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Beatiflimo Padre»

.'Pi- irU^iV

tu

^ix 'ì^k'^ VÀ'^ i\ t Vo\\'^-

^SÌÌVJ^ vi'.»'

OSTI/MANO ^li Scrittó-

ri nelle DedicaZjiom de loro Libri a Ferfona^

gì eccelfi , e temuti y di ùrotefiare Jhl. bel frtn^

apio timori > e fcufe del loro ardimento , per

conciliarfi pik ficuramentt con t ojfequio della

humiliaz^tone ti Patrocini^ de Grandi ^^ la al con^

Z7^?AA



trarlo, BEATISSIMO PADRE] cotan-^

to mi apdo di ottenere dalla- S A NTITA
VOSTRA nuova , e potente Protez^ione a

queflo Secondo Tomo ancora della mia Htjìo-

ria y che volendone incominciare la invocaz^io-

ne y non pojfo far di meno di non prorompere

nelle medefime parole di S^ Anfelmo Cantiiarien-

s.AnfeimGan- fé , allora cìuando eHi direfle il fuo famofo Li--
tuar.ioEpift.de- ^, t -r '' • ^

/ f) P T 7 I c^
dk.advth.ii. i;ro de Incarnatione al rontejice Urbano òe-
'

""'"'
condo y Sicut nulli digniiis poflum , ita nul-

li libentiùs prasfentem Librum , quàm ve-

Urae dedico fapientias . // merito di quel Pon^-

tefice j à cui quel Santo dedico t Opera:, fervi

di pronto ftimolo al Santo per la Dedicaz^ione

deli Opera , e di buon animo egli ne mtraprefe

l- efecuz^ione col forte motivo , che non mai più

giufamente ad alcun Principe fi dedica un Li-

bro , che quando a favore del Libro non men
perora nel frontifpiz^w t autorità del Nome ,

che nel corpo di effo la rapprefentaz^ione de' fata-

ti . Dunque , fé così è ^ a me altro non rimane

per dedicare volentieri alla S* V. quefo Tomo^
che prefentarglielo ^ come uno fpecchio ^ avan-

ti gli occhi , per poter ficuramente dire ^ eh' egli

fia fuo , anZii Ella medefima ^ che fé lo dedi-

ca j con la prattica vivijfma di quelle grandi

arcioni ^ che in effo fi defcrivono . Poiché qui-

VI la S' V* riconofcera la bella connejftone tra

/' Opera , el Protettore ^ tra /'
Effigie y e t Effi-

giato , e nel riandare i fatti de fufii gloriofi Pre^



decejfori ^ rinverrà fitto altri nomi y e fitto aU
tn tempi li [mi , e nel maravigliarfi delle aU
trui egregie operaZjioni , innocentemente fi mara-'

vigilerà di fie flefio y e paz^ientemente fipporterà

la condiZjWne de gran Perfionaggj , che leggere

non pojfono cofie degne di lode , fienz^a che leg-'

gan le proprie ^ Ha Ella ^ BEATISSIMO
PADRE y illuflrato due Secoli con lo fiplen-

dorè delle fiue Virtù , e nel traficorfi , cioè

quando Dio la cufiodiva , come in occulto ^ de-^

pinato alt Imperio Ecclefiajiico del Mondo ^ fiep--

pe y e potè così bene congiungere la Nobiltà de

Natali con la Efiemplarita della Vita y il co--

fiume della Corte con la fichiettez^z^a de Cofiu-*

mi y
/' avvenenzja de trattamenti con la Relmo-

fità del tratto y che fin d! allora la S, V> innefiò

le glorie de fiuoi Antenati con quelle della Chie-

fia y e la fiua Perfiona non così lofio fu conoficiu^

ta y che riconofciuta da Papi y e con breve tra^

gitto dal Grande al Adajfimo ^ doppo pochi an-
ni di applaudito Cardinalato y malz^ato al So-

glio di Pontefice :, e alla veneraz^ione del Mon-
do : nel qual Pofio cominciando la S, V. ad il-

luflrare y come diffi y facculum noftrum in {[J^^^"^-^^'

liiminatione vultus tui , riceve a piena boc--

ea di tutto il Chrifiianefimo li medefimi enco-
mii y che ricevè il Keligiofiffimo Menna Vefio-
vo di Copantmopoli dal Pontefice S, Agapito ,

Fidei integritate. & facrarum Lirterarum ''^'^•^^^'^'^'

lludio, atque edam pias adminiftrationis
Tomo II, ^2 offì-



officio fic clarus es , ut Tibi tardiùs ve-

nire videatur , quo dig^us eras , Io fero

non t ammiro y PADRE SANTO ^ per aò
s. Hicr.aaverf. ^/;' £llafùy quando Nobile "Viandante nella ^ra-

da dell Honore , pago di privata fortuna , fu-

giendo 5 come dice San Girolamo ^ Mundum
vincebat : Vorrei di Lei maravigliarmi , fé
potejfi y nel vederla prefentemente ajfifa al Ti-

mone della gran Nave della Chiefa urtare in-

trepido y come San Leone JMagno gli Eutjchia-

ni y così Ella li Gianfenifi , rigettare pruden-

te dal fuo Stato con foavijfmi mez^Zji y come

San Gregorio Magno y e San Gregorio Secondo

li Longobardi y cosi Ella le armi flraniere à in-

ferocite Naz^ioniy che inondano l Italia y proteg-

gere invitto la Fede y come il Pontefice S, Nic-

colo il Grande contro gt infulti di tutta la Gre-

ca potenzia y così Ella contro gli fconvolgimen-

ti di tutto un Inondo rinverfato ; e forprefo da

tanti fuoi illufri pregj y vorrei efclamare con S>

^'\evììh.udc jg^jrnardo y Tu Sacerdos Magniis , Tu Sum-
adEusen.111. j^yg Pontiicx , Tu Frjiiceps Epilcopo-

rum 5 Tu Hxrcs Apoftolorum ^ Tu Pri-

matu Abel * Gubernatu Noe , Patriarcha-

tu Abraham , Ordine Melchifedech , Di-

gnitate Aaron , Auéloritate Mofes , Ju-

dicatu Samuel, Poteftate Petrus^ Unélic-

ne Chriftus : ma un altra rifejjìone mi diver-

te dagli encomii della fua Perfona y e mi rè^

volge più gtufamente ad ammirare non tanto

Lei



Lei in Dio , qt^anto Dio in Lei , con riformi

nella bocca t alto jìupore di quelle facre parole ,

Qiiis novit, ufùm idcircò ad Regnuai Efther4.

veneris , ut in tali tempore parareris ? FU
ben cojìume di Dio , dar Prencipi alla fua
Chiefa con mifura di 'virtU proporz^ionata a

Tempi y felici , ò formidabili al Chriftiane-

fimo ; ed ora appunto y che al Chrijìiane/imo

corre una malage'volijfima età , de cui funejli

a'wenimenti ciafcun Vigente può dirfi fpetta-

colo y e fpettatore y fiami lecito dire à Lei y PA-
DRE SANTO y ciò , che S, Simeone Siceota

dijfe ad un rinomato Ecclefìajiico inalz^ato al

Patriarcato di Cojlantmopoli , Idcircò Tibi J;fJ'7d°sefg^

juveni tantum Deus onus impofuit , ut fpud^t.fii"^

majore virtute :, viribufque fuftineas cala- 1-^''",^!"';;;^;

mitates , & moleftias impendentes ; e che J^Apn^'"'"

a vantaggio commune Io concluda y che l ejfer

Ella Grande anche [òpra il Commune degli

Heroi y ejfendo tutto effetto della Benefcenz^a
del Cielo y che ha coluto fcieglierla a tempo y

a Lui filo fi de've la fingolarita del Beneficio

,

ed a Noi filo rimane ì attendere non meno da
I^ei y cbe per Lei da Dio quelle BentdiZjioni

cotanto necejfarie allo fiato prefinte della Chie-

fa . Quindi forge in me una "viva fperanz^.a ,

che ficcome li Condottieri defiinati fpecialmen-'

te da Dio alla Guida del fuo Popolo y o per

njalicare Alari y o per attraverfare Deferti y o

per altra firepttofa Condotta y fono eglino firn-
prò



pfe flati tanto profferati nella efecuz^ione delle

\ loro imprefe , quanto privilegiati nella elez^io-

ne del loro comando ^ così hahhia la S. V* non
tanto Ella a regnare pròfperamente nella Cine-

fa di Dio ^ quanto Dio per Lei nella fua Chie^

fa 5 onde da bocca Chrifliana replicare fi pojfa-

no li faufli annunzili del (opracitato Siceota y

ti quale doppò la confideraz^ione accennata dell'

alta providenz^a del Cielo nella Promoz^ione

fatta di quel Giovane Ecclefiaflico a quel ri-

guardevole Patriarcato ^ Egli tutto pieno di

WeavibU^m. Dto fi rivolfc al Patriarca :, e dijfe , Confir-

nia te , robuftus fis, atque viriliter age :

Deo enim confifus fpero s Adminiftratio-

nem tuam , & diuturnam fore , & pra^-

claram : ne puh nella S. V- non avverarfi co-

sì degno prefagio ^ che cotanto bene annejfo féco

porta con la teflimonianz^a prefente t avvera-

mento del futuro.

E teflimonianz^é prefenti fono pur troppo

la infaticabilità della Jua follecitudme nella

cuflodia di tutte le Chiefe del 2\dondo ^
/'

ajfi-

duita della fua ajflflenz^a negli affari delle più

premuro/è Congregaz^wm ^ la J\daeflà delle

fue comparfe nella frequenz^a delle Bafiliche 3

la efaminaz^ione degli altrui meriti nella di-

flribuZjione delle Cariche ^ la integrità della

Giufliz^ia nelt amminiflraZjione de Tribunali

,

il difpregio della medefima fua falute nella fot-

traZiione , eh' Ella fa ^ del fonno agli occhi y
e del



e del cibo ai necejfario foflentamentó ^ o per

fuppltre perfonalmente al graue incarco de'

qran negozia del Chrifìianefimo , o per pafce^

re ti Gregge con manna faporofiffima di pre-

z^ioje Homelte y ò per animare il Popolo con

tincitamento dell' eJempio alla ojfervanz^a del-

la Legge nella rigorofa prattica ^ cìo Ella fi-

fiiene y del digiuno Quadragefilmale ^ o per ec-

citarlo a Vita del tutto perfetta con la fingo-

tanta della divoz^ione ^ allora quando la ri-

miriamo negli Hofipidali fio^'venire d Languen-

ti , negli HofpiZjti ajìergere i piedi a Petlegri-*

nanti 3 e in bore matutine , e rigide orar
fi-'

lo dentro le Grotte del Vaticano in m-ez^z^o d
fiuoi Predeceffori , Santo firà i Santi , e Adap

fimo Pontefice fira i Primi Pontefici del Chrifiia-

nefiimo . Nemo poteft :,• difie ti fiuo Antecejforé

S. Gregorio , reólè terrena regere s nifi qui RWi^b.T.*

novent priùs , divina trattare > onde quindi

proviene nelle Citta a fie figgètte Ì abbondanz^a

dell' annona fira i ficarfieggiamenti delle 'vicine

Pro'vmcie , la quiete de Vafi^alli fra lo fìrepi-

to di projftme tnvafioni , // fio'vventmento à
Chiefie faccheggiate dalla infiolenz^a de Soldati^

la felicita dello Stato non aggraijato da alcur

na nuo^a contrihuZjione 3 ne per i armamento
in difefia ^ e guardia de Confini , ne per la fcar*-

jezjz^a del denaro afforbito , come in 'voragi-

ne . dalle Guerre y ne per la mancanz^a del

Commercio divertito in ogni parte dd terrori

delle



delle armi y e ciò in fomma y che et fa le-

tcotaioTcit/" Cito lo fperare y Admini(trationem tuam , &
diuturnam fore , & pra^claram . Poiché pre-

gj fono queftt , BEATISSIMO PADRE
,

Hon tanto Suoi y quanto noflri y che fajtvjì ne

andiamo per • ritrovare nella fua Perfona un
Pontefice y pan al quale m Santità , in Pru-
denz^a y

&" in Amore y non pojfiamo certamen-^

te invidiare alt Antichità y e di cui maggiore

forfè non rinverranno li Po(ieri y che chiame-

ranno beato queflo nojìro Secolo y che la pòfé
nella Sede Pontificia per falvarlo y e felici ci di-

ranno y perche d' apprefb vagheggiamo quel

Sole y al CUI gran riverbero rimarranno anche

abbagliate t Età future .

