parole di Giona lj
cagione di quello Rito , con dirli ; che hoc agimtts,
clinfa illtrts , cujus effe verba credttntur . L Ordino
Romano fembra , che applicare il voglia all’ amo
re , con cui l’Evangelio annunziare fi deve . Innocenzio III. nel lib. 2.de A/jy?. Mtjfe cap.q. vuolo,
che con quell’ atto fi riceva la pace da Giesù Crifto,
per quern reconciliationem acctpirntts . 11 Durando
nel lib.4.cap.24. così fcrifiè . Pacent à Chrifto optamus delctis peccati! noftri s tende dicirrttts '.per Euatt.
gelica ditta deleantttr noftra delida. E quelle ap
punto fon le parole , che dal Sacerdote dire fi deb
bono , quando egli l’Evangelio bacia . Del medefimo Celebrante in fuori , non fi ammette in oggi
ogni forra di perfone a quello bacio, comecché an
ticamente tutto il Popolo , e pofeia il folo Clero vi
fi ammettere. Oggi egli è riflretto di portarli il
Libro del S. £ vangeho a baciare al Papa , a’ Cardi
nali)
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tuli,a’ Legati dell'Appoftolica Sede da per tutto ,
a’Patriarchi,agii Arcivefcovi,ed a’Veicovi nelle Ine
refidenze. Ad altri fuori di quelli a baciar non può
darli séza la facoltà della medefima Sede Appoifolica ; e agli lleiiì Principi, come dice il Gavanti,
fi tollera, non fi concede . Principtbus autem mngnis ex tolerantia , non autem mferioribus Laidi ,
Nè a Vicari Apposolici, nè ad Abbati Commen
datari fi permette, come dichiarò la Congregazio
ne l'opra i negozj de’ Vefcovi.e Regolari nel di za.
e 28. di Agolio dell’ anno 15 89. e la Congregazio
ne de’ Riti nel dì i?.di Settembre deli’ anno 1611.
E generalmente oltre a quelli da noi or’ ora detti , i
quali nella Rubrica efpreflàmente nominati fono ,
ad altri fenzafpezial grazia del Romano Pontefi
ce non può concederli . Quello però sì, egli è d’
uopo ofler vare , che fe più Prelati eguali alla Meffa ailìfieranno , nefiuno di elfi 1’ Evangelio bacierà;
ficcome dal Cerimoniale de’ Vefcovi è ordinato
nel lib. 1. alcap.30. Si plures Prelati aquales interfint, nemo ofculatur E vangelium-, Ma Ce eglino ine
guali nelle lor dignità faranno , il più degno di lo
ro dee fidamente l’Evangelio baciare; conformo
dal medefimo Cerimoniale è prefcritto. Si plures
inaqttales , tunc dignior tantum , quia Gbriftus unus
efi . E in quelli cali, il che nelle generali Rubriche
fia efpreflo, baciarlo non dovrà il Celebrante . Defertur cuilibei prxdittorum ofculandus liber , & Ce
lebra» s fune non ofculatur illuni .
Nel Concilio non però di Rems , di cui noi
nella preferite Conferenza facciam parola , diverfamentc egli pare , che offervato folte; perche primum Archiepifopo , funi Proregi, deìnde Epifcopis
de

li
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delatumfuif, alti! vero dtverfimodè. Contraria no^
dimeno noi ritroviamoin moki moderni Ceriiij^
maliche ha Ja pratica; imperciocché il Colletti
dice; Si plures Prelati Mifi* intercjjént ,
Evangelo» um uni tantum , ac digniort ejcula»lills
/‘erngetetut ; e apporta per conferma di quello
S. Congregazione de'Riti negli anni i<5o8.e ió Oj )
E piu a ballo ; Si plutei adejjent Cardinales,Jeu Pr<_
lati nquales yjìcutt nemo eorum ofculatur Eva>i^(^
lium &c. Nel medefimo pareic pur’anche fonojj
Caftaldi, il Cavanti, ed il Barbofa nella iua Som.
ma delle Appoftoliche Decifioni , alla paroi^
Eyangelium . L’ efferlì nonpertanto nel noftro Pr0.
vincial Concilio cliverlamente oilervato,noì lo |g|.
viamo , perche guelfe dichiarazioni della S. Con.
gregazione de’Ritj)come altresì il Cerimoniale de’
Velcovi,tutti fon venuti fuori dopo il Concilio nie.
defimo ; onde nó edendo allora forfè nulla habillf0
nelPoflervanzadi coral cerimonia , poteanfi pren.
dere la libertà quei Padri di farla praticare qualfe.
condo la circcftanza de’luoghi , e la qualità dell^
perfone più loro acconcio foftè parure . Non ègj£
nondimeno per quello, che addurteli polla ìlXj
elernplo quello , che fu nei noftro Concilio prati,
cato, perche effendovi in ossi proibizioni in con.
)
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& quibufoam ? Onde avendo finora dell’ Evangelioparlato , dobbiam; qui alcune cofe foggiugnere per
quello , che alla Pace appartiene . E innanzi tratto
egli è da fupporfi, che più forti di baci e negli anti
chi erano, e ne' noftri tempi ancora in coftumanza
fono. Alcuni di elfi, onorevoli fi appellavano , ofcu
la honoraria , ed eran quelli, cheo alle mani, oa’
piedi de’Sovrani fi davano,per far loro atto di ofsequio,e di riverenza, ficcome pur’oggi fallì col Ro
mano Pótefice, anzi Tempre fi è collumato di fare,
e inoltre co’ Re, e con gl’ Imperadori, a quali o il
piede baciato viene , o pur la mano . Di quella for
ra di baci parlali in moltilfimi luoghi del Diritto
Civile : e infra gli altri nella l.i.C.de Gomit.& Tri
bù». , I.12.I.14.. C.ele Gonfiti., lib.2.C.di Lrivtl.Scholar.,enei Teodofiano Codice alla l.unic.De Imagi».
Imperiai.it.quifquis 70, De Decar. Altri chiamavanti Amici, ofcula a mica , e quelli così apprelfoi
Giudei, come tra’ Gentili in ufo erano. Anzi iii_»
Storna tanto frequente cofa era , che alle volte riufei va ancora molella j Onde Marziale nellibro 7Epig.94. in Linum , di tal cerimonia affai fredda-,
lagnavali, quando in tempo d’Inverno fi praticava.
Bruma e(l, ó" riget borridus. December,
Audcs tu tamen ofculo nivali
Omnes obvios bine , d’ bine tenere
Et totani, Line , bajtare Romani.
Proccurò Tiberio moderare quell’ufo, cho
oramai tralignava inabufo ; ma perellèr’ egli trop
po fatto comune, non potè ottenerne l’intento .E,
di due Romani Imperadori uno laudato viene, per
che i Cittadini più degni baciar collumalfe, 1’ altro
fi biafima, perche queiT atto di amorevolezza in-
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firme, e di flima con nefìùno praticare vcieliej.
Quelli fu Nerone, di cui fenile Svetonio. Ncque ad,
D-cniens , ncque prcjìctjcens , queraquam opino tmP'r.
thtt. Quello fu Tra;ano , cui diceva il Ino Pane,
Plin.
Pancg.
girilia . Gratum erat cunttii , qrtod Scnatuni ofcula
cxciperes . Clic tra’ Giudei pur’anche collumati fof.
fero, l’abbiam chiaro nel cap. 18. dell’Efodo, dove
Aloisè baciò il tuo Suocero Gerro, adorauit,à‘ o/cu.
latus efl eum ; nel lecondo iibro de’Re, al capo 14.,
nel libro di Tobia , al capo 7. e 9-,e nell' EvangeLodi S. Matteo ,al cap. 26. , dove fi parla dell’infame bacio di Giuda ; e in quello di S. Luca al capo
7-, in cui il Redentorea Simon Leprofo gentilmente rinfaccia, perche a lui il bacio di amicizia^
dato non avelie . O/culum r/nhi non dedijli.
Altri finalmente dicevanlì baci Santi, e caritèvol i, Optila fartela , & charttativa, e quelli in ufi
furono tra’ primi noftri Fedeli nel principio della
Chiefa ancora nafeenre . Quelli medefimi dall Au
tore dei libro de Am/citia,che inferito ritrovali infra
le Opere d i S. Agallino , in più altre forti pur’ an
che divifi fono . Alcuni baci iono in fcgnodi ricon
ciliazione , allorché coloro , che in prima mmici
erano, pofeia con quel contraflegno di amorevo
lezza tra loro fi rappacificano . E di quelli favellò
S. Cirillodi Gerulaiemme , allorché nella fua pri
ma Catechefi miltagogica fcrifie . Nec hoc ita accìpias , quafi ofculum illudft ha ufmodt, quale in
f0> ° intèr omnes Amicos ejje confuevit? ncque entm
t-i-i c/l . Hoc igitur cfculum animos mutuo conciliar,
Ó otm.em t-alorurn obti-uìonem illis fpondet . Signum
tritar efi hoc ofculum reconciliatioms animoruminicerftxque tn}nriarum memori* delcta . Altri fono in
Sptt.inK
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fegno di Pace , e fon quelli, che dimoftrano noiu
già l’acquifto della pace perduta, ma la confervazionedella medefima,che Tantamente perfevero .
Onde difiè Tertulliano nel cap. 14. del Tuo libro de
Grattane . Ofculum Pacis , quod eftftgnaculum Oratienis . Altri fono in fegnodi comunicare nella medelirila Cattolica Fede , come eran quelli, che tra_.
Criftiani Cattolici, ad efclufion degli Eretici, coliumati erano ; e di quelli fcriffe S.Gian Crifoftomo
nella 30. delle fue Omelie fovra la feconda Pillola
aCorintj,aicap.i^. Noftis enim vis, qui Myfteriorum participes eftis , quid dietim . Ncque enim bul
gari quodant bonore os nofrum affiatar, cum corpus
Domiajcum excipit, eaque prxferttm de canfa tum
mutua ofcttla \ungimus. Altri infine fon quelli, che
fidavano in fegno di allegrezza, e di congratula
zione, come baciavanfi i Confeftori, che Vittorio!!
ritornavano da’ lor martirj. Tutti però quelli baci
compre!! fono fotto il nome di bacio Tanto,del qua
le l’Appofiolo parlò nel cap. 16. della fua pillola^,
a” Romani , nella fua prima a' TelTalonicefi a! capo
S.,e nella fua prima a’Corintj, al capo 16. Saluta
te noi inviterà in ofculo faveto , E l’Appofiolo Saio
Pietro nella prima fua pillola, al capos- pur’an
che Icriflè . Salutate tnviccm in ofculo flutto . Il ntcdefimo ancora oflervato fì vede in alcune Pillole.,,
che portano di S, Ignazio Martire il nome ; corno
in quella , che a’ Tarfefi dirizzata fi dice , e nell’ al
tra , che fcritta moftrafi agli Antiocheni; fe beru,
quelle , giufta il parere de’Critici eruditi, fuppofte
ad elfo fieno,non faccendofi delle medefime nè ap
preflo Eufebio , nè appreflo S.Girolamo menzione
veruna. Noi però al prefente non di ogni bacio
Par./.
Hh
fan-
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lanto dobbiamo ragionamento fare , ma folamente
di quelli , co’ quali la fanta pace in ufo erano di an,
nunziarfitra loro lleffii Criftiani ; onde egli «/la.
lum Pacis chiamato era, tenendoli, e praticandoli
da’ medefimi come unfimbolodel fraterno anio.
re , che tra elfi aveano quei primi nollri Fedeli ii^
quei felicidìmi tempi della Chiefa bambina, allor
ché multitudinis credsntium erat coruonm, & anìmn
una . Accompagnava!! pur’ anche quello bacio di
pace con quelle belle parole , le quali da chi la pace
annunziava proferite venivano ; Pax tecum ; e ch^j
ancora da chi l'annunzio ne riceveva in rifpolta di.
ceanlì ; Et cum Spirita tuo .
Or dunque in invelìigando di quella fortadi
baci l’antichità nella Chiela , e la continuata coftu.
manza ne’ tempi, che apprelfò feguirono.tra’Cti'fliani ; primieramente io trovo, che di elfi ntenioria faflì apprelfò l’Autore dell’ Appolloliche Colli,
ruzioni al lib.8. al cap. r8., e appredó l’Autore del
Libro dell’Ecclelìallica Gerarchia, al cap. j. Mah
perche l’antichità di quelli Opere non è forte così
certa , come certa è quella degli Autori, di cui effe
il nome portano ; perciò fermandomi in rapporta
re documenti men dubbiolì , metto in primo luogo
in campo S. Giullino, il quale nell’ Apologia, che
in favore de’Crilliani ad Antonino Pio imperadore
egli fece, cosi fcrilfe-. PrecibusJìuitis mutui notitiojiccm ojculofaltttair.ns . Onde Òrigene l'opra la Pinoia a Romani , al capo j 6. ExJermone Paoli, fiihcet cum dtcìt ; Salutate uos invicem ofculofantia,
mosto Ecclesìa traditili eft , ut poti oratconti , of'cuh
Je invicene fufcipia„t Eratres.Pìoc autem oFtulum fancium appellar Apoftolut,, yno nomine tl.ud docce pri-
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mum , ut cafiafint cfcula ,
in Fcclefiis dantur ;
delude utfimuiata M>n fintificutfuerunt ]:tdie. OfcuLum wròfidele primo caflum fit, delude 'piacerti m fé ,
Jìmplicitatemque bitbeat in charitate non fiditi. Ter
tulliano nel iuo Libro de Oratione, quello bacio
chiama , Signaculum orationis ; E nel libro 2. ad
Uxorem dice ; ]am 'vero allctti Fratrum ad ofculum
convenire. Aìanagora nella fua Orazione a’ Criftiasi ; Tarn accurate temperare ofculum,feti potius adorationern falutdtionis cportet ; quodfi quomodo pauxillum meta politila fuerit, ab eterna. vos vita profcribat Verbitm. S. Agoftino nel Sermone 83. de
diverfis , così ragiona . Fofi. orationem Domintcam,
quam acccpifiis , (fi reddidiflis, dicitur : Fax vobifcum, & efculantur fe invicèm Cbriftiani tu oficulo
fauci0 , quod efi fignum pacis , fi quod ofiendunt la
bia , fiat iti confeientia ,ìdefi quomodo labia tua ad
labiafratris tal accedunt fife cor tuu»; à corde illius
non recedat. S.Gian Criloftomo nel lib.i. de Com
punzione. Ofculum pacis porr fiere tempore , quo munera offeruntur , in ufa efi -,fed vereor , néfor te plures ex vobts labili hoc t antummodo facìant,cum ( brifiat pacem non ex ore , fed ex corde defideret. S. Gre
gorio nel libro 3. de’luoi Dialoghi , al cap. 36.0/»nesfibtmetpacem dederunt , Corpus, & Sanguìnei»
Redemptoris acceperunt. Anaftagio Sinaita nella fua
Orazione de S. Synaxi. Propter hoc ipfum nos mu
tuo in oficulo pacis amplexamur , ut omni colligajione
impietatis , & cordis duntie ab'ficia, puro corde ad
Dominum accedamus .
E perche cuéfta Cerimonia in ufo era di pra
ticarli in quel tempo , in cui i fagri Mifterj fi cele
bravano , perciò di ella quanti delle fagre Liturgie
Hh 2
ferii-
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fcrifléro , fecero pur' anche motto. E le bene fecotu
dola varietà de’Riti, che in diverte Chicle oh'et,
vati erano , vario ancor folle il tempo, nel qual^,
efla nella fagra Mefla praticata veni va;tutte no per^
le Chicle convenivano nel praticarla. I Greci, eg/j
altri Orientali, to’ quali anche i Mozarabi fi accot,
dano , prima della Prefazione danno nella MelTajj
bacio ci Pace, liche pure fi legge nel can. 19- de|
Concilio Laodiccno ; Tum pax dando, quam ubi
tipifcopo Suicerdctes irnparttert nt, Laici fibt invicene
dabunt pacem , fteundum qua perficiatur oblatio . {
Romani peto , e gli Ambrogiani convengono nel
darla dopo la Confegrazione , e prima della Co.
niunione . Così leggeii nella Liturgia a S. Giacomo
attribuita, dopo il Simbolo, che il Diacono diceflè;
Ofculcmur nts in ofculo finito . Nella Liturgia ài
S. Gian Crifoftomo dopo il Simbolo il Diacono
gridava; Diltgan/us noi invicent, ut in concordia
cenfiteamur Patrem , Ftlium , & Spiritar» Sancitimi,