Ne la grandez^z^a di queft meritati En-
còmii toglie a Lei y BEATISSIMO P A-

DRE y quel merito cotanto ammirato da San

MUJureiu^^^ -S^r;2^r/^(? y allora quando egli efclamo y Ma-
gna prorfus 3 & rara virtus eli , effe hu-

milem in honore / Ed oh ! come maravi-
gliofamente bene quefa grande y e rara virtù

rifplende nella S* V^ quando Grande non tan-

to nel Soglio y quanto Maffima fuori del So-

glio y addomeficatafi nelle publiche Udienz^e

coi fuo Popolo y Affabile fenz^a viltà y Doci-

le fenz^a biafmo y Maefofa fenzJ affettaZjio-

ne y inchinata dalt AlteZjZ^a del Pontificato y

compiange a pianti di eh) geme y fovviene al-

le miferie di eh) fupplica , Jenz^a difimz^ione

di



dt Perfine , finz^a differenzia dt tratto , [far-*

gendo egualmente , come ti Sole , // benefici

raggi della fua Clemenz^a j e fipra le dorate

T^ri de Re , e fipra le humili Capanne de

Paflon ! Adara^iglwjfi già /' antica ChriJìia-s.jo2n. eic^^

nità y allora che 'vidde un Patriarca di ^lefi Afexandr/*^

'

fiindria due ^olte la Settimana feder efpofio

a tutti a'vanti le Porte del Tempio , aprire

puhlico Tribunale a chiunque quello fi fioffe^

che a Lui dire voleffe o fue ragioni , o fue fcu-

fé , ò fue preghiere ; e , come dice t Hifiori-
co , Sedens in Templi porticibus , fé cui-

^^^^p^y^^^^^^^^^

libet volenti prxbebat adeundum , habens n^o^/pud IV

iecum confidentes ex iis nonnullos , qui

erant infignes virtute . Ma cejfino le antt'^

che mara'viglie agli fiuport prefinti ^ nel rimi-^

rare il Patriarca de Patriarchi , e ti Pontefi-

ce Mafftmo della Chiefa di Dio , abbaffare

paternamente fipra ogni mifirabile quegli oc-

chi
:, che 'Vigilano alla eufiodia di tutto il JVLon-

do y e con affettuofe efprefftoni aprire in follie^

njo di effi quella bocca , dalla quale dipendo-

no i %)enerati oracoli del Chrtfiianefimo , co-

me fi intender Egli 'uoleffe d' imitare il Som-
mo Dio y che così penfa a ciafiuno , come a
tutti , così a tutti , come a ciafiuno , Sic c;nfefl!*c.n.*''

Deus curat unumquemque noflrum , tam-
quam folum ; fic omnes , tamquam fin-

gulos . Per lo che , B EATIS S IMO
PADRE 5 alla S* V* rifpondere giufiamente

ft fUQ



Ita denomina-y? può cìÒ , chc Ttfpofe il Dì'vìno Sofrouìo alt

^Sntll^f't^- accennato Patriarca Aìejfanàrino , che dal de-
riumioc.cit.

fl^^^fQ luogo dclU fuhiica Udtenz^a parttjft un
nomo a'ffannato y

&" inconfolabile , foto per--

che alcun Suppliche^vole non 'vi compar^ve , Non
uontìu? Ice.

vi comparifce alcuno , ò SANTO P A-
"^'^ TRIARCA . diJfe , perche voi di già

havete tutti confokti o e manca più tofto

il Supplicante al Beneficio , che al Suppli-

cante il Benefattore.
Oh qui sì y che io 'vorrei talento conface^

^ole al genio , e gemo proporz^ionato alla ma-^

feria ! Li [mi Benefich y PADRE SAN-
TO y fono cotanto intieramente prez^io/l y che

ne pur Ella ejigge dal Beneficato la humilia-

z^tone del ringraziiamento y e ^uuole y che tut-

to il dono y quanto egli è y tutto ejfo lo goda,

fenzJ altra rtfer^a per Lei y che il compiaci--

mento del conferirlo . Io Io ftejfo fono tejìi-

monio prefente y e 'vi^o di così rara Benefi--

centra y perche non mai fono fiato con genero-

fa ripulfa ricettato dall' adoraZjione defuoi San-

tijfimi Piedi y fé non quando carico di pregia-

ti fasori njeniiio confufo y e humile a rin-

graZiiarnela y inafpettatamente opprejfo d.a nuo-

'vo cumulo di obligaz^ione nelÌ atto fi^Jfp
avel-

la confejfione offequiofa dal mio debito . 2\da

di quefii gloriofi lamenti ne piena y BEA-
TISSIMO PADP.E y non tanto la Cor-

U dt Scorna , beneficata da Lei ntrOgni fua
Cd-



Cafa , quanto la Corte dei Mondo , che per

non ejfere ammeffa alla fua cenerata prefen--

Z^a j balia folamente y eh' ella s apprenda con^-

corfa nelle fue Anticamere per ringraz^tarla ,

onde tacito y e mejio ciafcun da ejfe fi par-

te fenZj>a la grazila defiderata del ringrazila-

mento » Permetta almeno ^ PADRE SAN-
TO y la fua incomparabile modefìia y che

fatte Trombe del f/ùo merito parlino quelle

fiefe bocche y che la medefima S, V. ha aper-^

te nella gloriofa PromoZjione y eh' Ella ha fat-

ta y ' non tanto di Cardinali y quanto di m^i'^

racoli ; che miracolo appunto io pojfo chia^

mare quella Promoz^ione , che fico così bene

-porta il preno di miracolofa : Honoribus Ec-S-^'^^°'"'"
'^

\ n ^- r r y ì i rr n ^ Regum

.

clenx pauci le lubtrahunt y dijje San Gre-

gorio y allora quando egli rapprefintandofi fiot-

to /' occhio della confideraz^ione tutta la Uni-

ijerfialtta della Chiefia di Dio y ajfeijero j che Ai
tanti y appena pochifftmi hanno sì gran cuore y

che 'vagliano ad infrangere quelt unica lancia

da far colpo ne petti humani y la follecitudme

di ejfere Grande . Hor che direbbe il Santo

Pontefice y fi prefientemente non fra tutta la

vafla CongregaZjione de Fedeli y ma fra il nume-
ro folamente di diecinove havejfe (corto fra ef*

fi un Ecclefiajìico y cotanto amico della Eccle-^

fiaflica Humiltà y e cotanto inimico della Ecclc"

fiajìica Grandez^z^a y che 'volejfe più tojto con he-

roica virtù haverfi meritato il Cardinalato y
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che riceverlo ! Certamente egli ripeterebbe cm
gaudio ciò y che lafcio fcrttto ne fuoi Libri ,

Mei» Ibidem. Eleétio boni Antiftkis non fit humano
judicio , e Miracolofa > Divina y e Sorpren^

dente direbbe quejla elez^ione y che per la ra--

rttà dell' e/empio > e per la novità della re--

pulfa ha fatto refiare attoniti neU ammiraz^io^

ne gt iflefft Heretici Detrattori della Chiefa

Romana , che loro mal grado hanno in quC'*

fia Promoz^ione confejfato , che Cotto il fuo
Pontificato non tanto in Roma fi feerie il me^
gliore fra il buono , quanto ì ottimo fra il

2^\^^.\r^'^l^à meqliore . Difcat Eleétorum Princeps, efcla-
Numi, r/^ Pro- ^e> . ^

. /^ • r
dcac Domi- jfig gi^ ji^ dal jLcrz^o Secolo Origene > luc-

ceflòres fibi , non eos , qui confanguini-

tate generis juncìi funt , teftamento fi-

gnare , nec hxreditarium tradere Eccle-

fiae Principatum , fed referre ad Judicium
T)q\ \ E la S,V, ha talmente rimeffa al Gin-

dizilo di Dio cotefla cotanto premurofa opera-

Zjione y che par ^ che il ynedefimo Dio rimet-

tendola tutta a Lei > Ella habbia Jcelti Sog-

getti di ogni ordine della Ecclefiaflica Gierar-

ehia y con tal proporz^ione di Dignità , e di

Jiderito y di Religiofità > e di Natali y di Dot-

trina y e di Avvenenz^a y che li Promojjì pa-

jono nati appojìa nella fua età per rendere fa-
mofo il fiso Pontificato y e non tanto il Cardi-

nalato conferito ad efft ^ quanto ejfv al Cardi-

tialato : in modo tale che m loro
fi.

avveri t
a»-



aureo detto di Pio IL Dignitatibus Viri ikn-piu, n. ^^mi

di y non Viris Drgnitates. ^
' ,>,v.,\w\ pi«mam.

^ Ma fé così e , che dare fi debbano gli

Htiomini alle Dignità , e non le Dignità agli

Huomini , comporti , PADRE SANTO , che

io per bocca di tu^tti fipra quefli humiUjfimi

fogli riverentemente ripigli il fka , non sh fé io

dica y ò ecceffruo z^elo ^ ò rigore , per cui ha

Ella tranfanaati Perfonaggi pur troppo merite-

voli di cosi pregiata GrandeZjZ>a . Egli è ve-

rijfrmo ciò , che pur ora vengo di ajjerire con

Origene y e che con più autentico oracolo ci

prefcrive Giesu Chrijfo , allora quando egli

chiamò Beato San Pietro ^ folo perche San Pie- ìAttth,i6.

tro dimojtrojfi lontano da ogni humano fenti-

mento di fapienz^a carnale . Ma Quod me- s.crag hom.?.

renti datur \ dice S, Gregorio , jus ed , non '''^'*"^'

beneficiunj > e tralafciato ogni gran merito ,

che i fuoi degni Nepoti habbiano contratto col

Mondo col folo difcendere dal fuo Sangue^
grandiffimo fi e quello , che al dire di Sani
Ambrogio ha dellHeroicOy Cum felicitate lu-

ótari , & à felicitate non vinci . In pochi

periodi beri intende ciafcuno il molto , che fi ta-

ce , per lo che tutti ad efclamare fiamo for-
z^atiy BEATISSIMO PADREy à fimi-
litudine di Giesu Chrijìo fi tenga pur Ella lun-

gi da ogni dettame ai Sangue , ma ad infi-

nuaz^ione del medefimo ponga fui Candelabro
della Chiefa ^ cB ^osì bene riluce nella Cafa di Matth.y.