I Maroniti prima della Prefazione coftumano,che
il Sacerdote all’Altare, ed a’Mifterj la pace dia; Pax
tecnm Aitare Dei ,& pax Mpfieriis fanttts ptfitis
fup'r te . Indi al Miniftro ; Pd* «A? Minifttr Spiri,
hts S4»Z7;, Pofcia il Miniftrodice ; Veni in pace P<i.
ter nofter , Sacerdos candide ■ E in fine tra il Popolo
la Pace ancora reciprocamente vien data - 1 Mozarabj recitano particolari Orazioni, colle quali pie
gano Dio , perche i baci fedeli fieno, e la pace (in
cera ; onde al bacio efterior della bocca corrifponàa
la pace interiore del cuore ; e quella pace che an
nunziano colle parole , P abbia» pur’ anche i Fedeli
a cenlervare coli’opere . Nel Rito AmbrogianoiI
Diacono dice ; Offerte vobis paccm-, ed il Coro rifpon-
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fponc'c , Veo gratìas. E dettal’Orazione ; Dvmine
]efu ijhrifte ^qui dìxi-jlt Apoftolis tuis &c. fi dà Ia_.
Paté.In alcuni antichi Meflali manoferitti,che rap
portati fono dal Cardinal Bona , dal quale in buona
parte i rapportati Riti traferitti abbiamo , fi legge,
che il Diacono dicefle ; Habete vinculum paca , <3*
charttatis , ut aptiptis facro/daffis Aìy/lertis. Dopo
le quali parole gii alianti tra lor baciandoli , dice
vano ; Pxi.v Chrifit , & Ecclcpó abitndet in cordibtis
nojlris . In aitri Mefiàli leggonfi particolari Orazio
ni, colle quali il Sacerdote in quei tempo, in cui
nel Popolo il fanto bacio fi dava, pregava Dio,
perchea tutti conceder degnalle la vera pace . E nel
Meliàie Gallicano nella Meda dell' Epifania orava il
Sacerdote , perche il bacio , che colle labra fi dava,
non lì negafle ne! cuore .
E avvengacche nel darfi quello bacio di paco
in quei primi tempi offervato fi foffe, che non folaniente i Chetici , ma ancora i Laici tra loro darò
fei doveffero ; non per quello però adivenne mai,
che ciò tra mafchi,e femmine cófufamcnrc fi prati
cale. Imperciocché eflendo i luoghi feparati per
Je Donne, e quelli per gli Uomini , quelli tra lor
fei davano , e quelle tra elle . Ma perche nèmero
quello badò per mantenere tra il Popolo quellapurnà di cuore , che necefiaria era all’ oflervanzadi
quella pia cerimonia ; perciò fu pofeia introdot
to , che in luogo del bacio fi folli tu iffe una tavolet
ta , nella quale l’immagine di Crillo- o della Croce
dipinta folle , e coi bacio di quella annunziar fi dòvelie ìa Pace . Fu quella tavoletta perciò dagli Ecclefiaftici Scrittori chiamata , Ofculatorium ; ed ella
in primo luogo il Sacerdote baciando, pofeia agli

if
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altri a baciare fi dava, dicendoli quelle medefita^
parole , Pax tecum , che in prima dicevano , quatu
do coli' ampleffo il bacio fi annunziava. Quelt^
introduzione non però fu molto tardi fattane!!^
Chiela, perche nel tempo d’Innocenzio III- perfg.
verava ancori ulo del bacio della bocca, ficcom?.,
il medefimo Innocenzio nel libro 6. My/icriorun,
cap»j.ne fa parola. Onde il Cardinal
Bona arguifee , che da’ Religiofi Francelcatii
avelie avuto tal coftumanza il luo principio, da'
quali , egli dice che molti altri Riti della Romana
Chiefa mutati furono. E per tal cagione potremmo
forfè in conghietturando dire, cheappieffoi Francefeani medefimi , fpezialmente i Cappuccini,
ne'quali 1’ abbiam noi ofiervaro , fen confervi di
quello introducimeritodal loro Ordine latto la me.
nioria , nel tenere che eflì continuamente fanno fo
vea , e nel mezzo del maggiore Altare la mentova
ta tavoletta della Pace . Quello però sì , che ofler.
var conviene, molto aver detto i Santi Padri per
mantenere tra’Criffiani, nell’ ufo di quello bacio di
pace, la purità del cuore, e la modeflia delia, bocca,
che necelTàrie certamente vi erano . Si afeoiti S.Clemente Alefsandrino nel hbro 3. delibo Pedagogo.
Dilcclio autem non in olitilo cenfttur rfed in benevo
lo, tia . illi autem ntbil. aliud ojculo , quar» Ecclefias
conturbant, curn ipfam intus non babeant amicitìam.
Ptcuim hoc utique turpem movit fufpicionem, & mae teent iam, q»odtmpmdenter ofcttlo uterenlnr quei
ejje cportebat my[i,cum , idfanciùm zocavit Apodo. e&?.o dtgtze gl(palo > Or£ mcdeflo& claufobe
rte zi olenti atti dttìttii ri(ì
y, p
' re
vjttt nùfattìtis
, per auod maxime
exerit mattiuetudo
mar,,™ , Efl autem
r J aliud
1 j quoque
j
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ofcuhtm inc&jlum , wueno'plenum , fauSfitatem fimulans . An nefcitis quod etiam Phalangia ,fi ore tan
tum tangant, graves dolores hvminibus afferunt ? Si
fenta ancora S. Gian Crifoftomo nella trentèlima-,
delle fue Omelie fopra la Pillola a’Corintj. De hoc
l'aneto ofeuio alitici quoque afferri poteft . Templum
Chrifli fumus. Itaque 'Templi vejltbula , & aditunt
ofculamur, cum adii alios ofculamur. Ncque enim
vulgati quodam honore os nofirum affìcitur cum cor
pus Dominicum excipit : eaque prufertim de caufa
tum mutua ofcala \ungimus . Odali S. Girolamo fi
nalmente , per tacere di molti altri, nella 62. delle
lue Pillole, a Teofilo AlelTandrino. fffffquam ne
extenfa mantt vcrtit faciem , & inter facras epulas
jitdà ofctilam portigli ?
Da quanto finora detto abbiamo fallì pur trop
po con evidenza chiaro , quanto ingannati fi fieru
coloro , i quali an voluto elfer di avvilo , che Innocenzìo 1.Romano Pontefice fiato foffe di quella pia
cerimonia del bacio di pace 1‘iflitutore primiero.
Vero è, che Innocenzio 1’ abufo correfle , che in
torno a quello medefimo bacio erafi nella Mefla in
trodotto in alcune Chiele Latine,di darli elfo prima
che la confegrazione fi foffe fatta ; ficcome egli n__,
fcrilfe a Decenzio Vefcovo di Gubbio nella 29.del
le fue Pillole, che fi riferifee nel cap. pacem , dift. 2.
deConfecr. Avveng acche quello medefimo a Liono
, , .
., ” /Al
A A I. • /, ■
C/rno ih
11. da altri attribuito ha . Altro pero el iltituire-, ogh.Mtf.c.
un Rito , altro il correggerlo, quando egli dalla-,
poca attenzione di chi f olferva , adiviene che di
vento fi renda da quello , che per la fua primiera-,
iftituzione elfer deve . Nètaupoco volentieri cre
deremo quello , che da altri fu lcritto, e che rappor-
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portato vieti dal Gavanti l'otto nome d' Innocenza
111. nel lib.6. al cap. 5. cioè ; Cnm cePdHet com'>u.
ftio Popali quotidiana in Miffd , vice C»mmunionis
Sacrameutalis ofculum Pacis in/litntum ejtQPaij.

do noi negli addotti documenti di tanti antichi p^
dri de la Chiefa abbiam inoltrato, effeth antica,
mente praticato inficine colla fagra comunione
bacio ancora di pace . E quello fu tanto certoap,
predo Tertulliano , che nel cap. 14- del fuo libro dt
Orattone , riprendeva fortemente alcuni, iqnajj
perche digiunavano non volean darli tra loro il ba,
ciò di pace ; aderendo , che fenza quello bacio nja;
non farebbe la loro orazione intiera , mai non fa_
xebbe il Sagrilìzio perfetto. Alia jam confuttudo in.
valuit,]e]unantes babita oratione cnm tratribusfuh^
trahunt ofiulum pacis , qnod ejt fignaculum oratio.
nis . Qua oratio cnm divortiofantti optili integrai
Quale Sacrificium eft , à quofine face receda uri £
S. Gregorio il grande da noi mentovato più fopra,
nel lib. 3. de’ fuoi Dialoghi, al cap. 36. e del bacio,