Dia y e faccia ^ che in ejft refii à i Paflori il

follie'vo y e ai Pontificato Romano il foflegno di

fermtjftmo appoggio :, onde dal filo loro 'volto

apprendano gtt Heretici la verità della Fede , e

in rimirandoli , fiano corretti di additarli , e

dire y Ecco le vere idee della Chicfa Cattolt--

ea , Ecco le "vere copie di quel Celere Origi-^

naie , che formo Chrifo col pennello intnfo

nel fuo Sangue fopra le ^ele mifteriofe de San-

ti Apofoli . Steche ricca la Chiefa Romana
di sì pregiato teforo ^ ridondi poi il merito aih

vantaggiato de fuoi illuflri Nepoti in beneficio

commune del Chrtjìianefimo y e con un folo tiro

della fua Pontificia beneficenz^a la S^ V^ piena--

mente confili tutto il Adondo*

E quefìi fino i motivi ^ per i quali , co-

pie fin da principio fi diffe y io volentieri of-

fenfio alla S. V* la continuaz^ione delle mie

fatiche y perfuafo ancora ^ che quella perpe^

tutta di memoria ^ che le Hiftorie danno al-

le altrui ^rand' impreCe -, hahhiano da dare le

majfime imprefe della S- V. alla mia Hijto-

ria y quando leggendola i Pofieri ravvifiranno

in effa non tanto defcritti li fatti de fuoi glo-

riofl Anteceffori y quanto accennati li Suoi -, e

fopra quejle pagine riferite a lungo quelt He-

rPiche operaz^wm y di cui Ella ri e il compen-

dio . Re^a folamente , che ficcome io di huorì

animo le confacro in quella faticofa intrapre-

fa ti pA y e il meglio della mia Vita paffoh



ta 9 così la S' V^' fi degni di benedirmi}atrc^
fente y che vivo y accio fer mez,z,o delle fue
benediz^ioni io degnamente difponga di quella

foc4 y che mi rimane , in preparamento dell'

eterna ,

Di V. Santità

tìumilijs. & ofiepìofifs. StMito

Domenico Bernino

.

Tomo li. a Quam-



Quamvis aliae Ecclefìae vitiari pofTunt

per Haereticos -, Ecclefia tamen
Romana nonfuit Hasreticis

depravata , quia fuper

Petram fundata.

Sola Petri Ecclefia

inviolata per-

manfit.
S.Thom,in commen. in cap. l6, Matthai.

Pro-



Protefta dell' Autore

Avvertimento al Lettore

.

Oppo k faiTiofa uccifione fatta da-
gli Hebrei de'Perfiani , e Medi , la

Regina Eller, e'I gloriofo Mar-
docheo divulgarono ampiamente
pe'I Regno di Afliiero una fecon-

da lettera circolare , Et fcripferunt
^^^•"*^-''

fecHtìdam Epijìolam , accioche re-

fpettivamente tutti li Giudei haherem pacem , e tut-

ti gì' Infedeli fufciperent ^erharem . Con il mede-
fimo fine di Chriftiana intenzione mandipmo
Noi alla luce quefto Secondo Tomo della nollra

Hìftorii , come una fecondalettera circolare à tut-

tala Un iverfalità del Popolo di Dio , accioche il

Cattolico > leggendone il contenuto, pago della fua
retta Fede , hÀeat pacem, e THeretico, ponderan-t
done gli avvenimenti, vinto, e convinto della fua
rea credenza, fufciptat ^entatem , Qual degna riflet

fione recando forte motivo al grande Arcivefcovo
Cantuarienfe S. Anfelmo di fcrivere il fuo prezio-

fo Trattato contra gli Heretici Petrobuifiani , pot
b 2^ lìi



s.M'i'inDt. fiamo Noi con lui giuftamente foggiungere , ^od
mhufT'''''^'" ^£^ ' ''^^^ ^^ minimis Corpons Chrifliy hocejìejus Eccleft£

memhris , ijla fcrihendo facere nifus fum , ut quod fcripff,

Hareticis prodejfet , C^ Catholicos redderet cautiores . Che
fé il Cielo bavera benignamente difpofto rendere

tal pregio a quelle noftre fatiche , Noi certamen-

te le benediremo , e faranno elleno ficuramente

benedette , da chi per effe ritroverafll ò confola-

to, ò ravveduto, onde poffa ciafcuno in leggere

quefto Libro di buon'animo efclamare con David,
'^'^^'

'Benedi^tis Dominus Deus Ifrael, qui miftt hodìe te inoccur-

fum meum , & henediElum eloquium tuum . Se alcun pe-

riodo in eilò rinverafli ò ofcuro per il fenfo , ò te-

diofo in lunghezza , ò manchevole nella foftenutez-

^rfJ.'^'^*''^' za, conS.Agoftino fupplichiamo, ^uifquis, cùm le-

git , dicit , Hoc non bene diEium ejì i locuttonem meam re-

prehendat, nonjidem: e con più pronta fcufa dedot-

w^/nr f
'

''^' *' ta dalla medefima Sacra Scrittura , Si quidem bene , &
ut Hiflorix competit , hoc ^ ipfe 'velim : fin autem minus

dignè , concedendum eJì mthi . Sicut entm ^vinum femper bi-

bere , aut femper aquam , contrarium eft i alternis autem

uti, delegabile ; ita legentibu^ , ft femper exaElus ftt fer-

mo, non erit gratus : e voléfiè Dio, che medefima-
mente ancora replicare fi potefle con il facro Scrit-

ibidem , tore. Hie ergo erit confummatus. Effóndo cofa che nif-

funo forfè di quanti fm' bora copiofamente hanno
fcritte materie Ecclefiaftiche, e gravi, che per il

loro compimento richieggono non un'huomo, ma
lo ftudio di molti huomini, nel faticofo lavorio è

flato ò meno affiflito , ò più diftratto di Noi , che

habbiamo per così dire , il gran Mare notato della

Sacra Hiftoria conia penna, comeCefare, in una
mano, e con la fpada fémpre nell'altra , fra il rivol-

gimento continuo di morti Autori , e fra il combat-

timento continuo di vivi Contradittori, non tanto
Ritto-



Hiftorico 5 quanto foggetto miferando di lagrime-

voIeHiftoria: Màlenote traverfic, dalle quali fin

bora è fiata dibattuta la noftra vita , con preziofa ufu-

raqueftodibuonocihan recato, cioè pronta in boc-

ca quella fcufa, della quale già bene ferviffiàfuo van-
taggio il Pontefice S. Gregorio , Cum animus dMdìtur oflif^!'^'''

ad multa , fit minor- ad ftngula , tantoque ei in unaquaque

re fuhripitUr , quanto latius in multis occupatur

.

Non però poffiamo Noi cotanto avvilirci nel no-
ftro fatto , che pregiudicare vogliamo al noftro fcrit-

to, come dettatura di penna vaga, e diftratta 5 trat
portata fenza guida da' contrarii venti per li vafti

campi deirAntichità decorfa . Ciò , che fi è fcrit-

to, travagliofamente , ma accuratamente fi è fcrit-

to ', e non diminuifcono , anzi accrefcono tanto mag-
gior pregio alla compofizione leavverfitàdel Com-
pofitore, quantamaggiorvittoriafiè, al dir di San
Gregorio 5 Hofiem tolerare , quam sincere , e quanta

^''''"'^"'""'

maggior beatitudine, comereplicaS. Agoftino, Non s.Aug^ji.ub.z.

in pajfione effe, [ed ^iEtorem effe pafjìonis . A chi poi fi è '^^^^^''^'

Chriftianamente compiaciuto di ripigliarci , haver
Noi malamente fcelta, per narrare gli avvenimenti
dibattuti della Religione Cattolica, la lingua Italia-

na, communea'Dotti, &: agllndotti , Chriftiana-
mente ancora rifpondiamo , che per la medefima ra-

gione , per cui gli altri hanno fcritto Latino , Noi
habbiamo fcritto Volgare , defiderofi di volerci fare
intendere da tutti, come ^a tutti fi vollero fare in-

tendere S. Clemente , S. Hilario , S. Ireneo , e Ji San-
ti Padri Latini de'primi Secoli , fin tanto che perfeve-
rò viva la favella commune, e nativa de' Latini. Né
perciò provenne quindi allora alcun male alla Con-
gregazione deTedeli; il quale quando poi pure pre-
ìèntemente fi temeffè per la rilafciata condizione
della corrente età, fufficientemente, à noftro crede-

remo //. a , re.



re, habbiamo proveduto alla preveduta oppofizio-

ne, con riporre in luoghi più adatti citazioni, e fen-

tenze Latine non percettibili da tutti , accio ne le

orecchia cafre pollano difdegnarne il fuono, né le

plebee pervertirne il fenfo , onde avverifi l'aureo det-

to di S.Ambrogio , che in fomiglianti caC richiefe nel

%t^LÙ^ct] Lettore maggior giudizio, che occhi, Leglmus ali-

qua , ne negltgantur : legìmus , ne ignoremus : legìmus , non

utteneamus^ [ed ut repudiemus , Qualunque però fiafiò

la intenzione di chìfcrive, òladicitura, e*I fenfodel-

lo fcritto, Noi ad ogni parola , e periodo di quefta no-

ftraHiftoria applichiamo quelle degne parole , che
in morendo dille l' Angelico S.Tommafo nell' atto

invita s.Thr. diticevcre il Santiffimo Viatico , Ego de iflo Sanalijjimo
fie Aquino

. Cvrpore Domini noftri Jefu Chrijìi , 0* aliis Sacramentts multa

docui , (^ multa fcrìpfe infide Jefu Chrifti , C5^ S<,^man<£ Ec-

clefi^-, cujus correzioni cunBafubjicio^ cunBa (uppono , Hac
s. vetr. Da>r. cnim , foggiungc San ' Pier Damiano , eft ilU , ut

^nÙbhù/'"!^. italoquar^ officina fakrilìs , cuinimirumis
^ quifabridiceha-

iius MedioU tur FiliuSy pr^fidct : ad cujus regulam omnis merito moneta
" " '

*

reducitur : adcujus reBitudinis lineam^ quidquid ufpiam de^

pra'vatuw fuerit y reformatur: ond*eglÌ, e Noi con lui

Idem. concludiamo, Nos
^ fi quid erra'vimus ^ ad Petri magi-

fterium corrigendi itbemer accedimus^ ^ retraBationis oppro-

hrium non i/eremur

.