e della comunione , che al bacio dovea feguire, in.
lìenie parla. Otnnes (ìbimet pacem dederunt, Cor.
pus , & Sanguinem Redetnptoris acceperunt . Anzi
ciò tanto è vero, che nelle Mede de’ Defunti, p«f.
che non lì dava comunione, nè men fi dava la pace;
la quaj cola anche in oggi praticata viene.Non così
però lì concede a Durando quello , che egli fcri(Te
nel lib.4. al cap.53. l»ter Monachos Pax non datur,
quia Mando mortai reputantur ; che fu eziandio fe^-al Macri uella fuaNotizia de'Vocaboli Ec.
P
alla parola
Davalì anticamente la
ac. anche a’Morti, quando quelli nella comunioie co, a Chiefa morivano j lìccome leggelì nell’ ultimo
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timo capitolo del libro de.Ecclepaftica lijerarchia .
Quefta cofturaanza nó però dal Cócilio di Auxerre
folto S. Gregorio il grande , fu corretta nel 12. fuo
canone. No» decet mortuis ,nec Euchariftiam , nec
ofculum tradì. Ma per gli Monaci contrarine a.,
quanto fcrilfeDurando il cap. 25 . della Regola di
5. Ferreolo : Statuimus bu]us culpe reum, commuttienem Domiwcam , & ofculum Fratrum non habere\
lì cap. 63. della Regola di S. Benedetto , nel quale
prefcrivefi l’ordine de’ Monaci nell’ accollarli a ri
cevere , e l’Eucariftia . e la pace ; E moltilfiini iin»
fine Rituali antichi Monaftici, ne’quali del bacio
di pace da darli prima della Comunione ordina
mento ritrovali.
Per venir’ ora a coloro, cui la Pace nella Meffa dare fi deve , diciamo che adiftinzione di quel
lo, che anticamente li praticava, allorché tutto il
Popolo di elfa era partecipe , in oggi baiamente al
Clero, e alle perfone più degne tra'Laici è in co
llume di darti .L’ordine, col quale ella li dà, è il
prefente . Il Celebrante detta l’Orazione prima do
po V Agnus Dei, bacia primamente l’Altare, e poicia al Diacono dà la Pace , dicendogli-, fax tecum.
Il Diacono nella medefima maniera, cioè coll’Amplefto, e non già collo Strumento detto Ofculatorio , la dà al Suddiacono . Quelli portali ai Coro ,
c fecondo l'ordine delle perfone , che in elfo fono ,
a tutte la pace dà . Pofcia fa all’ Altare ritorno , z j
quivi la dà pure ali’ Acolito , che: accompagnato 1*
avea, dal quale preflo al medefima Altare agli altri
Acoliti pur’anche vien data . A Laici fi dà colio
Strumento ; II Suddiacono dee daria a quei Laici,
che fono flati in prima dai Diacono incenzati; agli
Par.l.
li
al-
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altri Laici bada che dall'Acolito fi dia.11 -Diaconi
no però a defilino dee darla , nè pure al Padrone dq
luogo ; ficcome dalla S. Congregazione de Kiti.ncl
dì 5.di Luglio dell’anno iói4-fu dichiarato. £
qui prete abbaglio il Magri, il quale nel luogo ot.
ora accennato pel Suddiacono inrefe quello, ch^
dalla S. Congregazione fu fidamente per lo Diaeo,
no ftabilito. Colla Patena mai non dee darli a chic,
chefia la'Pace, come determinollo il Santo Ponte,
lìce Pio V.firivendolo al Vefiovodi Tarragonane;
dì 8. di Gennajo dell’anno 1571. Checche Ila di
quello , che nel fuo libro de Oratione , fi crede daj
medefimo Magri, che fcritto avelie Tertulliano,iq,
torno a quello modo di dare colia Patena la Pace^..
Circumferatur Patena pacis inter Pideles ; quantuoque il medefimo Libro avendo più volte noi letto,
mai in elio ie métovate parole abbiam potuto avere
la forte di ritrovare , Quell’ ordine finora detto irj,
tender fi deve guado la MelTa è Colenne; quando nò
però ella privata fofie, e alla medefima o il Vefi0,
vo, o un qualche Perfonaggiò anche Laico aflìftef,
fe , allora il feguente ordine fi dee ófiervare. Dap,
poicche detta fi è la prima accennata Orazione, ,j
Sacerdote P Altare bacia,e pofcia bacia lo Strumen
to de la Pace,che aiuidal Mini (irò fi-porge, af
Miniftro anche dicendo , Paté tecum . Pofcia il Miniftro il medefimo Strumento a baciar porta al Ve
scovo, che alla Meffa aflìlle, o anche al fécolar Peronaggio, cui quello onore permettevi, quando
egli alla privata Meda interviene . Avertendoli qui
^Ue,,C,- doP° d Gavanti , ed il Callaldi lucati.
C.1 il Cornetti. Ncque Veri dandaefì Pax hoc loca cui.
cunque , fe p-.r/on.t,feu perfocus vaide infignibus,
Che
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Che fe più Perfonaggi alla Mefla affifteflero , o Ecclefiaflici ehi fieno , o pur Laici, allora a rutti efli
la Pace dal Minifiro fi porge ; e ficcome nella» l'olenne Mefla fu detto , che 1' ordine farà il rnedefimo , che fu nel? incenzate ofiervato , cioè fecondo
il grado , la dignità , e le prerogative di ciafcheduno , così ancora nella Mefla privata oflervarc fi de
ve . E fe nel noftro Concilio fi dice ; che prima da
ta foflè la Pace all'Arcivefcovo Metropolitano,
pofeia al Vice-Re , indi a’ Vefcovi, e finalmente^
all’ altre ragguardevoli perfone , che per avventura
in quell’adunanza fi ritrovavano ; A quello rifponder fi deve quel medefimo, che intorno al bacio
dell’ Evangelio da noi più fopta fu detto , al qualej
ora ci rimettiamo , lenza che qui dobbiamo a chi
ci afcolta apportare il travaglio di replicare quello,
che di già una volta fu detto.
E’ oramai tempo di rifpondere a quello, che in
fecondo luogo fi cerca . Quandonam cupcrint fieri
Froceffiones , precipue geftando Cer pus Chrifii, ut in
prima Congregattone defienbunturì Eziandio tra gli
Ebrei di quelle pubbliche Ptoceflìoni fu laudevoie
coftumanza , nelle quali alcune preghiere vicende
volmente da elfi cantate erano, afomighanza di
quelle, che noi nelle noflrc Litanie cantar foglia
mo . Così penfa il Cardinal Bellarmino , che nelle
.tre folennità, in cui eglinoda lontani PaefialTempio di Gerufalemme portar doveanfi , che erano
la Pafqua , la Pentecolle , e la Fella de’Tabernaco
li ,andando tra loto uniti, e procelfionalmente or
dinati , cantafler pur’ anche il Salmo 118., il quale
di tutti gli altri Salmi è il più lungo , conte quello,
che nella fatica del lor viaggio, porca loro fervile
1i a
e per
.. -W»
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e per un pio cfercizio della lor lingua , eper un di.,
voto trattenimento del loro animo. Eltanoo
particolare delle noftre Litanie, molti altri Spofi,
tori pur’ anche credono, che il Salmo 13_L a que,
flo medefimo modo dagli Ebrei cantato lode ; im,
perciocché laudandoli nel principio di elio JaSaij.
tiffima Trinità , come noi nelle noftre Litanie f,ic.
ciamo , pofcia le altre opere maravigliofe delle Dj.
vme fue mani in effo ancora fi celebrano, ripetei),
doli in fine di ciafcuna di quelle laudi, quelle pa,
role ; quoniam inttertum mifericordia ijui', com^j
appunto da noi col miferere nobis , o pur orapr0
nobis fare fi fuole . Apportandoli in oltre, cheque
fta forinola di rifpódere famigliare folle àgli Ebrei,
dacché elfi -, come narrali nel Secondo de Parali,
pomeni al capo 7. , nella dedicazione del Tempi0
di Salomone, replicatamente l’ubarono. Onde nell1
accennatocapoalnumero3.fi legge; Corruentes
proni i»T<rram fuper pavimentar»fratnm lapide,
adoraverunt, & laudaverttnt Dominum •. Quoniam
bonus , quoniarn in feculttm mifericordia e/us.Eìl
numero 6. Sacerdote; autem fiabant in officiis/itis t
& Levita in organi; carminum Domini; qa&fecic
David Rex ad laudandum Dotuinum : Quoniam ìn
aternum mifericordia e us . Anzi pur’ anche in og

gi , liccome offerva il Gianfenio nel cap. io. della.,
lua Concordia , gli Ebrei coftuman di farlo, allor
ché cantano il loro Ofauna in ciafcun dì nelle loro
Cn° C’„ ^oni'ghanza appunto delle Litanie,che
nelle noftre Chiefe da noi fi cantano .
r -n- clu")‘'1 maraviglia non fia , fe pur’anche tra’
an-irLfl’E^bliche Proceftioni fiate fieno
j j ime, ritrovandoli di elle menzione apptef-
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preffo Tertulliano nel libro 2. ad \Jxorem, al cap.4.
=,S/' proced'endam erit , nunquam familin rnagis occu
pano adveniat -, S. Bafilic., il quale nella Ara piftola
63.teftimonianzafa a quelli di Neocefarea,cheda
S. Gregorio detto il Taumaturgo fpelTe fiate prati
cate fodero ; S. Girolamo nella pillola 22.ad Euftochio ; Martyres tibi qihtrantur in cubiculo tuo : nun
quam canfa deent, procedendt, fi femper, quando neceffe efi , progreffitrafis ; che pur* anche il replica.,
nella piftola 12. a Gaudenzio , e nella 7. a Leta . E
nel Concilio Laodiceno, nel fecolo IV., al can.17.
fi legge . Quod tu Conventi» Fideliam nequaquam
*Ffalmoi continuare co nvenìat ,fcd per intervallum »
ide'fi , per Ffalmoifingalo! recenferi debeant Legio
ne 1. Ludovico Bailnel fuo tomo 2. delia Somma
de’Concili, dipoi aver quello canone rapportato»
così loggiugne. Alia Editto habet, in Procefjìonibui ; Et fic hoc canone docemur , bis & anterioribus
temporibus fidelet aliquando procedente! , publtco
Conventu precesfiuas ad Deum /undere confueviffe ,
quod etiamnum Ecclefia rettifatit . De borurn ritu
preccindi, tfi de Procejfionibus efi intelligendam illud
Tertulliani ad\Jxorem lib.2. cap. 4. Si procedendum
erit, numquam magis fumiliti occupatio adveniat.
Hat, quod expiationis caiffa. publicè indicantur , Li
tania! nominata!fuiffe, multa exempla habemus .
Tempore dregorii Thaumaturgi Neocnfaren habi
tat effe , teftatur Bafilìu! ep.63. E il Cardinal Baronio il medefimo canone Laodiceno apporta peri’
antichità delle pubbliche Proceftìoni provar nell.-u.
Chiela, all’anno 5 8. num. 108. Ma più diftùfaraentcegline tratta nelle Note, che al Romano
Martirologio fece, al dì 25. di Aprile; dove ancora
fchiet-
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fchiettamenteconfefla , che fe ben antichilfimofi^
1 u'o delle Litanie nella < hiefa , da chi peròefl^
primamente idi tuite fodero , non efièrfi ancor
lui ritrovato . A quo autem Litaniaprimum fuerì^
infittati, , adhuc mihi eft tnexploratttm : V etuflift^
nmm funi morémfuijje in Ecclefìa Liturdas peragere,
eirtfjimum eft . Egli non però per io medcfiiuo j.
Litanie , eie Procefiìoni intende. Eafdem itaq,te
fili Litania! , fife Lrocefsiones dicere vclimus ,
unufquifque Epifcopus in fui! Ecctefiis fi udisse a^ere
confnevit. Labiato nonpertanto da parte quello,
che per le Litanie dir fi potrebbe, fidamente alquj.

te cole delle Procelfiom foggiugnere opportuna^»
•cola da noi fi crede.
Ne’tempi delle perfecuzioni de la Chicfa egfi
verifimile lembra , che quelle pubbliche Proceflìo.
m perle piazze , e per le firade , come oggi fia.
n-° in uio di fare , non fi facefiero ; ma che fola.
mente nelle loro fegrete adunanze cor; veni fiero 1
fedeli, e quivi alcune preghiere cantafieto, alomiglianza delle quali fofieropofeia le noflreLitame iftitnite.E le beneappreflò gli antichi Ecelefiaitici Scrittori quefià parola procedere fi attrovi, el/a
no però allora non la medefima intelligenza avea,
che à al prelente . Perche allo lèiivere del Cardi.

..v„a finora ;> i. a Diofcoro Aieiìàndrino ;
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Qui noftris Eroctfiionibtis, atque ordinationibus fre~
quenter interfuit. £ nel Diurno de’ Pontefici al cap.
4$. del Rito di dedicarli un’ Oratorio entro il Monafterio ; Sic russe// ut non iblèe pitblicci procejjìo teneatur ; idefi, fpiega egli l’erudito Cardinale, publica Mijfa, qua , ut alibi objervavimus , in Mona(leriis vctita erat . E con quella maniera di parla
re lìgnificavành forfè le Procellìoni, che nella cclebraziondella MelTa, dal Sacerdote far doveanlì
all* Altare; le quali liccoine copiofamente, così pu
re eruditamente dai medelìmo Cardinale nell’ ac
cennato luogo fpiegate fono . Ne’ tempi poi fuffeguenti furon le Procellìoni fuori delle Chiefe ifìtruite , a fomiglianza cioè di quelle , che dentro lo
Chiefe a cagion del fanto Sagrifizio primamente.»
laccatili. E di quefte Procelfioni, oltre al motivo
or’ora accennato , fe n’ebbe pur’anche il fonda
mento in quello , che fu da Crtfto praticato ; allor
ché i fuoi Difcepoli alla fanta predicazione mandò
bmos, dr binos . Onde S. Bernardo nel fermone fe
condo della Purificazione così fcriìTe. Meritò fané
bini, bini procedtmus . Sic enim adcommendationem fraterna ebaritatis, & focialis vita mijfos à
Salvatore Difcipulos Evangelici facratefiatur. Tur
bai Procejsionem , fi quis folitarius incedere curat•
Come pure nell’ingreffo trionfante del Redentore
in Gerufalemme,che da noi nel dì fellivo dello'
Palme pur’anche con pubblica Proceflìone inciafeuna particolareChiefa rammemorato viene .
E in riguardo delle parole di Tertulliano do
noi più fopra rapportate , nelle quali delle noftro
Procellìoni parea che menzion fi faceffe, nelle note
al cap. N.obisfuit, De fiere Patronatus , così lcriffcun
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un Canonifta,di vaglia. Non enim agit ( 3 ertulli^
ntis') ibi de ctrcuitionibtfs lllit , gu<e vulgo Procefsi^
nei appellantur -, quafané tempore Tertulliani non^
dum erant in ufu , cani tane Qhri/hani tu lattbulis
(fi lodi occultafacraperagerent, Paganorum metu.
Sfittare 7 ertuilianus accipiendus efi de proceflu ,fctl
acce fju ad Ecclejiam , }axta alium locai» ìpfius Ter.
tulliani de Quitti Feminarum t in ilht a/erbis : Vobi
autem nulla procedendi caufa non tetrica , aut im6e.
ctlltts aliqu’s ex fratribus vijitatur , aut Sacrifichi,
effertur, aut eit fermo adminifircitar . Ubi procedere,
effe adFcclefiam accedere, jam expofuerunt Menar,
dui in not. ad Sacrami. D. Gregorii, fot- 178Ebetllon.db. de procofsìombtis cap. 1. Theopbilus,
toni. j$. in Hererocl. punito S. Hallucinàntur eni,n
qui bis locis Tertulltani folemnesprocefsiones noftra.
tibus confimiles accìpiunt,ut Ludovic.à Cerda ibi dv,
£ in confermazione di tal fuo lèntiinento il mede,
fimo Autore rapporta quei .luoghi di S. Agoftino,
e di altri Padri ,che poicia dal Cardinal Bonairt,
ptuova-del medefimo rapportati furono , e che nói
da elio Cardinal Bona più lòpra traferitti abbiamo.
Onde , le io ben mi avvifo , relia più che chiaro ,
che fe bene in quei primi tempi della Chiefa fofìe_»
in silo fiata quefta voce Procifsione , non avea però
elfa allora quel lignificato , che al prefente tiene., ;
poiciacche le Proceffioni, come in oggi in ufo fo
no, dappoicche alla Chiefa dagl' Imperadori Cri.
iti ani la pace fu data , e che perciò ebbe ella liber.o
campo da poter fare le lue funzioni nei pubblico, a
coliumarfi tra Fedeli cominciamento prefero; ef
fondo per 1 addietro fiate adunanze sì, e ancor nurnerole de Criftiani ne’lor Conventi,ma nó peròfe*

gre-
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grete , c nafcofe , foche dal furor de' Tiranni im
pedite non fofièto, o dall’infulenza de’ Gentili non
fòdero almen difturbate. E perciò nel Concilio
Laodiceno di fopra da noi rapportato, dove 1’ altra
edizione fecondo il Bail, da noi anche addotto,
leggea «« Yrocefsiontbus , fecondo il tefto Greco
fi legge in Conventibus ; per dinocarfi , che in tal
luogo le Procedìoni non intender fi debbono ficconie ora fi praticano,ma ficcome ora da noi fpiegate fi fono,
Per venir’ ora al principal quifito, che in que
llo fecondo luogo a noi vien fatto; Quando c<eperint peri Procefsiones , precipue pepando Corpus
Chrifti ; egli è da laperfi , che le bene da Lutero , e
fuoi leguaci la reai prelenza di Ctifto nell’ Eucariftico Sagramenco fi conceda, infieme però col!a_>
foftanzadel pane , che elfi tengono , che eziandio
conCriftoa Ilare perfeveri ; onde impanazione.»
quella loro maniera di {piegare comunemente tra
noi fi dice : Eglino nondimeno vogliono , che la
prelenza di Grillo confida folamenre nell’ufo, cioè
quando attualmente da noi col pane egli fi prende;
fuori però della comunione , non eflèr più Grido
col pane unito . E da quello errore provien pofeia
quello , che elfi tanto in noi Cattolici abborrilcono;
cioè il confervare la Sagra Eucariftia ne’ noftri Ta
bernacoli, 1’efporla ne’ noftri Altari, il portarla
nelle noftre Procedìoni, il venerarla nelle pubbli
che fede ad onor di lei fpezialmente iftiruite, o
tutt’ altro che in culto di ella ridondar polla , cioè
in venerazione di Grido,che {otto quelle Sagramétali (pezie realmente prefente adoriamo. Ma ficcomc egli è fallo il dogma che elfi credono, così pur’
ParJ.
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anche è ingiufio l’abbonimento che inoltrano veu
Io di quello, che nelle noftre Chiefe per antica tra.
dizione fi pratica . L’ ufo di confervarfi, o dentf(1
colombe di argento , o in altri preziofi vafi, o i
ben culloditi tabernacoli la Sagra Eucariftia nel)
Chiefe, balìa elfere mediocremente verfato nell
lezione de* Padri, per conolcere quanto egli fiato
folle antico nel Crilfianefimo. Delie luddette co.
lombe di argento, o pur di oro, nell’ azione prim^
della V. Sinodo fi fa menzione, dove i Cherici,^
Monaci di Antiochia,di Severo,anzi Lupo, che Pa.
fiore della Città medefima, così lagnavanfi . Ah>f
Junciis illepepcrcit. altaribus , nec facris vafis,
tonflar/s , & fuis Jìmilibns erogata . Pr^fiumptunt
& hoc ab eodem, o Beatifsimt ; nata columbas ati,
r eas , q - argenteas in formam Spiritai Sancii fupsr
divina lavacra
aitarla appenfas , una cum aliti
Ibi appropriava . E di guelfe colombe parla ancora il Cardinal Baronia all’ annos7- al num. rj»,

giulta il fentiméto or’ora da noi divifato.Egli è no.
toquello,che al Vefcovo Catorifio contra coloro,
che quella confervazione della Sagra Eucarifti^
pienamente non approvano, fortemente fcri/l^,
S. Cirillo . Audio quotidicunt illi , mqflicam benedi.
Cttonem , fi ex ea rematifierint in fequentem diem reli,
P'^J. adfiantìficationem inutilem effe ; fedinfimiunt
uc icentes : Non enim alias fit Qhriftus, ncque firn.
c fim elus Corpus mutabitur, fed benedizioni s virtus,
perpetuo manent iti ilio . S.Ani.

c
^une^re Orazione , che nella morte di
oatiio luo rrareUn
r ,
-,
P.a„nii,n i . ° ece ’‘apporta efferfi da quelli
n-aco' °
metterli in mare , i’averfi pri1 " gfa *-acarifiia munito , la quale al collo
ap-
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appefa portava , per fervirfcne fecondo il bifogno
in quel pericolofo viaggio forte flato per ricercarlo,
S. Girolamo nella fua pillola a Rullico Monaco, at
rofia , che Efuperio Vefcovo di Tolofa portato
avertè il Corpo del Signore canìftro vimineo inclufunt . Eulèbio nel libro j. dell’ Ecclefiaflica Storia,
al capo 24. porta una parte di certa lettera da S.Ire
neo Vefcovo di Lione fcritta a Vittore Romano
Pontefice , nella quale fi fa parola della S.Eucariflia
mandata da’Romani Pontefici a’Vefcovi Cattoli
ci , che in Roma venivano, in contraffegno di ami
chevole vifita . Il medefimo nel lib.6. della Storia-,
fuddetta, al cap.34. riferifce ancora, che un Sacer
dote da infermità impedito non potendo l’Eucariftia ad un ammalato portare , per altra perfona al
medefimo la mandafle . E oltre di quelli, fen fa an
cora paiola nel Concilio Niceno il I. , al capo
13., nel Cartaginefe il IV.al C.77X 78., nell' Anciranoal cap.6.,nell’ Agatefcalcap.15. ,Ne’Canoni
Trullani , al $2. £ intorno alladecenre confervazione della Sagra Eucarillia nelle Chiefe, vi fono
ligorole ordinazioni nel Concilio di Vormazia , ed
in quello di Arles , che rapportanfi da Graziano
nel cap. Prcskyter , e nel feguénte , difl. z- de Confiecrat. E nel cap. 20. del Concilio Generale Late anefe lotto Innocenzio III. fi ordina . Statuimus in
cunctis Ecclefiìs, ut Gbrifima , dr Eucartftia fina fideli
cuflodta clavibus adhibitis conferventur , ut non poffl t ad itla temeraria manus extendi ad dii qua borribilia , vel nefaria exercenda . E finalmente il Sagro
Concilio di Trento nella Seff i 3. che è la terza (òt
to Giulio 111. celebrata , al cap. 6 così parlò . Con
finando affiervandi in Sacrario Sacrar» Eucbarifliani ,
K le i
adeo
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adeo antiqua efi, ut eamfeculum etiam Nicani
c.lii agnoverit. Porrà deferrì ipfam Sacrarti Euchn.
rifilarli ad Infirmo! , (fi hunc ufum diligenter in Ec,
cleftis confermati, pruterquam quod tur» fumma equi,
tate , (fi rattorte confiinttum efi -, tum multi! in Ginciliiipraceptum tnvenitur , (fi Uttuftifsimo Gathuli.
ex Ecclefiu more eli obfervatum . E nel c2none7.de!.
la medefima Seflìoae . Si qui! dixerit non licere Sa.
tram Eucharifiiam in Sacrario refervari , fedfiatin
pofi confiecrationem adfiantibus nccejfiiri'o difinbuendam , aut non licere ut Ula ad infirmo! honorificeie.
feratur ; anatheniafit.

Siccome dunque è debile il fondamento , fu
cui i Luterani fi appoggiano a cenfurare con ingiù,
fio rimprovero il nofìro Rito, così è fodiflnno
quello , in cui il medefimo noftro Rito noi fondia.
d io ; di confervar cioè la Sagra Eucariftia ne' noftri
Tabernacoli, di efpcrla ne’ noftri Altari , e di por
tarla nelle noftre Proccffioni . E rralafciando pet
ora di altro foggiugnere a’due primi, profeguiarooad inveftigaredi quello terzo Rito, cioè delle
Proceflìoni, in cui la Sagra Eucariftia portata vie
ne, fidamente l’origine. Alcuni fono fiati di avvifo,
che quella applicar fi doveftead Urbano IV-Roroano Pontefice, il quale fu della Fellività di ella
l’Autore . Ma primamente nella Bolla, che comin
cia Tranfiturm , nella quale fece Urbano della Ad
detta feda l’illituzione,nè pur per ombra della Proceflìone fi fa motto . Egli si bene particolari indui*
gonze concede a coloro, che all'Ore Canoniche
de.la medefima Fella intervenuti foftèroaiulla non
pero dice eli quelli, che alla Procelfione interveniffiro. Gli Scrittori ad Urbano contemporanei nulla
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di quella Proceffione rapportano ; come veder fi
può appreffo Pietro de“ Natali, e nell’ Angelico
Dottor S.Tommafo ,i quali sì bene diffufamento
della feftività da Urbano iftituita ragionano , nulla
no però della Proceffione foggiugono. Altri an cre
duto , che o Martino V.,o pure Eugenio IV. ne fof
fe fiato I’ Autore. Ma ancora queiti an ptefo abba
glio ; imperciocché e Martino nella Bolla , che co
mincia, IneffabileSacramentum, in data de’aft.Mag*
gio,ali’anno 1429.Ed Eugenio nella Bolla, che_i
comincia, 'Excellenti/simo , in data de’ 16. di Mag
gio, all’anno 1433. della fuddetta Procelfione par
lano, ma non già come di cola daefioloro iftituita,
anzi più tolto come di cofa,che di già nella Chiefa
in ufo da qualche tempo fi ritrovava . Egli è certiffimo dunque , che nel tempo , che tra Urbano IV.
e Martino V. corfe, alla fuddetta Proceffione folfe
fiato dato il primiero cominciamento. Chi però jua^„
gliel dalle, cfprefiamente non colta; effendo chi cow.D^ér
di parere , che primamente in private Chiefedalla
pietà de’ Vcfcovi, e del Popolo praticato fi follo , 4«’4 T 2onde pofeia in tutta l’Occidentale Chiefa fen folfe
dilatato il pio collume ; altri ancora volendo , che
nellanoltra Italia avuto aveflero quelle Proceffioni aarijn».
il principio, e che pofeia da ella all’altre Cattoli
che Provincie comunicato fen folle 1’ efemplo.
Ma non per quello però taluno creda ,che pri
ma del tempo da noi accennato , di quelle r,oltre
Proceffioni, in documenti più antichi della Chiefa,
alcuna memoria nonfene attrovi. Ne’tempi di
Gregorio il grande era nelle Chiefe dì Francia-,
il pio ufo , finito il Sagrifizio della Meffa , di
portarli all’Oratorio del Vefcovo folennemente la_,
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Sagra Eucariftia, perche dappoi in altra lolenn^
giornata dall' Oratorio medefimo alla Cattedrale
Chicfa con egual pompa fi riportale . Eccone ap.
prefio Gregorio di Turs, che fu contemporaneo a
Gregorio il grande, nel libro 2. de Giona Martj.
rum, al cap. 86., raccordata la laude vole ulanzt,,
r>ics pafistonis erat Polycarpi Martyris magni, & in
Ricomagenjì'vico Qroitatis Aruernia c]us folemn^
ceiebrabantur. Letta igitur pafisione cum reliquis
Lett ionibus , quas Canon Sacerdotali* invexit, lem.
pus ad Saerìficium cfferer.dum advenit, acceptuque
turre Diaconus , in qua minifilerium Dominici corpo,
ns babebatur, forre capii ad oftutm , ingrefiufique
Templum-, ut eam Altari fiuperponeret, elapfia de
manu ejusferebatur in aera, & fic adipfiam aram ac~
cedens , nunquam eam maria* Diaconi potuit affi qui,
quod non aliaattum credimus de caufia, nifi quoApollut us erat i„ conficientia ,fietpius enim ab eodetn adultoriaferebanturadmiffa . Di Quell’ ufo di confervar/i la Sagra Eucariftia in alcune picciole torri, ne
abbiamo ancora memoria apprefio Flodoardo nel
hb.2. della Storia di Rems, al cap. 6., dove par
lando di Laudone Arcivelcovo di quella Città , di
ce . 7urrim quoque auream , quam ad uotumfiuum

fabricarifecerat ,fiuper altarepofiutt S. ManuRbemenfis Lcclefis , &patenas tres . E di S. Remigio al

ho. 5. da Flodoardo ancora il medefimo narrato
V1'nehntcndendo egli,che détroefie la Sagra Eucariltia fi confervafie . Nelle Chiefe altresì di Spagna,
non guari dopo il tempo del detto Gregorio Turone e , era pur' anche d cofiume di portarli in prò”S'oneJ’ Sagra ^ucariHia i ficcome dal quinto
«none del terzo Concilio di Braga, che celebrato
fu
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fu nell’ anno 654. fi fa palefc . Bona quidem res efl.
Divina Sacerdotibus contreftarc Myfleriafedcavendunt ne hoc ad fux quifquepravitatis ufum detorqueat, unde foli Dea de bona confcientia piacere debuerat ■ Uf enim deteflanda quorundam Èpifcoporum
prxfumptio noflro fe calai intuite dirimenda , qttofdam ex iis agnovimus in folemnitatìbus ALartyrum
ad Ecclefarn progreffuros , reliquia! collo fuo impo
nete , ut majorts apud homines faftus gloria intunicfcant, di' quaflflint ipfi reliquiarum arca, Levita al
ias indutt, infellulis eos deportati t: fot deteflanda
prafiumptio abrogati per omnia debet, ne fub fpecie
fanffitatisfimulata vanita* fola pravaleat, fi mo
dula cujufque ordini* futtm revereutia non agnofcat j
Et ideo antiqua hac in parte folemnifque confuetude
fervabitur, ut in feftis qnibufquediebus Arcani Do
mini cum reliquiis , non Epifcopi, fed Levita in hameris geftent, quibiis & in veteri lege onus idem impojitum novtmus efje pr&ceptum . Ohtod fl Epifcopus
reliquia! per fe deportare elegerit, non à Diaconis
ipfe vebatur in follata , fed co pottus una cum Popula
pedeflri progrefsione ad convcnticulaSancfarum Ecclefiarurn procedente , finche Dei reliquie per cnndc;n Epifcopum portabuntur ; jzr?« vero qui hac inflituta fctendo adimplere diflulerit, quando in officio
fuertt, à ficrificando ceffabit.
Offerva nelle rapportate parole un Moderno
Scrittore,che primieramente in effe nò fi ftabilifce
Juanìn.loco.
nuova legge, ma V antica confuetudine fi confer
ma, corrigendofene nò però Pabulo-,che per avven
tura dall’altrui vana profunzione era fiato intro
dotto . Pofcia egli avvertifce , che per quelle paro
le
non intendonfi già le reliquie de’Sanri»
ira
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ma sì bene le reliquie della Sagra Eucanlba; e que.
fio il pruova, tra perche in quei luogo de Ljvitjj
Mifìerj fi trattava, onde ad ella conforme dee i ave,
re di quella voce l’intelligenza -, fra Perc“c ordi,
nanamente ancora apprellò gli antichi Scrittori
con quello nome la Sagra Eucariftia appellata vie,
ne i e finalmente perche ivi fi dice ,che quelle reli,
quie confervavanfi in Arca Dei, della qual VOccj
muno mai fi è lervito , per dinotare alcun vaio, ir,
cui le reliquie de’ Martìri fi conServaflero .11 me.
defimo Scrittore eziandio oflerva, tra Greci neflit.
na Processione elfer Solita a farli, in cui la Sagru,
Eucariftia Solennemente portata venga ; non elicti,
dovene vefiigio alcuno nè apprefio gli Eucologj,
nè nelle Liturgie, di cui elsi fi Servono. Quello noq
però tra gli Orientali coturnato viene,che nel prin.
cipio della lor Liturgia, recitate da eSsi alcune pre.
ghiere (òpra il pane, che conSegrare fi deve, quefio dal picciolo altare con gran pompa al grandclj
porta - Onde dille S. Gian CriSoflomo nella Sua Lì.
turgia ; Et benedilli fumo incettjì diffufbfuper/anela
tnunera., profiiifcitiir ad/uniiam tnenfam Dtaconus