In tanto chiunque fla, àcuigradifca quefta noftra,

forfè non inutile, fatica, renda infieme con T Auto-
re grazie air Altiffimo, S^i aperit os mutorum^ ^ l'in-

Kum. iz. guas mfantiumfacit difertas , e che talora fa parlare un
vii Giumento àconfufione, e terrore de'fuoi nemi-
ci 5 e di buon'animo egli riceva quetto Secondo To-

/ mo in preparamento del Terzo, e del Quarto, che
fucceffivamente anno per anno ufcir^nno alla luce,

fé il Cielo darà vita a Noi, e vigore proporzionato
alla noftra Penna.

L'Hl-



L'Hifloria di tutte l'Herefie dcfcritta da Domenico Bernino , che liei

fuo primo Volume , per defiderio di mio particolare ammaeftra-
mento, fi era da me letta per genio ^ nel fuo fecondo Volume, per ordi-

ne del Reverendiffimo P. Maeftro del S. Palazzo , Ci è hora anche riletta per
obligo. E come che raddoppiate io haveilì nella lettura della medefima,
per corrifpondere colla dovuta efattezza al pefo impoftomi, e l'applica-

zione dell' occhio, e r attenzione della mente i da quefte nondimeno non
ne ho ricavato, fé non che un raddoppiamento e del piacere, che neha-
vea in prima fentito , e del profitto , che al dianzi ne havea fpermientato

.

Sopratutto però la Fede, anzi che da menoma falfità fi ofcuri, fcuoprcn-
dovifi gli errori d lei oppofìi , più tofto vi rinviene vie più trionfante la di lei

verità; eilbuoncoftumecosì benevifi ftabilifcc, che da ciafcuno fapen-
dofi ogni errore nel credere per lo più provenire dalla corruttela nel vivere,

in quefi' Opera non può che maggiormente rifplendere la fantiti della Leg-
ge,giacche in efia così degnamente vi fpicca la punti dellaFede.Degniflìma
perciò ella è della publica luce, non folamente in riguardo del gran fondo
di erudizione, che può in efia attrovare ogni letterata perfona; ma ezian-
dio rifpetto al pran teforo della pietà , che da efia può ricavare ogni anima
Chrifliiana . E 1 Autore rendendofi , e apprelfo Dio , e appreflb gli Huomini
meritevole di quei premii, che alfuofaperenonmeno, che alIafuaVir^:ù
fon giufl:amente dovuti , prenderà maggior' animo à portar fuori il compia
mento dell' Hifl:oria nell'altre Parti , che feguitano , e che unicamente
mancano alla totale perfezzione dell' Opera . Dal Collegio di S. FrancefcQ
di Paola, ne' Monti di Roma, della nazione Caiabrefe, quefi:o dì 1 5 . Ot'
tobre dedicato alla gran Madre Terefa 1 705.

F . Giufeppe Maria 'Ferime':{'2^i di Taola de Minimi , Lettorgiubilato in $. Theo-
logia, già Trovinciale y e di preferite nel fopradetto Collegio Tre/etto degli

Studj , e Confultore della Sac. Congrega:<^ione dell' Indice .

s?

IL Secondo Tomo del celebre Erudito Sig. Domenico Bernino, in cui
profiegiie l'Hifiioria dell' Herefie, ò novamente inforte, ò pur rinate

dal Sefto fino à tutto il Decimo Secolo , impofl:omi ad oflervare dal Reve-
rendifiimoP. Maeftro del Sacro Palazzo, l'ho ammirato nel leggerlo at-
tentamente di preggi sì commendabili , e al pari del Primo dato già in luce
conapplaufo commune de' Letterati, che Aimo lecito all'Autore poter
ben dire con la franchezza di S. Girolamo, Loquarnur fcriptis , ut de noùis Lio.i.epìfi.

tacitus Le5ior jitdicet . Sicuro di non poter formarfl dal virtuofo Lettore al- ^"""'""'^

tro concetto, e giudizio del Libro, fé non che menti per Epigrafe del fuo
Frontefpizio il Laconifmo del Morale, Le&io certa prodejì, varia deleBat, ^P'-fl-'^^'

O pure con più viva alluTione il Concifo di Tertulliano a' Cartaginelì , Fetu-
fiate nobilis , novitate felix . Sì per le fané , e folide Dottrine de' Santi Padri

,

Sinodi, e Concilii Ecumenici, che in larga copia contiene; sì ancora per
l'eloquente, & artificiofateflltura degli antichi fuccefiì, e prodic^ii acca-
duti in maggior gloria della noftra Santa Fede, e Chiefa Romana; come
il tutto goder potrà à fuo bel agio , quafi che in un publico trionfale Pro-
fcenio della Religione Chriftiana, il iUidiofo Lettore . Sicché potrebbe

a 4 gin-



giuflamente adattarfi alla famofa penna dell'Autore l'Encomio di Caflìa-i
ct.e.epi/f.^t.

fjiQYOi Cum multa trahas ab antiquis i meruiflipiacere de propriis. Persìfat-f

ti rifleffi giudico ben degno il Libro di mandarfi alla luce , per lume , e

ravvedimento de'traviati da'retti fentieri della Fede , e per utilità , e pro-

fitto nella coftanza di tutto il commune de' Fedeli . Talmente che hanno

gran motivo di pregare l'iltorico Autore con la fupplica di S.Girolamo,

Ltb.t.tpifi, lì. ad come pur anch'io fò con fervore, Ouafoergote, utarrepmm opus impleas :.

H'fattHm

.

necpatiaris , tepnefente , non habere Cbrijii Eecleftam defenforem

.

Dal Convento della Minerva li 28. di Ottobre 1 705.

Vrà Gregorio Maria Smeriglio dell'Ordine deVredicatorì Figlio del Con-

pento di S, Maria della Sanità diT^apoli, Maejiro in Sacra Tbeelo-

gia, e Confultore della Sacra Congrega:{ione dell'Indice

,

PRofiegue riiluftriflìmo Sig.Domenico Berrìinol'intraprefa fatica fo^

pral'HiftoriadeirHerefie, perfodisfare l'impaziente, ed ardente de-

fiderio degli Eruditi . Ed ecco ridotti all'ultima perfezione cinque altri Se-

coli , i quali da me a.ttentamente confiderati , ho trovati in tutte le qualitii

uniformi àgli altri cinque l'anno fcorfodi giàpublicati, e però non meno
degni de gli encomii, edapplaufi, che quefti hanno riportati fin'hora .

Non potendone per tanto formare diverfo giudizio dall'inferito nel primo
Tomo, fìimo egualmente degno di flampa il fecondo. Qual mio fenti-

mento proferifco unicamente inefecuzione de'cennidelReverendiflìmo

P.Maeftro Paolino Bernardini Maeftro del Sacro Palazzo , che fi è degna-,

co commettermene la revifione, non già perche ne fliminecefiìtofo l'Au-

tore, refofi ormai cosi celebre, e chiaro nell'Orbe Letterario, che il

pretendere io di accrefcerefplendore alla di lui Opera con la mia approva-

zione, farebbe un fottopormi volontariamente al rimprovero, col quale

Seneca riprefe , chi non fi moftrava appagato del gran Luminare del Sole,

Phihitb.de Tmui. che exortu fuo Jìellas ab/condii , fé non venilfe accompagnato colla morta

j^i».!v.f;

*

luce di un cereo : Fides autem, quale ftt Sole non efie comentumy nifi aliquis

Sinica 1pifl.91.ad igniculus alluxcrit . Quod potefi infime claritate Solts babere fcintillamomen-.

Ludi, ' turni Dal Nazionale Collegio diS.Paolo alla Regola della Provincia di

Sicilia li 20.0ttobfe 1 106.

F, Bonaventura S.EliadaValermodelTerTCOrdine dì S.Francefco, Con-

[ultore della Sacra Congregazione dell'Indice ^ e Qualificatore della

S, Istriana f edUniperfale Inquifì^ione

,

I N'
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Applicazione , e fcritti di S. Gregorio Papa contro i Scifmaticiy

fi<r Heretki . Pretenzjone del Patriarca Greco nell* arrogarfi

il titolo di Patriarca Uni'verfale » Contradiz,ione di S.GregO'

rioì e fpiegazjone , eftgnificaiione di tal Vocabolo . ffumiltà

inftgne di S.Gregorio. Calunnie oppoflegli dagli //eretici .

Celibato Eccleftaflico ^ e fua antichità. i^i

S E"



SECOLO SETTIMO.
CAPITOLO L

"> ' f ti

'0 Sabiniano di Volterra , creato Pontefice
il I. Settembre 604.

funefti fuccejjì in Occidente , & in Oriente , e morte di Nar-

fere. P^g'^77'

CAPITOLO IL
Bonifazio Terzo, creato Pontefice li il.

Febraro 606.

Decreto di Foca circa il Titolo di Uninuerfale . Sinodo limano
circala fucceffione de* Pafi, lyS

C A PI T O L O I IL
Bonifacio Qiiarto Romano , creato Pontefice

li 18. Settembre 607.

Prodigio del dibattimento delle Croci . Affuniione diHeraclio all'

Imperio , e morte ignominiofa di Foca

.

180

CAPITOLO IV.

Deufdedit Romano , creato Pontefice

li I}. Novembre 614.

In<vaJtone de* Perftani , eprefa di Gerufalemme . P^irtuprodigio-

fe di S. Giovanni Elemofmario , e fuoi detti , e fatti contro gli

Heretici . Terremoti , e Pefle in Italia . Santità del Pontefice ,

f fuo decreto circa la cognazione fpirituale . 182-



CAPITOLO V,

Bonifacio Quinto Napolitano ,. creato Pontefice
li 14. Decembre 617.

Calunnie degliHeretici moderni contro "Bonifacio ^into . j 87

CAPITOLO VI.

Honorio di Campagna, creato Pontefice

li 13. Maggio 6i6,

Notizja in generale della Herefta de* Afonotheliti . Smi primi

principii . Fraudolenz^a di Sergio di Coflantinopoli , e di Ciro di

A lejTandria . Conciliazjonepropojla , e celebre Lettera di Papa

Honorio a Sergio , Vero fentimento di detta Lettera, e difefa

di quejìo Pontefice dalle calunnie degli Heretici

,

188

CAPITOLO VIL
Severino Romano creato Pontefice li ...Ottobre 55 8.

Prattìche di Sergio a fa^vore de^ Afonotheliti , &* Editto Impe-

riale detto Etìhefis in confermazjone della Herefta . Aiorte

di Sergio . Infolenia de* Soldati Greci , che faccheggìano la

Chicfa, elPalaz.z.iidelLaterano. Aiorte del Papa. Cofian-

za del clero 'Komano, e (uà Lettera a i Scozjjefi contro 1

^artodecimam , e Pelagiani

.

zi

6

G A P I T O L O V I I I.

Giovanni Quarto della Dalmazia, creato

Pontefice li 3 1- Decembre 639.

Intrepide Txa beroica del Pontefice , che condanna li Adonotheii-'

ti, Tejttfcagione del "vero fenfo della Lettera di Honorio.