cut» Sacerdote, cz tribus uicibus limiti inclinane e^c.
E nella Liturgia di S.Bafiiio pur' anche Sen Sa men.
z,one. La qual cerimonia Sembra , che colle nofire
fo°ceSsiqni una qualche Somiglianza abbia ; core,
quefta differenza però , che nelle nofire fi porti,
o rifio già prefente , elfendo i Sagri doni già conSegrati, ma in quella de’ Greci fi portano Solamente,
e
ni lìChc fta” vicini 3 conSegrarfi. E da tut
to indfon^Tr,CrtC ™ìC
1,1 fine raccoglici, gustidelie nofire Procefim™c 1^1 ì'b°
visioni Calvino, allorché nel lib.^
delle
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delle fue Idituzioni, al capo 17. $. 37. così ferine ;
Nane vero quo pr/etextu fe Gbriftum in ilio pane honorart }attant, quurn nullam habeant hu\us rei pròmifsionem'ì Gonfecrant lìofiiam (ut vocant) quam circumferant in pompa , quam fpetfandam , colendam ,
ìnvocandam folemnifpetfaculo exhibeant ; E quanto
fcioccaméte ne parlafle Filippo Melantone,infiemc
con gli altri , che a lui aderivano, i quali forzati
dal famofo Interim di Carlo V.a celebrare tra’ gior
ni fedivi di S. Chiefa, ancor quello della folennità
del Corpo del Signore, in qual giorno vien quello
tra noi pubblicamente in procefsione portato; egli
no , tanto era l’odio, che contra quelle noftre procefsioni conceputo aveano , mai indurre non li
poterono ad ammettere in quella parte i’Imperial*
Editto; protellando, che dell’ufo in fuori, non
altra cofa conofceano nella Sagra Eucariflia, cho
degna lode di culto.
Finalmente tempo è , che a rifponder vegniamo a quello, che cercali in terzo luogo, che è pur*
anche conforme a quello, che finora nel fecondo
punto divifato abbiamo . Quandonam publica Corporis Ghrtfii expofitio introducici in Ecclefiisfuerit,
cum anliquitùs fatta nullibi reperì citar ? Ella note,
meno quella pubblica Spolizione della Sagra Eucaridia abbonita viene da moderni Settari di quello ,
che già fu detto odiarli da efloloro la l'agra pom
pa , con cui procefsionalmente da noi li porta;
eflendo di amendue i ioro ingiudi fentimentiil
fondamento mededmo, cioè che ella nell’ ufo con
fida , e che permanente cofa efler non polfa . Se be
ne i Sagramentar; nè men nell’ ufo la reai prefenza
di Grillo ammettendo, per altre ragioni avverlj
ParJ.
L 1
fono
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fono a quanto da noi inverfo efla di culto, e i ado,
razione preftato viene. Tutti non però elsi conve^
gono, in condannare Ja pubblica Spofizmne, i
ora facciam parola, ficcome tutti fi umico o =
defedarne la pùbblica Procefsione , come pmi0>
pra offervato abbiamo . Aia perche la fuppoùziotij
e degii uni , e degii altri falla pur’ anche m det.
ta ; perciò ficcome ivi pia e laudevole ellerc
coftumanza ,in cui la Sagra Eucariftia in pubbli,
ca Procefsione fi porta, fu da noi affermato, co.
sì ora per le ragioni medefime non diverfament^
deiia fila pubblica Spofizione qui fi afierilcc.
fe con molti documenti di antichità da noi addotti
provato fu, eilerfi anticamente la Sagra Eucanftj,
in decente e onefto luogo confervata , perche no,^,
farà ancora laudevole, che la medefinia alla pub,
blica adorazione de’ Fedeli fi efponga ? None tòrfe
il aiedefinioCrifto realmente in ella prefente,
quando occulta nel fagro Ciborio ft conferva, Cj
quando pubblica nel fagro Tabernacolo fi manife.
Ita ? Che fe anticamente non fu coftume di pub.
biicamente fporfi , ciò fu per alcuni ragionevoli
motivi, che in quei tempi avean iuogo, i quali noq
però al prelentenonavendolo,ficcomeappreffodj.
rafsi, non è ragione per cui oggi condannare fi deb.
bia 1 introducimelo,fe ben nuovo>pio nò però,e divoto di sì laudevole coftumanza . Ohrecche con
sentendo in effe tutte le Occidentali Chiefe, non è
da prefumerfi , che tutte quefte in abbracciando un
tal rito ingannate fi fieno . Il perche il S. Concilio
di Trento nell’ accennata Sedi i al can. 6. difànì .
ri
d\x,er,t’i» S^{ta EucbariftiA Sacramento
jrij nm nigcuttutnDei Filium non effe culto la-
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trite , etiani exttrno , adcrandum ; atque ideo necfc.
piva peculiari cclebritate vtncrandn/n,ncque m Eroce/sionibus , [ecundum laudabile»/, & univcrfaletn
Tè.cclefi& Sanciti ritum , & conpetudinem, folemniter
circum ge/ìaudum, vel non publicè , ut adontar ,
Copulo proponendum , tr ejus adoratore! effe ldololatras janatbemajìt. E in riguardo di un tal confentimento univerfale della Chiefa, che dal Conci
lio eziandio rammemorato viene, è celebre il det
to di Agallino nella fua lettera 118.nella nuova edi
zione s+- a Gennaro fcritta . Si quid tota per Qrbem
frequentat Ecclesìa ,quinitafactendum fitdifputare, injòlentifsimte infanta efi . Ma veniamo ora ad
invcftigare del medefimo Rito 1’ origine, e a ricer
carne l'Autore .
Non à dubbio, che di molto antica non lia di
quello Rito l’origine , liccome nè pure, eflèr tale_>
quella delle pubbliche procefsioni da noi fu detto .
Imperciocché ne’primi tempi della Chiefa, lic
come quelli di molto eran diverlì da’ tempi , che_>
pofcia luccelfero , così ancora fu d’ uopo, che al
tre cerimonie allora fi oflervalìèro , che propor
zionate folfero alla qualità di quei tempi , che al
lora correvano . Il perche tanto fu lontano, che-,
allora la Sagra Eucaritìiao pubblicamente in giro
fi portaffe per le piazze , o folennemente fi fponeflè nelle Chiefe , che più follo ella con ogni di
ligenza nafconderfi tra noi fi proccurava; onde no
fidamente vederli, ma nè pur di ella in pubblico
ragionarli , o anche fcrivetli fi permetteva . E que
lla è la difciplinadeli’ Arcano , che in quei primi
tempi con tanta gelolia cuilodit3 era, e che non-,
fidamente a Gentili, o a Giudei, ma nè pure a CaL1 2
tecu-
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tecumeni permetteva , che alcuna cola odel Ritjv
o del Dogma della Sagra Eucarillia li manifcllafig
E quantunque i Catecumeni alla celebrazione <je’
lagn Milìer/affiftere fi permettere il Diacono tiOj)
però prima dell’Evangelio ordinava, che egllllo
mori fi portafiero. E quella colìumanza era pue
anche m vigore nel tempo di Ambiarlo Fortunato
Velcovo di Treveri, il quale nel principio del
iecolo finì di vivere, e che nel Iib.3 .al cap. jó.lcrif,'
le . Ccnfuctudo nolira cft, ut Gatechumenot reptlln„
mus a/>te Evangelium. Anzi fino al iecolo XILneJl,
Latina Chiefa perfevcrò ancora , {accendo di ctl^
menzione nel fuo libro De Divinìs Offìciis , al cap.
34-Ciò anni Beleto , il quale nell’anno 1190. fi0.
riva . Nelle Chiele Orientali anche in oggi il Dja,
: Qotno neJiC l°c Liturgie ad alta voce grida ; Gate,
J
recedant. Se bene per altro non già fino a
“crrj rcmpi durata folle la difciplina dell’Arcano,
Atcdni ■ 3 quale un moderno Scrittore , che con molta, j_,
profonda erudizione di ella trattò , intorno al finc
del quinto leccio nell' Oriente , e al mezzo del fé.
Ito nell Occidente , afierifee, che mantenuta lì fofi.
le . Ma quello rifguarda il parlare , o lo fcrivercj
lolamente ; perche in detti tempi cominciò a par.
arfi , cd a fenverfi con libertà si della Sagra Euca.
ri -'a, come degli altri Sacramenti , edegii altri
ogmi di nolìra Fede ; quando in prima note l no
/c0^510 ‘l c°lle 9ual‘ infra gli alni S. Agolìino,
/
A|,an '-'rifolìomo ne favellavano. Alo/-*»/ FDr-

Sopra il Conc. di Rems

269

da’ fagli Mifterj, (ìccomc in quei primi tempi an
cora fi efcludevano , come or'ora fi è detto, Ed è
celebre fu quello il detto di Agoftino nel fuo Trartaioi2.fopra S. Gio: Nefciunt Cathecum enì quid
acciptunt Cbnfttani. E nella fua lettera 120. fcrivendoad Onorato Catecumeno. Grattai agimui
Domino Dco nofiro , qu'odcft magnani Sacramentum
in Sacrificio Nevi tefiamenti ; quod ubi , & quando ,
D quomodo ofieratur , cura fueris baptizatus , in•venies .
E da quello è, che dottamente il moderno
Sctittor iudóetto conchiude ; Pubhcam ‘Eucharifiia fritlr/lr .
expoftionem , cz t» ProceJJionibus circumgefiationem fi™ opri,,
rccc/iter introdutfas nihd vernati Mylterit offìctre.
Gli Eretici Novatori an cercato col pretclio della-,
novitàaver giullo motivodi condannarei noflri
Riti intorno alla pubblica pozione,ed alla folenne
Procelfio e della Sagra Eucariftia ;Onde l’Aibertini dipoi avere fcrirto nel luo lib.j.che UrfiMf 1K.
anno 1264. ad rcvelartones cjuajdam fidlitiai , precejqtte Mutiercularum Leodienfiumfeflum cum ottavii fuis in honorem Sacramenti ftatuit ; Con non_»
minore impudenza apprelfo foggiunfe ; Circa an
nue// 1 364 nova erga Sacramentum mcupit fuperfi
tto . Ie[!o etimi ante centum annoi infittito, ab Urbano Quinto addita efi circumgefatto pubhca ad
pompar» : ld unicum videbatur tanto errori dt ejje ,
ut voluti curru triumphalt deferretur . E il Caflandro dal medefimo Aibertini rapportato, nella confulrazione all’articolo 22. così pur’anche fcriflo.
( onfiuetuao , qua pana Eucharifiee in pubhca pompa
tonfpicuul circumfertur , ac pajjìm omnium ocuiis i»-

geritur ,prater veterani morem,& mentem, haud
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ita longo tempore introduca, & reccptavidetur. H(,
enim hoc myjterium in tanta Religione , ac vener^
tiene habuerunt ,ut non modo ai ejus percepitone^
fedne infpettionem quidem admitterent nffidcles >
quos Qhriftì membra , & tanti myfieni participatf
ne dignos effe exiflimarent. Quare ante confecrai,^
ncm Qatechnment, Energumeni, Penitente! , de»ff
qiie non communicanta , Diaconi voce, (fi O/tiari^
rum minifteriofecludcbantur . Ma alle (ciocche pCt,
fuafioni di coftoro benea propofito occorleun al
tro moderno , e non meno erudito Scrittore , mo.
Arando che quefti medelimi motivi, che eglino
piédono per oppugnare i noftri Riti, quefti vie più.
gli ftabihfcono; polciacche effondo ora diverfij
tempi da'paflàti, e non avendo in oggi luogo quel.
le ragioni, che allora prevalevano ; con lomnh'u
prudenza la Chiefa nella variazione delle iuddette
cerimonie moftra eflèrfi regolata ; e con ben matu.
ra ragione aver’in oggi permeilo quello, che in pri
ma li proibiva, anzi che dell’antica proibizione non
elforne flato altro il fondamento, che quello, che
(blamente prendeaft dalla condizione di quei tem
pi ; i quali variati , ragion vuole , che non tempro
la medefima difciplina fi abbia ad olforvare. Ecco
Gbrifiìan. le lue parole . Publtcas cum Euchartftia ProcefstoL«f>. Dijfi r.
St.fccr. nes non cobafiffe cum difciplina antiqua Ecclefnt.
Expofit.cap. Ifta nanque difciplina gacrofanciam Eucharifttam
rigidiffmè abfcondebat , non ]udais duntateat ac
lìentihbus■ ,fd et tarn Qatecbumenis , ac Penitentius ■ .. • ac igitur difciplina nullatenus patiebatur
acro an um Eucbarifha Sacramentutn publtcè exponi m aperti! Bafilicis , aut Oratoriis , longè minus
crcumfern perplateas .
e„,m tltnC Jantple-
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net oculorum , ir aurium , qttx Sacrofantfanec videro
poter ant, nec attdìre .In omnì Civitate erant Genti
le! , ]udxi, Catechumeni, Patnitentes . Onde pofcia
nel capo nono conchiude . Quùd expofìtio bxc pri
mis Ecclefìte fecali: non fuerit, efì mantfeftum . Al
qual fentiraento parimente aderendo l’altro mo- fm :ì
dernoScrittore, che con tanta erudizione delirio
difciplina dell’Arcano fcrilfe, così nel fine della.,
fua Opera fnnihncnte conchiude . Quod, vetta Ectlejia titillar» folemnemfejlivitatem Corporis Chrifti
celebrarit, Corpus Chrifti publicè in procejjìonibus
non circumtulcrit, Euchariftiam in aperti! Baftlicìs,
aut Oratori!! omnium oculis non expofuerit , non ex
to provenìt, qtiod publìctim fidelium etti tur» non merucrit ,fedprofanorum •uilipenjìont, ir non initiatornm ludibrio debuerit fttbduci. Quod autemjuxta
recentiorem Eccleftte dtfciplinam ufi receptum fue
rit , Euchariftiam publicè in Templi! exponi, in proCefsionibtts circumferrì , fefto folcmni celebrati, me
ritò introduttam fuitpoft Gentilium converfionem,
}ud/torttmferuitutem, Catechumenorttm , & Panitentium abrogationem . Horumenim metti introdu
ca olir»fuit d'tfciplina Arcani, fueruntque Genti
lium ludibria , ir Catecbumenorum fraudala tiubittm
inftarfplendidamSolis faciem obfcurantium. Stetti
etti/» fugati! ntibibus Solis faciem intttentur , ir
mirantur mortale! -, ita extintfis Gentilibus , ir Catecbumenìs Sacrofanfftim Chrifti Corpus , ir Ettcbarifttte Sacramentam Soli! ìnftar mortaliutn oculis
exponi debuit, ut tnirarentur omnes infiuitam Chrifti
eharitatem, quaGenus httmanum compiexusfripfrtm
prxbttit ,
Diaioftrato finora non apportar nulla di pre
giu-
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giudizio alia pietà,e alla verità del R«t° d®
iìzione della Sagra Eucariftia la novità de
°
ne del medefimo Riroicgli è oramai tepo,
ftamedefima origine da quando ripeter 1
>
rapportiamo. Certa cofa è, che da Urbano IV.
folle ellaiftituita, nulla di elTa leggendoli i qi r
la Bolla, che per la fella della Sagra Eucariltnv
Urbano fece. Nè ranpoco prima di Urbano i)-»
ufo era, perche altrimenti tralafciato non avte be il Pontefice di farne in quella fua Bolla almeno
picciola menzione . Oltrecche elfendoli^ fino ai dodicefimo fecolo cofiumaro, come più (opra a biam detto, di tenerli naftoli a’Catecumeni ìlagri Mifterj, non è da crederli, che in detto tempo
cotal pubblica Spofizione introdotta fi fofìe.Dopo
la Rolla di Urbano dunque cominciatali ad intro
durre la folenne Proceffione, cominciò pur anche
a praticarli la pubblica Spofizione della Sagra Eu
cariftia . E in fatti prima che la Proceffione colrumata fi fofle, nulla fi legge negli Ecclefiaftici mo
numenti , per cui fi pruovi, che allora la Sagra Eu
cariftia agli occhi de’ Fedeli folennemenre fi Iponelfe. L’ ufo eziandio de’ Tabernacoli portatili,
che chiamanli tra noi Oftenforia., e che nei Concì
lio di Colonia celebrato fiotto il Cardinal Niccolò
di Cufa per tutta la Germania Pontifizio Legato,
nell’anno 1452., appellati fono Morfranlit, per
che non prima del XIV. fecolo , oalmen non pri
ma del fine del XIII. introdotto fu nelle noftrfij
Chiefe ; quindi è che nè pure più di elio antico
poffiam dire il Riro di pubblicamente fporre i’Eucarifto Sagramento, quando la fpofizion del me
defimo in detti Tabernacoli fai fi dovea. Da chi
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primaméte cominciato fi {offe con folcnnità afporfi,con certezza a noi noncofta;poffiam non però fódatamente alferire, che in alcune particolari Chicfe
fi folk in ptimaquefta folcnne fpolizione praticata,e
che poi tratto tratto da per tutto dilatato fen fofiè jji
rcligiofo coftume ; come appunto della pub
blica Proceffione fu detto, dovendoli qui
non di verfamente difeorrere da quel
lo, che ivi oflcrvammo, andan
do poco men che di pari
amendue quelli Riti
e nella maniera del
loro introducimento,
e quali ancora nel
tempo delhu
lor’ ori
gine.

Pari.
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DELLE COSE Piu NOTABILI.
A.
CazioEutichiano condannato ia Roma .
Adone nelfuo Martirologio fa menzione della Concczion di
Maria immaeulata.
pi ,1.’
S. Agoitinó attribuì a S. Ambrogio l’origine del canto Ecdefiaflito; e
fpitgato.
f^JSi offerì a cedere a’Laiei quello, che poffedeva egli co’ Etcì Chcnci,
purch’ i Laici le colè al vitto, ed al veftir neceffiuie loro fommini111 afferò.
158.
Non permife farfi alcun Cherico nella fua Ghiefa, fe in prima rinun
ziando tutti 1 fuoi beni, non fi offeriva alar feto vita comune. 144Per degni rifpetti rivoco non però pofe ia quella fua legge .
MIAimonio Generale dell'Ordine Francclcailo per comandamento di
Gregorio IX. ordinò l'Otbzio Divino.,
I“°‘
Alba, òlìaLinea, velie bianca anticamente comune a tutti no- P°"
fòia tù velie particolare degli Ecclt’fiaftici.
. . “V
Albe eran due anticamente per gli Ecclefialiici » una velie civile, 1 al
tra Egra.
114.
Alelfandro Severo all'efempio dè’ Cfffliam premetteva l’efamc per co
loro, che dellinavaGovernadori alle Provincie, lìccome i Criniani il facean con quelli ì che proniovvano agii Ordini •
^4*
Aleffindro VII. fece una Bolla per portar" compenfo alle fconce tifante
introdotte da profani Cantatori nelle Chiefe.
zoo.
Alfonfo Catriglio Arcivefcovo di Toledo.
101.
S. Ambrogio introduffe nella Chiedi ili Melano il canto a vicenda , che

A

45*

Arancia è Rio Concilio detto Toletano lòtto
IV.
ioo.
Arcivelcovi di Sans Primati nelle Gallie , t ncn ”5ermania, chi, e per
qual ragione ?
'
II. U.cfeq.
Arcidiaconi efaniinavano anticamente gli Ordinandi perda dottrina.24.
Armonio introduffe nella Chicfa certe fconce , ed empie cantilene, che

pii-
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principali diFrahcia.
:
i 6i .
Atti de’ Santi antichi in qualche parte interpolati.
141
Avarizia de’ Laici è cagione delle ricchezze degli Ecc lefiaftici..
B.
Aci onorevoli, baci amici, e baci fanti quali fotTero ? 239.
Bacio di Pace d i non dover darli a morti fu ord inato dal Concili q
di Auxerre, come nè pure l’Eucariftia. 249. Prima coftumavafi il
contrario.
248.
Bacio di Pace fi dava tra’ Monaci , contra Durando che il con
trario fcrilTe.
2.49.
Bacio Santo fempré ulàto nella Chic-fa 242. molti Concili ne parlano.
244. Gli Uomini lei davano con gli Uomini, le Donne colle Don
ne. 245. In luogo di elfo fu pofeia introdotta una tavoletta chiamata
Ofculatorium, che a baciare fi dava. 245.L’introduzióne di quella ta
volétta fi attribuilce a Religiofi Francefcani.
246.
Bacio di pace non fu introdotto da Innocenzio I. 247. Si dava infieme
ancora quando fi dava l'Eucariltia . 245. Nelle Mette de’ Defunti
non fi dava.
’
248.
Bacio del libro dell’Evangelio a chi dare fi debbia, e che lignifi
chi ? ,
_
235.236.
Balli, e giuochi nell’antica legge or’approvati, or riprovati. 17. Cosi
pure nella Cbiela 18. Così anche tra’ Gentili.
19.
Balfamo è necetfario al Sagramento della Confirmazionc per necefiìtà
di Sagramento.
jg6.
S. Ballilo per qual ragione fi movelfe a componere lafua Liturgia. 59.
Balìlio Barfech Sacerdote Armeno portò nel latino idioma la Liturgia
degli Armeni.
64.
Baltoni dovean lafciarfi , quando leggeafi nelle Chiefc il S. Evange
lio .
Battaglieli nella Storia de’ Concili r.011 rapporta il Concilio di Parigli o
fia di Sans. 9. Suo parere intorno alla Primazia di Anfagifo VefcovodiSans.
Beda nel Martirologio fa menzione della Concezion di Maria noftraìS
Signora.
1OJ.
Berengario, e fua iflcoftanza nelle fue Ritrattazioni.
46.
S. Bernardo riprende i Canonici di Lione perche di privata loro autori
tà aveUero polio negli Ecclefiaftici offizj la Concezione di Mat ia •
105.
S. Bernardo, e fue regole perl’Ecclefiaftico Canto.
211.
BelTanone Cardinal Legato in Francia.
105.
Bianche vefti erano anticamente comuni a Cherici, ed a Laici.
111.
Birra di S. Cipriano che verte fofTe?
II;.
Boemi Eictici fèguaci di Vviclefo,c di Udii condannati nel Concilio di
Coltanza, e di Siena.
,g.
Boemi Eretici fi procurali di unirfi alla Chitfa nel Concilio di Bafi-

B

Bolle di Siilo IV. per la Concezione di Maria noftra Signora.
M m 2,

104.
Ca-

276

r

a r 0 l

C. poltro negli
roffizi
Ecclofiaftici
Anonici di Lione di loro autorità
‘
10^
la Concezione di Maria.
182,
. Canto, e fua invenzione nel Mondo .
184. .
Canto, e fua introduzion nella Chiefa.
rutti al Canto
Canto Ecclefiftiaeo, e fuoiriquilìti. 213- convengo
Gregoriano, ivi.
ri Pina, ed in qual
Capo miniiìeriale in qual maniera pofTa chiamarli n
maniera non polla dirli.
.-..o,,; ma ancora
Capo è il Papa non {blamente di tutte le Chiele particoi r ,
di tuttalaChiefi univerfale, ed in qual fcnlò •_
, rvincilio di
Cardinal di Torrecremata, c fuoi Pentimenti intorno ai
‘

C

ha

a

Cardinal Celàrini Legato di Eugenio IV. nel Concilio di
V Jj’
Cardinal di Lorena niega che il Concilio di Firenze legitt ■
g,.
confutato.
.
n„ Ir OrdinaCardinal Vincenzo Maria Urtino, laudato ; dichiara ni
zio'iii fatte con confegnarfi gli linimenti agli Ordinan
■
Rovo, ma da al iena mano.
, confiCarlo VII. Re di Francia chiamato per ifcherzo Re di Bour„ • •
natodagl’Inghilefi nel Ducatodi Ilerry .
. rulrfidi Pa
carlo V. Re d i Francia non ottiene da Gregorio XI. che la trigi fiafatta Metropolitana.
.
rirronriCarlo IX. Re di Francia fa cominciar l’anno in Francia dalla
fione, quando prima cominciava!! dall’ Incarnazione.
r,
Carlo IV. Imperadore con fua legge dichiarò, lecitamente d
tutti i loro beni edere poffeduti „
filli*
Carlo Calvo fi ferve dell'opera di Anfagifo Vefcovo di Sanspeti. 1
eliggere Imperadore .
. -1-'
Celeftino I. ordinò che tutto il Salterio prima della Meda da Cherici u
recitalTe j da alcuni lì fpiega di alcune parti del Salterio ; Altri 1 intende di tutto il Salterio.
I7J’Cherici perche così li chiamino ?
ll?"
Cherici anno il Signore per loro Sorte, e loro eredità .
P9Chericato non è profeffione da far trafìco negl’interefli di quella-»
Terra.
_ 1-fiCherici anno i loro beni comuni co’ poveri, co’ pupilli, co pelle
grini.
_
1.37Cherici, e Laici inchediflerifcanonelpofscdimentode’ beni tempo
rali .
r?7Clemente Vili, diede a Vefcovi Monaci invece del Rocchetto la-»
Cotta.
il».
Conciliodi Parigi, o Ha di Sans .Tempo, Luogo , ecagionedella fua
convocazione, numerode Padri, e Canoni, e funi atti 1.e fefl.
Conciliabolo di Bafilea confermò gli attentati del Conciliabolo di Collanza.
.
51.
Concili fenzài pontefici non poflòndiffinirdifede,ma libenei Pon
te-

DELLE COSE PEI NOTABILI.
zyj
■ tefic-i lènza i Concilj.
34;
Concili confelfino la fuperiorità del Papa lòvra di elTì .
33.
Concili perche fi adoperino da Pontéfici, quando eglino da perfe foli
polTùn diffinir di fede ?
24.
Concilio di Cofìanza favorevole alla Superiorità dei Papa fòpra i Con cilj.
’
. ’ $?•
Concilio convocato in un luogo con ragione può trasferirli in__,
un’altro.
51.
Concilio di Calcidonia congregato primamente in Efefo .
;1
Concilio di Firenze prima congregato in Ferrara.
51.
Concilio di Trento nel principio adunato in Mantova , Vicenza, m
Bologna «, 52.
Concilio' di Bafìlea diffinì la Concezione di Maria lènza macchia. 106.
Concilio di Trento intorno alla Concezion di Maria fi rapportò alle_>
Bolle di Sifio IV.
Concilio Antiocheno proibì alle Donne nelle Chiefe il Canto.
206.
Concilio Laodiceno efclufe Domini, e Donne dal cantar nellei>
Chicle.
206".
Concilio Laodiceno, e fuo Canone, intorno all’origine delle Proceffioni.
.
2 $7»
Controverfia della Concezion’ebbe principio ne’, tempi di S. Ber
nardo.
.
ìoj.
Grillo con parole da lui proferite, non con atto {blamente interno, confegrò la fagra EucariPia .
6o»
Cronologia degli anni del Signore diverfamente regolata in Roma, ed
in Francia.
.
4.
Cronaca detta Antifìodorenfe di qual fede lìa >

16.

Cotta anticamente non era in ufo no. à la fua origine dall’ accorcia
mento dell’Alba 116. in molte funzioni è fucceduca al Camice 116.
In alcuni luoghi portafi lènza maniche. 117. anticamente era più
lunga.
0
ny.