Condannazione de" Aionotheliti in di'verfe parti del Afondo

,

Editto



Editto nuonjo di Heraclio re'vocatorto delP EElhefi- Morte

di Heraclio Imperadore , di Ciro di Alexandria , e diA thana-

fio di Qyéntiochia . j X j

CAPITOLOIX,
Theodoro Gierofolimitano , creato Pontefice

li I j. Novembre 641,

IJ Imperadore Coflante in fwvore de^ Monotheliti . ^corfo de-

gli Eccleftajlici al Pontefice, e provvedimenti preft da lui. S,

MaJJìmo Cibate , fue qualità , e difputa con Pyrro , e con-

*verfione di quefli f Calunnie contro S. Aiajfimo , Attentati

de' Aionotheliti in Cofiantinopoli y e loro nuo've condanne »

Typo di Coflante Imperadore , e fuo contenuto. Condanna

Pontificia di Paolo Coflantinopolitano , e del Typo . Raduta
di Pyrro nel M.onothelifrno , e formidabile fcommanica contro

di L^ì f ^^^

CAPITOLO X.

Martino di Todi, creato Pontefice il i. Luglio 64^.

Opcrazjoni mara^vigliofe di S.Afartino^ efuo Concilio limano

contro i Monotheliti ; Prigionia , flrazji, eftlio ^ e martirio

diejfor ^38

CAPITOLO XI.

JEugenio Romano, creato Pontefice F Anno 654.

Vitaliano di Segni, creato Pontefice

li 3 . Agofto 6^^.

Succeffi, efilio, difpute , e martirio di San Majfimo Abate . Ca-

ftighi, difgrazje, e morte di Coflante, e fuccejjione all' Impe-

rio di CoflantinoPogonate, -Lj^

C A-



CAPITOLO XII.

Deodato Romano, creato Pontefice

li g. Aprile'669.

Sinodo Augujìodunenfe in Francia , e Canone , e ragioni , che il

Simbolo Athmaftanofta compofizjone di S. oAthanajio . uj i

CAPITOLO XIIL

Dono Romano , creato Pontefice

il I. Novembre (>j6.

Agathone Siciliano, creato Pontefice Panno 678.

'Buone difpojizjoni di Cefare per la con^ocazjone di un Concilio

Generale . Che fi
aduna in Cojiantinopoli , ed è il Cofìantino-

politano Terzfl ? ed Ecumenico Seflo . Suo corfo , e decifioni

.

Calunnie i enm^adifefadiPapaHonorio

.

xyj

CAPITOLO XIV.

Leone Secondo Siciliano, creato Pontefice
IÌ15. Agofl:oé85.

Nuo^a trafmiffione degli atti Conciliari a queflo Pontefice ^ e fua

lettera apocrifa . j i
j

CAPITOLO XV.
Benedetto Secondo Romano , creato Pontefice

li 10. Agofto 684.

ty^holi^ione della confermatone Imperiale per la confecrazione

de^ Pontefici . Succeffione di Giufìiniano Secondo all'Imperio,

e fue qualità. Errori, ^ Herefie degli Armeni

,

^1$
Tomo IL ^ K C A-



CAPITOLO XVI.

Giovanni Quinto Siro , creato Pontefice

]i il. Luglio 685.

-. Conone Thrace , creato Pontefice

li xo. Ottobre 686.

Tregue Pontificato d't Gio'vannì ^tnto . Succejjìone di Conone ,

e principii di per^erjione dell' Imperador Giufliniano Secondo

contro il Pontificato j[(^mano

.

317

CAPITOLO XVIL
Sergio della Siria , creato Pontefice

li l6. Decembre $87.

Sinodo §luìnnifeflo , fua 'validità , e Canoni . 2{ifentimento di

Cefare contro il Papa

f

}i8

SECOLO OTTAVO.
CAPITOLO I.

Giovanni Sefto della Magna Grecia /creato
Pontefice li X9, Decembre 701.

Giovanni Settimo dellaMagna Grecia , creato

Pontefice il i. Marzo 705.

Sifinio Antiocheno, creato Pontefice

li 18. Gennaro 708.,'- •"

Cojianza defopradetti Pontefici ^manì nel rigettare i Camn*

Trullani. 31^
C A-



CAPITOLO IL
Coftantino Siro , creato Pontefice li 7. Marzo 70 8

.

Flavio del Papa da ^ma a Cojìantinopoli , e-fua coflanz^a in

rigettare i Canoni Trullani . Filippica Imperadore , e fue ree

qualità , herefta, e morte. Succejjione all' Imperio di Ana-

ftafio. J2.5
C A P I T O L O I I L

Gregorio Secondo, ereato Pontefice li ii. Maggio 7 14.

Culto delle Sacre Imagini antìchijjimo > e pro'vato . Primi canto-

ri della Herefta degl^ Iconoclajìi . Leone Ifaurico Imperadore ,

fue difpofizjoni contro i Manichei , e contro le Sacre Imagini

.

S' Germano Vefco^o di Cojìantinopoli, efue ^irtù . Decreto

Imperiale in abolizione delle Imagini . Oppoftzjoni del Popola

di Cofìantinopoli . Perfecu^ione contro i Cattolici . Libraria
'

famoftffima di Cofìantinopoli . Aiiracoloft a'vn/enimenti in con-

fermazjone del cul^ delle Sacre Imagini . Operazioni , fcrit-

ti, e lettere di S, Germano. Gregorio Secondo , fua Santi-

tà , e Dottrina . Alienazjone de' 2(omani , e degl' Italiani

contro Leone . Adinaccie di Leone contro il Papa . Due cele-

bri lettere di S. Gregorio Secondo [opra il culto delle Imagi-

ni. NuQ'vo e ditta Imperiale contro le Imagini. ^B^oluzjone

degV Italiani , e congiure machinate da Leone contro il Papa

.

^ma liberata dall' Ajfedio de' Longobardi per opera Ji San
Gregorio Secondo . Nuo've crudeltà di Leone , C^ incendio di

tutte le Imagini, Hifloria del taglio della mano di San Gio.

Damafceno . Depoftzjone ^violenta di S. Germano dal Vefco-

'vado di Cofìantinopoli . Generofìta delle Donne Cofìantinopo-

litane . Scommunica contro /' Im^peradore , e Vefco'vo intrufo

di Cofìantinopoli , e prohibizjone Pontificia agi' It-aliani di pa-

gare i Tributi a Cefare - . 210

b i C A-



CAPITOLO IV.

Gregorio Terzo Siro, creato Pontefice

li lé.Febraro 751.

Martiri [otto Leone Ifaurico . GregorioTerzfl, fue qualità, &
attenzioni per la eJìirpaz.ione degP Iconoclafli , Naufragio dell'

^Armata Na'vale di Leone . Irene Imperadrice Cattolica , mo-

glie di Coflantino Copronimo . Cajìighi di Dio [opra /' Imperio ,

Morte di Leone . Succejjìone del Copronimo , e fue brutali

qualità, horrendi editti, c^efecrahilibejìemmie* 37J

CAPITOLO V.

Zaccharia dellaMagna Grecia , creato Pontefice
li 5. Ottobre 741.

Vittorie 5 e crudeltà del Copronimo . Ufficiì del Pontefice per far-

lo ra'wedere . Cajìighi di Dio Copra /' Imperio , e horribile ,

e Jlrana peflilenz,a. Herefte nella Germania di Aldeberto, e

clemente , e loro condanna . Deciftone Pontificia fopra una

formola corrotta di hattefimo . §^ando fta Herefia ajferire gli

antipodi } h un altro Mondo . } 8

1

CAPITOLO VL
Stefano Secondo Romano , creato Pontefice

li 17. Marzo 752,.

Stefano Terzo Romano , creato Pontefice

il I. Aprile 751.

Morte di Stefano Secondo , e del Patriarca Anafiafio . Perfecuzio-

ne del Copronimo contro li 2{eligioft . Celebre , C^ efecrahile Con-

ciliabolo di Coflmtinopoli contro le Sacre Imagìni

,

552-
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CAPITOLO VII.
Paolo Romano, creato Pontefice li l8. Maggio 7 57.

Progreffi degViconoclafli in Oriente , e nuo<va perfecuzjone contro

i Keligioft . Pietofo fo'wenimento del Pontefice ruerfo di eflì*

Afartirio di S. Andrea Calyhita , di S. Stefano Juniore , e di

altri Cattolici. *Barharie del Copronimo contro le ^liquìe di

S. Eufemia. Jldorte ohhrohriofa del Patriarca Cojìantino Icono-

clajìa . Ahhattimento di tutti li Monajìerii di Coflantìno-

poti, J57

CAPITOLO Vili.
Stefano Quarto Siciliano , creato Pontefice

lij.AgoftoyéS.

Celebre Concilio di ^ma contro gì'Iconoclajìi , e continuazione

della perfecuzjone del Copronimo contro i^ligioft , e contro i

Cattolici. 411

CAPITOLO IX.

Hadriano Romano , creato Pontefice
li 9. Febraro 771,

Morte fpa^entofa del Copronimo. Succejfione all'Imperio di Leo-
ne ^arto . Fita , e coflumi di S. Anthufa . Nuo'va ptrfecu^

T^ione contro i Cattolici. Morte prodigiosa di Leone ^arto

.

Irene, e Cojìantino Imperadori . Loro applicazjoniper tirifla-
hilimento delle Imagini . Morte , epenitenz.a ftupenda del Pa-
triarca Paolo . Elezione flraordinaria di Tarafto al Patriarca-

to di Cofìantinopoli , O* applicazioni del Papa al Concilio.

Concìlio Niceno Secondo Ecumenico , e fm corfo , e definizio-

ni
. HerefiainOccidentedi Elipando, e Felice . Concilio di

Francfort, e fincero racconto del fm corfo . Libri Carolini,

e loro contenuto ^. Ammirabile prudenza di Hadriano negli

affari del Concìlio di Francfort, e fuamorte. 414
Tomo II. b 3 S £-



SECOLO NONO.
CAPITOLO I.

Leone Terzo Romano , creato Pontefice

]i i6.Decembre75>5.

Succeffione all'Imperio j ree qualità, e morte di Niceforo. Mi'*

chele Curofalata Imperadore , e fuoihandi^ e pene controgli

Heretici Iconoclafti^ e Manichei. AJJunz.ione all' Imperio di

Leone Armeno. Sua peyverftone per opera, e fraude di due

Hehrei. Sue prattiche fraudolenti a fasore degFIconoclafli.

Celebre Congreffo di Vefco'z/i Cattholici, e di Vefco'vi Hereti-

ci . Zelo ammirabile di S. Theodoro Studita . Perfecuzjone

contro i Cattolici , Traslazione dell'Imperio nella perfona di

Carlo Magno. 45

J

CAPITOLO II.

Stefano Quinto Romano , creato Pontefice

liiL. Giugno ,816.

Santità di quejlo Pontefice , e calunnie oppoflegli dagli Heretici^

e fua difefa

.

468

CAPITOLO III
Pafchale Romano , creato Pontefice li

17. Gennaro 817.

2{elegaz,ione , tormenti , e fcritti diSan Theodoro Studita , Santi-

tà , e miracoli di altri illuflri Martiri, e Confejfori . Morte horri-

bile deWlmperadore Leone armeno . Ajjunzjone all'Imperio

di Michele ^ albo . Sue qualità, e bandi . Commercio con gì,

Heretici ricufato da' Vefco'vi Cattolici , e nm^vaperfecuz^ion

di quefìi. 46^



CAPITOLO IV.

Eugenio SecondòRomano j creato Pontefice
li 1 8. Maggio 814.

Amkafciaria fraudolente dell' Imperador Michele all'Imperar

dor Luigi "Buono , C^ al Papa . Collazione Parigina [opra il

culto delle Sacre Imagini, O'Hereftadi Claudio Vefco'vo di

Torino , ambedue ripro'vate dal Papa . Morte di S. Theodo-

roStudita, e fnaConfejjione di Fede [opra il culto delle Sa-

cre Imagini. aj%

CAPITOLO V.
Valentino Romàno > creato Pontefice li i r.

Agofto Zzy.

Gregorio QuartoRomano, creato Pontefice
li 2-4. Settembre 8 2-7.

Morte, e fcritti di S. Niceforo Patriarca di Coflantinopoli . Spó-

falizjó dell'Imperador Aiichele con una Monaca , e fciagure,

e perdita dell'Imperio . Sua Morte . Succejjìone di Theofilo

aU Imperio > fue buone qualità , e fede . ^alitk di Theodo-

ra [uà conforte . Sua fa^ia diJJimulaz,ione nel culto delle Ima-
gini .- Nuo'va perfecuzjone contro i Cattolici, e particolarmen-

te contro i Pittori d'Imagini Sacre . S. Lazzaro Pittore , e fua
illujire coflanz^a . S. Methodio , e miracolofo dijjeccamento de*

fuoi genitali . Perfcguitatù , e tormentato da Theofilo per la

'venerazione delle Imagini ^ Martirio di S.Theodoro ^ e Theo-

fané . Morte di Theofilo Imperadore , Ifiituzjone della Fefta
di tutti li Santi . Studio della Imperadrice Theodora per il ri-

flabilimentó delle Imagini, Difputafra gli Heretici , tS^ l Cat-

tolici. (L^jfunzjone al Patriarcato di Coflantinopoli di S. Me-
thodio . Fatto facrilego di un'Iconoclafla , ^E^abilimento del-

le [acre Imagini. Canoni di S. Methodio fopra i caduti nella

Herefia. F fefte , e concito di allegrezj^a per il feguito fuc*
f# • . 484
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CAPITOLO VI.
Sergio Secondo Romano , creato Pontefice

li lo.Febraro 844.

Ty^fportazione in Cojìantinopoli de* Corpi de i Santi Niceforo , e

Theodor Studita . Con'verftone alla Fede del^ de' bulgari

applicata aduna di'vota Imagine . Jkfanichei, e lorofìra^va-

ganzje nelP adoraTjione della Croce . Lorofìrage , ^ unione co'

Saracini a^ danni de' Cattolici . Duhio infartofra alcuni Cattoli-

ci circa ilmodo della nafcita di Giesn Chrijio . 494

CAPITOLO VII.
Leone Quarto Romano , creato Pontefice

li li. Aprile 847.

€oflituzjone di Leone ^artoper la liberta della elezjone de^ Pon^

tefici. ^alita, e Herefte ajferte di Gottefcalcho . Concila a

tal* effetto intimati . Canoni concernenti la predejìinaz^ione , e

prefcienz^a di'vina . ^alita , e fcritti di Amalario y e di Gio-

*vanni Scoto Erigenafopra la predeflinazjone . Fauola di una

Papejfa , tn'ventata dagli //eretici , e Scifmatici in odio del

Pontificato J^mano , e[uà riprova* joc

CAPITOLO VIII.
Benedetto Terzo Romano, creato Pontefice

li 6. Agofto 855.

£lez,ione al Patriarcato di Cofìantinopoli diS. Ignazjo , e fue 'vir-

tù . sfrenati coflumi di Aftchele Terzo Imperadore . ^tiro

dalla Corte della Imperadrice Theodcra . Principii di au'ver-

fione tra la Corte Imperiale, e S. Ignazio. 5x1CAPITOLO IX-
Niccolò Magno Romano, creato Pontefice

li -LI, Aprile 858.

^{acconro dello Scifma di Foz^io , di alcune fue Herefie , dellaper-

fecuzic'ne di S.lgnazjo, e della cofiante condotta del Pontefice

Niccolo Aiagno in qptefio affare . Aiorte della Imperadrice

Theodora, di 'Barda, e dell* Imperadore Michele, Succejjio-



ne all^ Imperio di 'Baftlio Macedone , efue fa'vìe , efante rifa-

luzjoni. Ntio^e Herefte nelP Armenia , condannate dal Pon-

tefice in I^ma . Morte , ^ elogio di S. Niccolo Papa , eie

CAPITOLO X.
Hadriano Secondo Romano, creato Pontefice

li 13. Decaiibre 867.

Lettera di S. tgnazjo al Pontefice . ^alita egregie di Hadriano

Secondo . ^{ke'vimento in "B^ma de Legati di Oriente . Efe-
craTJone di Fozjo , e ahhruciamento de i di lui Libri , e della

lettera ingiuriofa di Michele . Spedizione de" Legati Pontifi-

ficii per la conuocazjone di un Concilio Generale . Concilio Co-

fìantinopolitano Quarto y ^ Ecumenico Otta^vo y efuefejjìo-

ni , e corfo

.

^^'y

C A PITOLO XL
Giovanni Ottavo Romano, creato Pontefice

li 13. Decembre 871.

Cy^rti di Fozj() per ricuperare la grazja di Cefdre . Morte di S,

Ignazio . M^torno alla Corte di Fozio , che di nuo'vo invade
la Sede di Coflantinopoli . Legazione di Oriente al Pontefice y

e moti'vi propojìi per riftahilire Fozjo nel Patriarcato . Accet-

tati dal pontefice , che acconfente alla elezione . Legati fpe"
diti in Oriente per tale affare . Arroganz^a , & ingratitudine

di FozUo^ Pfeudo-Sinodo Foziano , e fimi efecrandi decreti*

Ginfio irritamento del Papa, che di nuo'vo condanna , efcom-»

munica Fozjo

.

5S6
CAPI T O L O XIL

Marino diGallefe, creato Pontefice
li 17. Decembre 88 L, ..

^•

Degne qualità di Papa Marino . Nuo^a condanna di Fozio <

pentimento della Corte Imperiale . Famofa , & empia let-

tera di Fozjo [opra la procejjione dello Spirito San to • Confide-
razioni, e riprove di detta lettera. ^^•-^\-. 5^}

- '

*"
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e A P I T O L O XIII.
Hadriano Terzo Romano , creato F ontefice

li li. Gennaro 884,

Stefano Sefto Romano , creato Pontefice
li 13. Maggio 885.

Impareggtahile coflanz/i di Stefano Sefio nella rifpofla alle Lettere

ingiuriofe di "Bafdio . Aiorte di 'Bafitio . Stfccejjione ali* Imperio

diLeone Sejio^ Detroniz,z,azJone di Foz^io y e morte. 569

CAPITOLO XIV.
Formofo Romano, creata Pontefice

li 1^. Maggio 891.
patita di Formofo . Sue operazjoni per h Scifma d* Oriente^

Nnoa/a condanna contro Fozjo . ej%CAPITOLO XV.
Stefano Settimo Romano, creato Pontefice

li 6. Gennaro 897.
Fer^erftone di molti Eccleftaftici in quefla età. Stabilita della

Sede ^mana> Origine di cotanto per^vertimento, Intruftone

di Papi , e ragioni , perche
fi

annumerino fra i legitimi,

^alita di Stefano Settimo , e fuo fatto contro il cada'vere di

. PapaFormofoi cenfurato dagli Heretici , e come y edinr qual

parte difefo da* Cattolici . ^j^
«»».»»——«— I I

-.11 -
I I ! 1 I

- .

S E C O L O D E C I M O.

CAPITOLO UNICO.
Coftumi prenjarieati degli Ecclefiajìici del Decimo Secolo nel cor-

fo di tutti li fopradetti Pontificati. Alta pro^idenz^a del Ciela

nel mantenere in tutto queflo Secolo intatta la Chiefa da ogni

macchia diHerefia. Pontificato Temano fempre venerato,

anchefi)tto maltaggi Pontefici . Cenfure degli Hereticimoder-

ni, e loro confutazione > 58 j
•^
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q Simmaco .

SECOLO SESTO.
CAPITOLO I.

Simmaco di Sardegna creato Pontefice li

2 2. Novembre 498.

Scifma de Laurenzjani . Sa^te rìfoluzjoni di Theodorico ^

Operazioni di Simmaco contro i Manichei , K^imuazione
della perfecuzjone Arriana in Africa y efuocorfo. Provve-

dimenti del Papa per i Vefco'vi eftliati, Scommunicacon^
tro Q^najìafio Imperadore ^ pentimento di lui y crudeltà,

e nuo^a perfecuzjone contro i Cattolici . Severo Capo de'

Se'veriani y ejue horrihili empietà *

Tcut mali homines , dice S. Agoftina , [a] male zs.uuà.rm,^^,
muntur creaturìs bonìs ,- fìc Creator bonus bene mi- '^"^^'"^f"-'^'

tur hominibus malh ; e il fatto comprovò il det-
to , allor quando quelle machine difpofte da Fé- sJfmade'Lan-

Ito all'abbattimento della Fede , furono tutte con-
''"^'*"'*

vertite da Dio à vantaggio , e gloria di elfa , con
quella eterna , e favia providenza , con cui pare ,

che non tanto egli regga il Pontificato Romano
nel Mondo , quanto per mezzo del Pontificato Romano tutto il

Mondo ; onde VValatrido Strabone quafi con le iftefie parole tra-
fcriHe ne fuoi Libri la fentenza di fopra riferita di S. A^oftino , [ ^ T
Sicut mail etiam bonis male , ftc boni etiam malis bene muntur . Entrò ì,^ÌYr:£''Ec"
dunque Felto tutto pien di fafto in Roma , e ritrovato morto Papa ^'^^'X^.s.