Avide infegnò a’ Leviti il canto delle divine laudi.
1S8.
Diihnizioni de’ Concili in materia di fede col pofitivo diffidilo
da’ Pontifiz) Legati foggiacciono ad errore.
.
3 y.
Diihnizioni de’ Concili in materia di fede coll’alTenzo de’ Legati, ma_j
•deviandoquefti da quello,che dal Pontefice fu loro antecedentemen
te prelcritto, non fono infallibili.
.
3$.
Dionigi il piccolo, e fuo sbaglio nella Cronologia degli anni del Si
gnore .
....
Difpute pubbliche con gli Eretici quando debbian concedcrfi , e quan
do proibirli. 45. proibite da Marziano Imperadore .
47*
Difciplina dell3 Arcano che cofa folle ? 267. durò nell’Oriente fino al
Sec. V. nell’Obidente fino alla metà del Secolo VI. 268. Chi diftefamente ne à fcrittto ?
. .
Divifione de’ beni Ecclefiaftici quando fi foffe fatta tra’ Cherici- 14$.
Donatifii riprendevano i Cattolici, perche i Cantici de’ Profeti carnai-
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A.

lèro nelle Chiele.
ii’i.ioné.'
Drjmecantaviinfi non fol colla voce, ma anche con
Duca di Borgogna favorifce Tarmi Inghilefi contr

„

20’’
4

Duca di Bed fori Regente di Arrigo VIX.Rcd‘In2^^tetr:l ’n ^*anC1^'
DucadiBavieraCuftodedclConciliodiBafilea.
v^C-nvo
Dopino, e Tuo parere intorno alla Primazia di Anlegi
i
• Sans.
E.
jpò
Brei erano cfcrcitati nel fagro canto.
Ebrei ufavano nel canto (agro gli Strumenti di Muiic •
- .
Ebrei ufavan le Procefììoni, e maniera di elle.
.
• .7 ’
S. Efrem Siro introduce nella Chiefa certa nuova armonia p
^ri
dir certe fciocche cantilene,che vi avea introdotte Armonio .
j.
Eleucadio Àrcivefcovo di Ravenna, fcrive Girolamo de Ro. li,c
ato folfe il primo a mettere in ordine il divin’Ofnzio.
29«
Elvetica Confezione detefìò l’Ecclefiaitico canto.
Pi.
Emmanuele diScclcfìratelaudato.
..
“ r
Érefìa dannata nel Concilio di Cofìanza è il dire che 1 Cherici non poifa no temporali cole pofìhdere.
Ericio Puteano ritrovò la fettima Nota. ,
pc1.
Piami per gli Ordinandi anticamente eran due. 24* chiamavano san
tini .
• '
Efaminatori erano iVefcovi articamente.
. 2°*
Eiaminatori intorno alla Dottrina erano ancora gli Arcidiaconi. 25.
Elàme, e fua neccfiìtà per gli Ordinandi antichilfima. 26. Non iti tem
pre la medefima difcjplina da chi far fi doveiTc .
2 7*
Efaminatori per gli Ordini fono'ad arbitrio del Vefcovo.
28.
Efaminatori Sinodali, e lor qualità, e lor numero preferitti dal Conci
lio di Trento.
28.
Elfeni chi folfero? 203. cantavano con gefìi fecondo Filone, fecondo
altri nò.
2°R
Efuperio Vefcovo di Tolofa portò il Corpo del Signore entro un canefìro rinchiufo.
z59«
Evangelio quando leggefi i Cavalieri di Abito foglion metter mano alla
fpada, o pur trarla fuori della guaina, c perche ?
Eucarifìia confervavafi anticamente entro colombe d’oro •
z‘58.
Eucarihia portata in Procefiìone non prima di Urbano IV. 260. comin
ciata a portarli prima di Martino V. 261. ebbe P origine nell’ Italii_»
dalla Pietà di alcuni Vefcovi.
~6l.'
Eucariftia fpofìa alla pubblica adorazione non prima di Urbano IV. ,c
dopo l’introduzione delle pubbliche Procclfioni, intuì eflà vien-,
portata.
272.
Eucaiifìia era uno degli Arcani della noflra Religione , di cui pubblica
mente non poteafi parlare, nè fcrivere ; anzi nè pure 1 Catecumeni
potean guardarla.
267.
Eugenio III. citato dal Conciliabolo di Balìlea. 32. giullamente diRio-
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279
fciog li e il Conciliabolo.
.
48.
F.
Elice Antipapa eletto nel Conciliabolo d i Bafilea.
. .
5f
Fede non ammette difconvenienza nel credere tra’ Cattolici 5 cd in
qualfenfo?
.
.
85.
Filone, e fua olfervazione intorno al canto di Moife , e della Ria Sorel
la 189. aderì che gli Effe ni non foì colhkvoce , ma cantaflero ancora
coll’azione. 203. riprovato .
204.
Filatterj che cofa fodero ?
230.
Filippo Melantone refiftè all’/w/er/w di Carlo V. in quella parte, che^
riguardava la celebrazion della Fella del Corpo del Signore.
265.
Fiorentini ricorrono per ajuto a Luigi XI. Re di Francia contra_»
Siilo IV.
io?.
Forma di confcgrazione in tutte le Liturgie Tempre la me defima. $9.
Franchini, e Tue ollervazioni fili canto Gregoriano .
21
Franzefì dismeffero il canto Popolare nelle Chiefè pochi anni dopo Ccfariodi Arles.
208.
Franzefì contendono co’ Romani intorno alla perizia del canto Ecclefìallico, ed i Romani da Carlo Magno fon preferiti.
218.
G.
Allie, e Tuoi Primati chi fodero ?
12.
Gafparo Giovannini intorno alla materia della Confìrmazione
confutato.
88.
Gerardo di Parma capo de Pfèudo Apofìoii, e loro errori.
131.
Germania, e Tuoi Primati chi fodero ?
• 13.
0. Germano Vedovò di.Parigi ordinò che i Laici infìeme co’ Preti can-

F

G

ta/sero in Chiefè.

S. Gelafìo Autore delle Collette nell’Offizio Divino .
178.
Giacomo del Caftelliero Vedovo di Parigi interviene al Concilio di
Sans.
9.
S.Gian Crifofìomo incontra lo fdegno di Eudoffia perche non permet
te giuochi , c balli innanzi una Chiefè.
20.
Gian Crifofìomo dice che agli Offizj notturni interveniffero folaméte gli Uomini, non già le donne.
166.
S. Gian Damafceno come debba intenderli quando dice che la formu
della Confcgrazione confìtte in una invocazione dello Spirito San
to.
r
72.
S.Gian Damafceno ritrovò una nuova maniera di Mufìca per PEccle-.
uafìico canto.
Gioì di Nanton Arcivefcovo di Sans.
6.
G10: di Tetigniuco Vedovo di Sciatres interviene al Concilio di
Sans.
9.
Gio: di Brion Vef ovo di Meos interviene al medefimo .
9.
io; l’Efguile Vedovo di Troya interviene al medefìmo .
9.
Jl?' ?ni. Pomate delle Gallie, e delia Germania Anfagifo Vedovo
01 Sans.
I3e
•°’ XV. fa fuo Preludente nel Concilio di Rems Seguino Arcivedova
di

*8o
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di.Sars.
. dell. ’Ordine de Predicatori laudato.
Gio:
ci Montenegro
8t.
Giu: L’uns Scoto Dottor follile Principal Piienditoie della Immacul.1ta Concezione ci Maria.
106.
Gio: Rucardo, e fuoi errori.
108.
Gormacfsan° Con vo,une 3 P31te Confutò gli .errori di Pietro di
Gio: 1 rcvifano Patriarca di Vinegia, e Gregorio Cardinale di TranfiR
Vania ottennero l’ufo del Rocchetto, ed il color degl, altri Abiti fì
ttile a quello negli altri Vcfcovi, e Cardinali , quando efsi erano
Regolari. .
n9.
Giulio III .-concedette a Gio: Suario dell’Ordine di S. Agoftino Ve/iovodi Coimbria l’ufo del Rocchetto.
«S>.
^Giecf6 ^atl^arca Coflantinopoli ardentifsimo dell’ unione de_.

Giuftmiano lmperadore fa legge in favor delle Ore Canoniche, che-»
cantavanfr nelle Chic-fé.
174.
Gonzalez, e fno fcntimento intorno alle pubbliche Procefsioni ed
alla loro ilìituzione.
£
156’
Greci ondulavano col medefimo Rito Cantori, e Lettori, per qtu<
’oS1
•ragione ?
.
t
S. Gregorio Magno efelufe'dalla Vcfcovil Dignità un’Uomo, percn<
164.
ignorava il Salterio.
Gregoriano Canto vero Canto Ecclcfiafiico. 21 3. inventato da S. Gre
gorio Magno.
• r’’C ieriGuidone di Arezzo monaco Benidittino nuova, epiìteuriob man.
di Mufica inventò.
z"

TGnazio Matite fa menzione nelle fue Pillole delle, ore Canoni1 che.
160.
Ilario Arriano irrifore degli Ecclefiafìici canti rifiutato.
I<72,
Impanazion di Lutero.
2P7‘
Imperatore aver dominio (òpra tutto il Senato, come s’intenda. 79»
Impofizion delle mani ellènziale alla Confirinazione.
9°’
Impofizioni di mani fon due nella Confirmazionc. 90. una è integrale,
l’altra è efienziale.
91,
Impolìzion delle mani efienziale al Sagramento dell’ordine.
£4*
Incmaro fi oppone alla Primazia di Anfagifo Vefcòvo di Sans.
G*
Infallibilità de’ Concili non efclude quelle del Papa ,anz: l’includc.32.
Infallibilità è dono (blamente del Papa, quando diffinifce in materia di
fede, o di coflumi, o pur del Concilio , ma da efso lui non fcPa"*
rato.
33*
inni che cantanfijnclla Chiefa,compolli da Jeroteo.da S.Ilario.da S.Ambrogio, da S. Gelafìo Papa, da Sedulio, da Properzio, Ca Paolo
Diacono, da S.Grcgorio, e da altri Autori più moderni.
Innocenzio I.non iu Htitutore del bacio di Pace ; ma ordinò fedamente,

S.

che fidale dopo la confessione.

’

147.
In-
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2S1
Inno importa neceliariamente il canto .
193.
Intrufoli di Dicfcoro, c condanna di S. Cililìo nel Conciliatolo
tic-fino.
63.
Inventori del canto nel Mondo chi fofsero ?
182.
Ifabdia Reina di Francia Madre di Carlo VII. favorifie gl’Inghilefi
centra il Figliuolo .
2.

L.

Aici non debbono ingerirli ncllEfame de’Cfcrici.
27.
Laici ricevon la Pace colio Strumento. 249. fi dà o dal Suddiaco
no , o dall'Acolito ; Siccome ordinò la Congregazione de’Riti. 250.
Legge di Diocleziano, e S.ali.n.i. 1.0, che proibiva a’Chericiefiere iftituiti eredi.
_
.
132.
Legge di Teodofioche il medcfimo proibiva. 133. S. Girolamo, è S.
Ambrogio inveilcono contrala medefima.
133'.
Legge di Carlo IV. Imperadore, che dichiara lecitamente da’Chetici
tutti 1 loro beni efsere polseduti.
135.
Leviti e loro officio , e loro mantenimento nell'antica legge.
126.
Leviti oltre alle Decime, alle Primizie,ed alleotièrte polsi devano. 48.
Città con tutti 1 loro campi per pafccre in cfiii loro armenti.
140.
Lezioni dell’ Cftizio Divino anticamente prendcvanfi dalla fola Scrittu
ra 178. Pofcia fi perniile che fi pigliafièro anche dalle Pafiioni de’
Martiri.
17S.
Libro de Santi Evangeli ne’Concilj collocava!! in mezzodell’Adunanza. 22c. nel giuramento anche gli Eretici cofiuman toccarlo. 229.’
da'prinn Criltiar.i portava!! nel petto . 229. alcune parti di elio portavanfi al collo appefe .
2,0.
Linea o fìa velie bianca anticamente comune a tutti. 1 to.pcfcia fu ve
lie particolare di tinti i Clerici.
I£,
Lione X. perniile al Cardinal Egidio di Viterbo dell’Ordine di S. Agoà
fiino l’ufo del Rocchetto.
£ £„
Lionardo Nogarola compofe l’Offiz’o dell’ Immaculata Concezio
ne..
104.
Liturgia attribuita a S. Giacomo nel principio della Chiefa era in ufo
tra’Greci.
yp.
Liturgie di S. Bafilio, e diS. Gian Crifoftomo .
59.
Liturgie an diverto il Canone della M ella, male parole della Cor,le
gazione an le tnedefime.
g0.
Luigi XI. Rè di Francia vuol convocare un Concilio in Lione,un’altro
in Orieans , amendue impediti da SiiloIV., perche perniciofi alla-,
Chiefa.
Io,.
Ludovico Bail da chi ricavali gli atti del Concilio di Parigi, olia di
Sans.
IG.
Lutero avverto alle ore Canoniche, cd al recitamento di effe.
170.
Lutero per cattivarli l’aura de’ Principi infinito loro, poter’ tifi, anzi
fir.I.
'No
do-
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doverlo, de’ beni Ecclefiafiici impadronirli •
Lutero, e fua impanazione .
.... , ,
luterani ammetto!) larcal prcfenza di Criflo neiriucarilM 101 «nte nell'ufo.
257M.
Abillone laudato. 17?. rapporta un 'Anonimo Scrittore trattan
te dell’Origine degli EcJefiaftici Olììzj.
I79,
Macri confutato in più luoghi.
.
^5.°,
Madrid nella Dioceli di Toledo, refidenza de'Monarchi Aultna,
ci .
I°O»'
Madrid c fi.10 Concilio f ,ttodi S fio IV.
I00,
Mano è Strumento degli Strumenti, in cui implicitamente contengonfìruttigli Strumenti.
SiMarco Eftlino autore della difsunione de’Greci dalla Chicli)Roma
na .
67.
Maroniti anno il Cantorato per grado al Lettorato.
~°$Marfilio di Padova, e fuoi errori.
,
H1Martino V., nell’anno dobicctimo del fuu Pontificatoli tiene il Conciliodi Parigi, o Ila di Sans.
f°Martino V. nella condanna di Vviclcfo, c di Ufso fiabilifcela Superio
rità del Papa al Concilio.
_ .
5 9Marziano Imperadore proibilcc difpute in materia di fede in cole già
diffinite.
47.
Mozambico Rito anticamente in ufo nelle Chiefe di Francia, e di Spa
gna .
64.
, o fia Encarifìia come Sagrifìzio ricerca mólte parole , che 1)01)
ricerca tome Sagramer.to.
7Z.
Monaci in nellun tempo portar poteano l'Alba, ma fempre le lor velli
doveano elfer di lana.
114.
Moise fù fpertoliel canto delle divine laudi.
r8j>.Mottetti vulgati, ed altre cofe, che pajar.o anzi Sceniche, che Sagre— ,
non polsón cantarli nelle Chiefe..
199.
Muliea Animale, Spirituale, e Celelle, quali fieno ?
214.

M

N.

ri"
Afcita del Signore fu felleggiata dagli Agnoli non lòlamented
eoo laudi, n;a an ora col cauto.
12?*
Nat.il ci Alefsandro intorno all'autorità del Papa fopra il Concilio'
confutato.
J,’Natal i i Alefsandro prova contra il Cardinal di Lorena , che il Conciliodi Firenzefofse legittimo, ed universale.
fi’
Niccolò Cahafila Gre, o S.ifmati.o-riprovato .
Niccolò Segretario di S. Bernardo adulterò molte Lettere dei Santo, e
molte a lui lallàmcnte r.c attribuì.
lori

N

Nic:

<
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2.8?
Niccolo III. determinò le veftide’ Canonici diS. Pietro nel 178. 119.
Niccolò Cardinal di Gufa per tutta la Germania Pontifizio Legato , ce
lebrò iiConcilio di Colonia.
272.

O.
Bbligazione al Divino Offizio quando cominciafse ? 167.D1 qual
diritto o Divino, o Ecclefiaftico?
_
167.
Onovanno Monaco di Sanscredette, che la Primazia di Anfagifo Vefeovo di Sans pafsafie a’ fuoi Succeisori.
6.
Offizio Divino quando fofse illituito ?
_
T57.
Offizio Divino recitato privatamente ne’ primi tempi della Chie
fa.
.
_
170;
Oleaflro e fua ofservazione intorno al canto diMoife , ede!Iafua_»
Sorella.
189.
Oliviero Carafa Prefetto dell’Armata Navale, e Pontifizio Legato fot
te Siito IV.
105.
Oppinione Eretica qual fia ? 84. quale proffima all’Erefia ?
85.
Ora di Prima ebbe commciamento al tempo di Caffiano.
162.
Ora di Compieta ebbe l’origine da S. Benedetto .
162.
Ore del Di-vino Offizio furono in ufo a tempo degli Apofìoli. Ij8.cbiamate da Tertulliano Ore'Appoftoliche.
159.
Ordine Francefcano parzidi'ffimo all’ Immaculata Concezion di Ma
ria-.
106.
Organi pneumatici tifiti nel tempo di Giuliano Apoftata . 222. Son__
permeffi nel canto Ecclefiaftico.
*
2:4.
Ortuino nel trio lattico!', feufa gli errori di Gio; leccatilo , e perciò nel
racconto rii effi di fede non lineerà.
Ioo_

O

P.
Aolo Samofitcno dannato nel Concilio di Antiochia , perche ric'ever non volea gl’inni, che cantavanfi in onor di Crino nellà_Chiefa.
Parigi, e fua Chiefa anticamente comprefa nella Provincia diSans 3.
fatta Metropolitana da Urbano Vili. 3. fue Chiefe fuffraganee. 3 .
Parochi anticamente prefentar doveano i lor Parochiani al Vefcovo Or
dinante , e de’lorcoffumi far legittimo atteflato.
25.
Parole folamente di Crifto fan la confègrazione. 60. altre cheli proferifeori da’ Greci nelie lor Liturgie, nonifpettano alla Confegrazio„ ne’
62.
Patera non può adoperarli per darfi con efsa la Pace , il proibì Pio
V•
’
250.
Petrobrufìani dicevano, che i Cherici fi fan beffe di Dio col loro cari. o•
172»
Pietro di Olma, e fuoi Errori.
icS.
N n 2
Po-

P

i«4
T A V 0 r xfpada,quando leggefil’EPolacchi tutti coftumano di metter mano alla
vangelio nella Mcfsa , e perche ?
j:„27;one delle fette Ore
Polidoro Vergilioattribuire aPelagioII-1

or£‘,n

, 169.

,

sformato 1’°™"

Pontefici Romani, che anno ordinato, corretto)

jso.

Canoniche j è fpiegato.

_

zio Divino.
, -| Gregoriano- rwPontifizia Cappella non ammette altro canto , <ne
2z2.
non ammette finimenti diMufica.
Vpfcovo di Mutuar
Primazie di Anfagifo Vefcovo di Sans, di E,ro,g?^ptropolitani della—»
Gebuino Vefcovo di Lione, contrattate da M
16.
Francia.
^HoIici,ofienPc“Primati nell’Occidente non erano che Vicari ApP°
'
ri.
gati del Papa.
_
140.
Primizie nell’antica Legge offerivanfi tré volte * a : ' ■ n0„ prima peProceffioni ufate tra gli Ebrei. 151.-antiche tra cr è
alior fola-,
rò di elfer d«ta la pace alla Chicli .
> ,e 2','i; nuclte furon pò-,
mente nelle fegrete
adunanze
.
255.
afimigfianz
4
ijy.
.
153feia ifiituite l’altre luori della Chiefa .
e gli altri ancora che
Protonotarj Participanti portano il Rocchetto , D
119.
doveflc anticamente??.
Participanti non fono.
Provinciale Concilio in qual tempo convocar fi
al prefentc da tre in tre anni dee
ice celebrarli •
fonfuccedute allo
Pubblicazioni per coloro, che debbono ordinarli,
Popolo inScrutinio, che far li dovea in prefcnza del Clero,

torno a’ coftumi degli Ordinandi.

EcabitichiamavanfiCantatori.
. ...—timufo di al'.
Reggio in Calabria conferva nella fua Chielà uU ■
icuni balli in Coro nelle felle Natalizie del Signore.
• •
> pa;2
R cchczze deJ Chetici fi permettono a cagione dell •

R

Rocchetto non c del numero dejle vedi fagre. no. antjcl^?Ien t.et, » jn
era in ufo. 1 io. à la fua origine dall’aecorciamento de
molte funzioni è fmcedutoal Camice. 116. chiamato/8f«?»"«
e perche ? 116.fi ufi ancora, oltre alli Vefcovi, da 1 roton
£
rici di Camera, Uditori della Ruota Romana, &c. II911. ■
nici Regolari. 118. Dalli Canonici di alcune Cattedrali, o
g
te, c dal Generale Maellro dell’Ordine de’ Predicatori.
J?
Roderigode’ Lenzuolidetto Borgia , che fu poi Aleffincro VI.,
"
cò un Concilio in Madrid, ellcndo nelle Spagne Pontinzio L
to.
Io°;
Romano Pontefice folo Patriarca di tutto l’Occidente, n. à lapodeftà
di diffinir.e in materia di fede, e di Coftumi, o per fe folo, col Concia
Lo unito .33. E Capo della Chiefa non folamentedj/?riha«w > maan-
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i8f
cor coìleliim intèfa 40. à podeftà Covra tutta la Chiefa univerfak. 79.
Romani Pontefici delti cavano anticamente Primati ih alcune Provincie,
i quali altro non erano che loro Vicarj.
13.
Romano Pontefice è fuperiore al Concilio univerfak,, e lì difende ciò
come di fede, 77. E fuperiore aib Chiefa tutta entitativè,z reprejmtittisi prefà. £oi à il fuo Primato in univnfo Orbe, dtin univerfum
Qrbern.

9 Bt'P

Agramente delia Confirmazione, e fua materia è così proflima co
*>7. & kft4
Salii Sa erdoti t i Marte fi chiamavan dal Saltare, zo. dovean’ effere
famiglie Patrizie.
a
Salviano, e fuo detto intorno alle ricchezze delle Chielè fi fpiega. 133.
Sans Metropoli in Plancia, e fue Chielè fuffraganee, e anticamente, e
alprefente.
i?Satiro fratello di S. Ambrogio in un fuo viaggio portò l'Eucanllia ai
Collo appelli.
259Sciima è quando il Corpo della Chiefa fi divide dal Capo, non già quan
do il Capo fi fepara dal Corpo.
'
3Z.
Scifma è nel fepararfi le membra tra effe, altra è nel dividerli le mem
bra dal Capo.
5 5’
Scrutini eran gli Efami per gli Ordinandi, ed eran due.
24»
Scuole di Cantori in Roma, ed in altre Chielè .
208.
Secolari anticamente aflìftevano a’Divini Olffzj,
165,
Sedere è proibito quando nelle Chiefe leggali il Santo Evangelio.131’
abufi in ciò introdotti fon corretti.
,
232.
Segu'no Arcivefcovo di Sans Primate delle Gailie, e della Germani a.
.
15»
Sempronia Matrona Romana notata da Sàfallio perche fapea ballare , e
cantal e affili bene .
,19.
Sigifmondo Imperadore nel ventèlimo anno del fuolmperiofì tiene il
Concilio di Parigi , òfiadi Sans.
io.
Siilo IV. Romano Pontefi e laudato. 98. impedilce due Concili pre
giudiziali alla Crrftianità,. 102. Spedifce Legati per lai cóli cgare i
Principi Crifliani cóntro de’Turchi.
103.
Sorti con òhi fu eletto S. Mattia, diccela follerò ? 127. adoperava, ifi
nell’antica leggeV
128. '
Spagnuoli ballano innanzi il Sagramento- dell’ Eucariftia nella fua_>
fella.
22.
Spedizione pubblica delia Sagra Eucariftia non ufita ne’ primi Secoli
della Chiefa, e perche ? 267-prcfeutementecoftuma'tain tutte le_Ch efe Occidentali ; 266. motivi d’ introdurla ragionevoli , e_> .
PiStrumenti, e lor tradizione, efiènziale agli Ordini.
9;.
Strume rimota.
SSagramcnto
dell’Ordine, e fuamateria ■

Strumenti di Mufica nel Canto Ecckfiafìiio da ehi
provati. 2X0. nel principio della Chiefanon
quali proibiti
chepofeias ii.troùueeUcro? 222. Quali fieno permetti, g
r
.
nelle Chiefc)
>'
T.
T Abernacoli quando avefero nella Chiefa cqminciamento per ifporJL re in efiì la Sagra Eutariltia . Chiamati oftenfirM, ■
.

tì& )

; fi

Teobaldodi Luzemburgo Vtfcovodi Mansfpedito in Roma a '
(laluigi XI.
Re dia Francia
. Siro l'Origine del canto tEctlef
-Teodorcto
applicò
S. Eirem
•fpiegato .

'

.,

T Vj.

•
,

• “p

Teodofìo Imperadore proibì che i Cherici poteffero temporali ber poifedere , è riprefo da S. Gì rolamo, e da S. Ambrogio.
, . 53•
Teologi, le cui oppinioni fon più al genio della Corte, che e *^i
Chiefa.
.
T 7<•
S. Tommafo interpetra in buo n fenfo l’oppinione d’Innocenzio ili. in
torno alla Confegrazione.
S. Tummafo difende l'Ecckfià fico canto.
„ri ’
Tr.bi: di Levi era di ciafeur,'altra Tribù più opulenta , comcccne_.
ella nulla in particolare poQècelìe.
"
■'l"
V.
Adiani, e loro Erefia.
-I?0,
Waldefi (Segano ,l poiTccfimcnto de' beni temporali acherici.
I.?I.
Waldcfi pubblicavano perduto il tempo, che impiegavafi a cantare Ie_.
divine laud i.
‘
I72Waldelì , c Wiclefo chiamavano i nofiri Ecelefiafiici quando can
tavano à Elio le laudi Sacerdoti di Baal.
l?°.
Velcovo quando diedi che prefieda a tutta la luaDiocefì, come silitenda .
97.
Vtf. ovi dovesti femore portar l’Alba.! 14 in luogo dell’Alba portatoli

V

pobia il Rocchetto.

118.

Vtf.ovi Regolari debton portare il color degli Abiti della lor Religio
ne- r 19., con alcuni fu difpenfìito .
119.
Vclìovi Regolari non portai-, Rocchetto. 11?. con alcuni di dii In
nifpe:,..itci. 118. nella Spagne il portano .110. nell'Italia nelle
lorDioceii alluni Vcfcovi l’adoperano .
119.
*

GB.
Vedi civili,;; comuni de’Cheriti anticamente non cran difìinte da quel
le de’ Laici.
m.
Velli di S. Cipriano nel fuo Martirio quali foderò ?
111.

Vdèyvi dwbon ben trattare i loroEcckfialtici.

\ t- j lugubri 3 o iien di corrotto, proibite à’ Chcrici.

Vi-

be l l e c o se piu n o t abil i .
Wiclefo ammetteva per buona cofa forare,dannava non però il farlo in
alcune ore ftabili , e determinate .
Viola ammeffa nel canto Ecclefiaftico dal Bauldry .
22;.
Vita de’ Cherici tutta effer deve a Dio confegrata .
1 3o.
Vita comune nel principio della Chiefa offervavafi da tutti i
Criftiani . 142. Poco durò tra eflì. 145. Si ritirò tra’ Cherici.
144. r.c meno perle vero tra elìì 145- Si ritirò tra'Chioilri, dove ancor
fantamènte perfevera.
147.
Univerfità di Parigi fofliene l’Immaculata Concezione di Ma
ria.
106.
Unione de’ Greci Scifmatici procurata a tutto Audio da Euge
nio III.
49.
Unzioneeffenziale alla Confirmazione .
90.
Unzione dee farli colla mano, o col dito del Vifiovo, non colla penna,
o col pennello.
51Urbano Vili, nel 1622. fa Metropolitana la Chiefa di Parigi.
5.
Urbano Vili, approvò la Confraternità de’ Mufici eretta in Ro
ma .
202.
Uffiti in qualche numero fi unifeono alla Chielà nel Concilio di Balilea per opera del Duca di Baviera.
'"49-.
Ufuardo ne! fuo Martirologio fa menzione dèlia Concezion di Ma
ria.
io;.

2.
EIo di S. Aelredo Abbate di Rii valle contra il canto Armonico, o
Ila figurato . 219. di S. Girolamo contra il luffoitegli Ecclefìafìi«• . 128. e 129. di Salviano incorno alle ricchezze delle Chiefc?

Z

AVVERTIMENTO.

Nel foglio 94. alla riga 30. dicefi Cottgregazioa del Concilio ;
dee dirli, della Santa Romana ,, eduniveìfiale Inquifitione.
E nella riga 32. del medefirno foglio , alle parole-, ordinar fi
doyeffero , dee aggiugnerfi, condizionatamente .
Gli altri Errori,
O fien della Penna , o fien del Torchio,
IL LETTOR
Savio , Cortefe , Prudente
Saprà
Couofcergti con avvedutezza, correggergli con pazienza

compatirgli con carità .

1/ fini

della Trina Vane •
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