Anaftafio , egl' incontanente eccitò in quella Città uno Scifma con
aufpicn di cotanto profperi avvenimenti , che gli fu agevole , come
avvenne

, [ e ] Multis pecunia corruptis , contro Simmaco , acclamato cThfd.Uì.coiuif,
dalla più numerofa e Tana parte del Clero , intrudere nella Sede Pon-
tihcia Lorenzo Arciprete del titolo di S. Praflède , Ecclefiaffico di
già vinto dall' ambizione di quel pofto , e perciò non folamente pie-
ghevole , ma piegato ad ogni voglia di Cefare , e rifoluto d' animo
a jottolcnvere il condannato Enotico di Zenone : per le quali cofe
[d

]
B^mx c£dcs

, rapina , & alia innumera mala perpetrantur . Ma la a rj -l-j
difunione fufcitata da un Heretico fu fuppreffa da un altro Hereti-
co

,
e ricorrendo tanto i Cattolici Simmachiani , quanto i Scifma-

tici Laurenziani al Rè Theodorico Arriano , ambi da lui riportaro-
no Il refcntto

, le]ut qui primo ordinatus fuifiet , vel ubi pars maxi- L;^;;f
" '" ^^""

A 2 ma co-



Simmaco.
^ Secolo VI.

ma cognofceretur , ipfe federet in Sede ^pofloUca . Quod ^quìtas in Sym-
macho invenit. Sentenza giiiftiffima , fé lì riguarda al merito della caii-

fa ; ma forfè non tale , fé alla bocca heretica , ond' ella ufcì , elfendo

che S. Agol^ino dice , non poterli dar vera Giiiftizia, ove none intera
a s..Aug.{„f,rm. la Fede, [a] Ubi faria fides non ejl , non potejì efk jujiitia . Con altri

f//^^"'
'" '"'"'^' riguardi Ci fottopofero alla decifione di un Rè Arriano li Cattolici , e

con altrili Scifmatici: quefti fi affidarono nella fede di lui, inimica anti-

ca della Romana,- e quegli fi afiìcurarono nella integrità di quel Princi-

pe, apprelfo il quale eglino giudicarono più preponderante la ragione,
che la pailìone . Ma ò fidanza fi foife quella de' Cattolici della integrità di

Theodorico, ola condizione infaufta de' tempi li ftrafcinafle violentemen-
te à quel forzofo ripiego , certa cofa fi è , che abbattute le prattiche

di Fello, fii da quelRèHeretico prefcelto il Papa vero al falfo, eperdi-
fpofizione del Cielo coftitnito da mano infetta il Capo fano alla Chiefa

.

Ma incrudelendofi ogni dì maggiormente lo Scifma , e con lo Scifma la

*J<;'^po"* »''! difunione nel Popolo, l'inimicizia fra Grandi, la propenfione de' razio-

nanti ali' arme , e la pronta occafione di nuove uccifioni, e tumulti, giu-

dicò quel Rè efpediente giudo , e neceflario il portarfi efìo medefimo à
Roma , per fedar con la Maeftà della prefenza que' torbidi , che non
fupprelfi à tempo haverebbon feco tirata con irremediabile incendio la

h ^,:n(5oo. mina intiera dell' Italia. Portovvifi dunque , ed [ Z? ] entrovvi ; e l'entra-

ta fii à guifa di trionfo, pari al quale non Ci vidde forfè giammai in quel-
^'j^e'nr'ofo'"- la Città, òpiiì intenfo nel gaudio, ò più univerfale nel concorfo, ò più

^"^^
nobile nell'apparato. S.Fulgenzio Vefcovo di Rufp a, che ritrovovvifi àca-

fo prefente , in rimirar' i llupendi abbigliamenti , i nuovi e rari fuochi

Memorabile det- dì gioja, in cuiper dimoftrazione di benevolenza, e di rifpetto verfo quel
to di s. fuigtn- Principe, flruggevafi Roma, ufcì quafi di fé fìielfo, e per efprimerne la

magnificenza, nulla dubitò di follevar, non tanto seda Roma al Cielo,

quanto Roma flefla al Cielo de' Beati , e come eflatico rivolto a fuoi

e i^vhas.F.i!-'. compagni, [ e ] Quàm fpeciofa , egli óiffe , potefi efìe Jerufalem caleftis,

afMi spinumta'".'. fi fic fulgct F^oma teneflits ! Et fi in hoc feculo datur tanti honorÌ£ dignitas
cat i.un^.^ru.

^Higentibus yanitatem
-,

qualis honor & gloria praftabitur San&is contenh

Ano degno di
p^^^^ì^ii^ -peritatem 1 Né riufcì infruttuosa la comparla ài un tanto Rè in

i;;>odoruo. quella Città, per l'opprefilone, che feguì de' Scifmatici Laurenziani, e

per il degno infegnamento , ch'Hereticoqual'egli era, lafciò a' Cattolici

regnanti, della venerazione, che {)ortar fi deve al Vicario di Chrifto, &
alle facre Leggi della Chiefa . Poiché nel Concilio intimato da Simma-

co contro i Scifmatici, richiefto Theodorico del fuo configlio fopra al-

ci in\anis huJKs triEcclefiafuci affari, egli rifpofe con memorabile fentenza, [d] In Sy-

(-'-"^- nodali effe arbitrio, m tanto negotio fequenda prafcribere , nec aliquid ad fé

prxter reverentiam de Eccleftafiicis negotiis pertinere : committens etiam

poteflati Tontificum , quod magis putaverint utile , deliberurem , dummodo
venerandi provifione ConciIn pax in Civitate Fumana Chrifiianis omnibus

reddcretn:- : comprovando egli la fua rifpofta con l'autorità di quelle Leg-

s,i, che riferite à lungo [ e ] da Caffiodoro fanno fmentir chiunque ar-

l.mil%flZ% dimento prenda di focloporre alla podeftà laicale 1' autorità divina del

t.q.ipifi.17! Pontificato Romano. Onde forfè allora prefero motivo gli Ecclefiafti-

Un^auìhid.apud ci di quella eia di conferire à quel Rè gli fpeciofi titoli di Clemen-
Bar.^nno^^i.num tiffiuio , [/l PjiiTimo , e Santo, fupplicando eglino il Cielo per la
'"•"'' '^' ^-

'

confer-

grciic

Città



C.-//)/Vf-olo /, sf
Simmaco.

5
fcrvìizioiie, e feliciti del Tuo Regno, coiiefempioinflnuatoci nella Sacra
Scrittura , allor che Dio [/t] comandò à Bar'nch , che pregaflb per la

^ '"''""^•'•'

vita degli empii Rè Nabuchdonofor, eBaldaflare, e quando S. Paolo [b] i' -^^"^-m.

chiamò Omwo il Prefetto felice Idolatra, e S.Dionilìo Ale{Ìandrino[c] e ^i>NdEuf,o.i.'r_

liuomwi Santijjììni Valeriano , e Gallieno inimici implacabili della Re- '"''•'•

ligione ài Chrifto . Elfcndo che fomiglianri encomii davanfì in qne' i-audi date da

tempi per coflumc , e non per indizio di Santità, anche a' Poeti licenziofì. ^i""'"!"'
sanriad

quali Cicerone chiamo [rfJS^wf/, emoltopma Principi fupremi, benché d cìcir.pro.Ar<h.

malvaggi, come coftituiti da Dio per Rettori, e guida de' Popoli, [e ]d^- ^oretc i

bovobii B^gem in furore meo y e, [/] Qui regnarefacit hominem hypocritam . i 10027.

Ma ciò che mqueilo Sinodo die gran pena à un moderno Autore, fi è la

famofa, & uniforme Decifione di tutti que' Padri, [g]Pyoman£Sedis^nti- g/^^^uf-A.

fìiteìn, minorumnonfìibjacere judicio. Gio. [/;] Launojo per non volerne %'l'y^7rr'p!K^Jd
(piegar' il vero legitimo fenfo, CheilTontefice Promano non mai è {oggetto '^/"'-i'HmòMtfee.

alla giudicatura di alcun Sinodo , ricorre ad una interpretazione non da
''"''"'

alcuno applaudita, ed in tutto infuflìfìiente, e dice, che nella parola Minorum
intendeli non il Smodo, noniVefcovi, ma i Chierici Romani, il Senato,
e popolo di Roma . Veramente grande fludio richiedevafi da que' Padri
(fra quali vi era un Lorenzo di Milano, un Pietro di Ravenna, e un'Eula-
liodi Siracufa, Ecclefìaftici tutti celebri, e per pregio di Dottrina, e per
fregio di Santità ) per decidere , fé un Papa fofie maggiore , ò minore di un
fcmplice Chierico, di un Senatore, e fin diun vii plebeo Romano ! s'egli,

eh' è Monarca del Mondo, potelle , ò non potefleeirere giudicato da quat-
tro Tonfurati , òdaaltrettanti Laici di Roma ! Sefopratal dubio cadelle il

Decreto , non so fé con maggior ragione dir fi dovere inetto il dubio , ò il

Decreto, mentre da alcun non mai fi è dibattuta la quefb'one della fupe-
riorità del Papa foprail Senato , fopra i Chierici, e foprail popolo . Il punto
rii ciò , che non vuol' intendere il Launojo , che dichiarofll da que' Padri, che
iiPapaè fopra ogni Sinodo, la fua giudicatura è fol fottopolla al giudizio
di Dio, echeTrima [/] Sedesnonjudicabituràquoquam, come già fi dilfe i ^pud /^^r. «:.r.,

ò dal Sinodo di SefTa [y fotto S.Marcellino, ò dall' uniforme confenfo di ,^°^»• 9^.

tutta l'antichità.
'

k ^«;.#joj.

Nèinqueflaconfufa agitazione di Scifmitrafcurò Simmaco d'invigilare opere d\s\mvnt.
alla purità della Fede Cattolica nella deprefììone de' Manichei, iquali,non <^° '^«"^'•o u mì.

fenza maraviglia, riforgcvano giornalmente in Roma dalle loro medefime
""^'"'

cadute , e tanto pili arditi fi affacciavano , quanto più opprefli . Fecegli egli
[[]ài nuovo tutti carcerare, e con perpetuo efilio rilegar fuori della Cit- i ciarc.wSr;.
tà, raccogliendone i Libri, che t'ccc confegnare publicamcnte al fuoco avan-
ti la Bafilica di S. Gio. Laterano , come di effi poco tempo prima h.avea fat-
to Gelafio avanti quella di S. Maria Maggiore

.

Ma fuppreilb l' incendio di queffi torbidi in Roma , fi riaccefe quello P"^e^"^'one d<?-

dellaperfccnzioncArriana nell'Africa. AGundabondo era fucccduto nel AfrifaT""'
"

Kegno[w] il Fratello Trafamondo,Principefavio, e magnanimo, laudato *" ^""'C- '^^ *'^'

da Procopio col degno Elogio di [«] Firmdolcfapienti^ maxima, tumani- IwX^V/rf.
mimagnitudmcomnes majores antecedei. Ma fé non fu egli crudele, come
i tuoi Antenari , non fii men' empio di eUì ; conciofiacofache con nuova efe-
crabile politica, [0] ChrijiianosnonposniscorporiSy am fuppliciis, [ed pra- « w.«,/^,./
miiSy & honoribiis omnibus ad deferendam fidem invitabat : non aufcuUan-
tes vmy minime ple^ebat , Stimò egli di poter più facilmente abbattere

Tomoli. A 2 la Re-



Simmaco. g Secolo VL
iiRèTrifamon la Religione Niccna COI! gli allettamenti del tratto, che 'con i trattamenti

eiez^on^'d''"
' barbati dc' partati Tiranni , e figurandofi di vincere con la fpada nel fodero,

viVèFcmi
.' ""°

ciuanto fol comandò, che morto un Vefcovo, non fi elegcHe dal Clero il

fuccedbrc, acciò quindi in fé medefima invecchiata, e non mai ripropa-

ginata la Vigna del Signore cadefle in fìnefarmento fecco, preda, ludi-

brio, epafcolodegliArriani. Ma non cosìque'zelantiflÌKii Prelati furon

facili ad ubbidire, come il Rèi comandare; poiché quei della fola Provin-
cia Bizacena (de' quali folrefìa memoria nelle Hiftorie ) unironfi in Conci-
lio , e contro gli ordini Regii pròwiddero le Città di Paftori ,[e le Chiefe ài

Miniftri con tal fermezza di animo, alacrità òi mente, e difprezzo della

a ^4pt<dSurjnvi- ptopna vita , che chi ne racconta il fucceflb , dice , [^] Fit communis
taò'.Fuigtntndie afiumùtìo : TresbytCYOS y Diaconos , & fi qaos mveniret tle^ìio , raperà benc-

atccrc , & conjccrare certatim in locis jtngulis properantibus , ve in tali

ftudio aliquis aut tardus , aut novìffimus videretur . Ma quanto fiì più

ai dente il loro zelo , tanto maggiormente contro di loro arfe lo fdegno di

cw^'
^"'^' '" Trafamondo, cheimmantinente condannolli tutti ( e [^] furon ducento

KinTodfc'vefco- venticinque) alla relegazione in Sardegna, dove come trionfanti eglino fi

còrp.iiimsol portaronojcarichi di gloriofi meriti, e di ricchifJìmo arredo, cioè del Corpo_
iihiolnsardegna. di S.Agoliino, della di luì Mitra, ePaftorale, che quindi da Hipponafot^

trallero, come preziofo avanzo delja Chril^ianità di que' Regni. Seppe
Simmaco cotal' infortunio , e con tutta la pienezza del fuo gran cuor

Apoftolico accorfe alle miferie Ai que' nobili Eccklìaftici , efcrilTe loro
e ^pud Enmi. quell' ammirabile Lettera , che leggeiì inferita [ e] nell'Opere di Ennodio,
pag.iii.

j^ qj^^^j ^^ un'efhatto di fentimenti magnanimi, atti à mantener'in fede

sovvenimentodi oguipiii opprcfio Innoccntc. Quìudi fcendcudo al più potente riftoro del

fJ^òwTThìn^^ fovvenimento, ogni anno egli mandò loro vefti, vitto, e denari in foften-

d'Zllflaf.inSym. tamcnto delle vite , & in follievo de' patimenti : [d]Symmachi4s omrii anno ^

dicel'Hiilorico, per africani ^ & Sardtniam ^ Epifcopis , qui in exilio erant

intrufi, pecimias y &veftesminiftrabat; non fenza gran maraviglia di chi

confiderà, comepotefleinque'tempiil Pontefice Romano fovvenir tanta

moltitudine di Vefcovi, e tanti nobili monumenti lafciar del fuo pio, e

generofo animo, nell'abellimento, fabricazione , e doti di quelle molte

{ tI^'J^'^'
Chiefe, che à lungo [ e] defcrive il fopracitato Anafiafto , fotto un [/] Rè

;« onco
. barbaro , che teneva non men' oppreiTa la Religione col giogo dell' Herefia,

che la Città di Roma con quello dellafchiavitù. Ma Trafamondo vago di

veder' eltinta fcnza fangue la Religione Nicena , e di confutarla più tofto

,

j/n"JT/ifnJp'*ui che di Opprimerla, bandì con publicità [g] di Editto unafolenne difputa,

Sur. ' ' proteiiando'ì eflb difpofto à poter efler vinto dagli avverfarii , quando

?ifem,onT. fo^fe convinto dalle ragioni. Molti accorfero à foftener la caufa del Figlio

h Ibidem. ' di D:o, ma con il preveduto effetto, che foggiunge l'allegato Hiftorico,[/7]

Si quis ei refpondere -poUiijìet-, nec de/pie lehat, nec repellebat ; imo quaft

pattenter audiens , fatisfieri [ibi non po[ìe ja6fabat. Ne andava egli perciò

tutto vanagloriofo , e gonfio , e mentre un giorno con Regia baldanza rim-

proverava i Cattolici d' ignoranza , un di loro ò infofferente dell' ingiuria

,

ò vogliofi, di render ragione alla fua Fede , Chiama , difie , ò i^è , Fulgen-^io

ilFefcovudi liujpai che poc an^i hai relegato in Sardegna ^ [e defideròfa jci

di efiere inilrutto dal pia dotto Campmie , che vanti la B^ligtone Cattolica

\iioTe,eDonn-fràtuttequej'iedatè defolate Chiefe dell'africa. Non indugiò Trafamondo
na di.s. fidgcn. ad accettat l'invitio per renderfi tanto più famofo con la competenza di sì

* • accredi-



Capitolo L rj Simmaco.

accreditato Contradittorc, e richiamatolo à Carthagine ne flava atten-

dendo con impazienza ancora l'arrivo. Mi giiinfe prima alle orecchia del

Rè la tama della fantità , e dottrina di S. Fulgenzio , che agli occhi la perfo-

na; conciolìacofache appena il Santo Vefcovo hcbbc pollo piede in Car-

thagine, che convenendogli difputar con alcuni Vefcovi Arriani, tutti in

breve gli riduile alla vera Fede , con tant' applaufo de' Cattolici , e con tan-

to concorfo , e frutto degli Heretici , che Trafamondo , il quale volle

tutte le particolarità rintracciare con diftinzione de' nomi de' Vefcovi
convcrtiti, degli argomenti addotti, e del corfo della difputa, non potè
non predicarlo per huomo eguale alla Tua fama, Et tgrcgii Sacerdotis inge-

nmm , fapicntiam , docirinam , fidem , pictatem , mcinfuetudinem , contt-

nentiam probavit , C^ convenientcm farn^ [»<£ pr£conììs talem efje , qualis

pradicabatur , agnovit . E molto maggiore riconobbelo dell' efpettativa

concepita, quando poi con lui egli abboccoffi in lunghi difcorfi fopragli

articoli controverfi degli Arriani; poiché, foggiungeil iopracitatoHiflo-

rico , che il Rè in udirlo [ a ] laudai [apientiam , miratur eloqucntiam , a ibidtm

.

predicar humilitatem ; mi con la folita conclufìone di chi volontariamente
fi compiace oilinar nel male, cioè [ Z> ] ncque tamen meretur intelligere b mdcm.

yerttatem. Altri molti congreffi hebbe Trafamondo col Santo, tutti av-

vantaggiofi per la Religione Cattolica, ma che tutti in fine terminarono
neir ammirazione del Rè , e nella relegazione in Sardegna , dove di nuovo
fiì rimandato Reo gloriolo S. Fulgenzio

.

Dall' Africa ci convien di nuovo paflar à Coflantinopoli, e quivi come Perfecmione de.

in teatro di efecrande novità efporre il funefto corfo di un'horribile, e Bi'.Eutychiani in

nuova tragedia. L'Imperador' Anaftafìo delufo dalle concepiite fperanze
^"^"^^'

di veder' il Pontefice Romano approvator dell' Enotico di Zenone, àguifa
di quei , che per non poter offender l' inimico, oltraggiano la di lui imagine,
infuriò fpietatamente contro chiunque profeifava la Religione Cattolica,
mandando Soldati per isforzar gli Eccleliaflici d prender commercio con
glìHeretici, machinando morte per [e] mezzo di un Sicario al proprio cTheod.kCoiua.
Vefcovo di Coflantinopoli , e traboccando nell' ultuna difperazione di far ^>^- -•

trucidare, comefeguì, più di tre mila Cattolici, che difarmati, e di nulla
timorofi innocentemente allìllevano un giorno agli fpcttacoli nel theatro

.

Qualdqlorofocafo recò rammarico immenfo al Pontefice, non tanto per
l'atrocità del fucceffo, quanto perch' eglino, benché coilantiffimi nella
Confefììone della Fede Chalcedonenfe , erano tuttavia efclufi dalla commu- cenre ucdfa per
nicazione della Sede Apoflolica , per la loro infaufta oflinazione di adherire la Religione cat-

ad Acacie , la cui fama , e nome eglino foftenevano ancora contro i divieti chum'" "iTrcfre

de'paliati Pontefici . Per la qual cofa non furon giammai né pur dalla d,i' cattolici,

medefima Chiefa Greca annoverati fri Martiri , e di loro pianfe Simmaco

,

che fcrivendo ai Vefcovi d' Oriente difie , [ ri ] V.ullus ambigat eadem nihilo- dsym.epift.adspi-

minuseffe ventura , qu£ m Confiantinopolitana Écclefia mper contigerunt, 'ut^inZ'òuTl
de quibus mihi pariter ingemifcere necefk eft , & tacere : 8c Ennodio ,

[e] Ts^otum efl , quòd in Conflantmopolitana nuper Ecclefia fertur admijìumy e E„mdM,id.
undepatimur, fine vocis ufura, trifiitiam . Rendutofi dunque Anaflafio abomi-
nevole per la crudeltà , &efecrando per la protezione prefa degli Heretici, Simmaco knm.
non hi più lungamente tollerato dal giullo Pontefice, che finalmente prò- ^"^"^'"i'^'^p^ra.

cedendo allaScommunica, lo tolfe alfatto dalla Communione della Chiefa .
"''

'

Era allora aperto in Roma [f] il Concilio, che fu detto Palmare, convo. f ^,,„, j^,^

A 4 caco
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• cato da Simmaco per ridurre in iftato di quiete gli affari della Chiefa Ro-
^i.a.'i.^'.""'"^'" mana, fconvolti dallo fcifma paifato de' Laiirenziam" , nel quale [a] Lau-

rentimn itcrìtm intrufum deponi , ^ Ueràm in exilium mitti curavit ; quo

fa6ìo qinevit [editio: hor' inefìb col configlio di tutti que' Padri vibrò la

Scommunica contro l'Imperadorc, imponendo fine nelmedeiìmo tempo
allo Scifma d' Occidente con l' efilio dell'Antipapa Lorenzo , & alle agita-

zioni dell' Herefia d' Oriente con la condanna <M Analtaiìo . Ma la pena par,

che fervide pili tofto d'irritamento al Reo, che ài emendai conciofiaco-

Y.Jegii(), ininac che Anaftafio imperversò allora così baldanzoHimente nel male, che toltali

A -uiMla
'"".'''.''' dalla faccia ogni mafGhera di cofcienza, e di convenienza, che pur ritener

simnuco,
'''^' '^°

dovea coutro il primo Patriarca del Mondo , e capo della Chiefii , traboccò
contro lui in rifentimenti non fol mordaci i ma temerari! , publicando

un Libello famofo , che fparfo pe'l Mondo recò maggior' infamia all' Auto-
re, che all' Avverfario . Poiché coftretto Simmaco à purgar lafuatama

b Extat uL,i. ùiùi.
avanti a tutto il Chrifli anelimo , [ Z> ] un' Apologetico compofe, in cui ritor-

^'""?. ' ' cendo le mal pungenti faette contro chi havevale vibrate, ContumeUas,

>ipo!o3i.i .!d die' egli, Imperator , qnas in meain proferendas putas cfie perfonamy mi-
?'P '• •

'^ nam , quàm mihi gloriof^ funi , itcì te gravare non pofient ì (liiid cum &
humano te examinante judicio /alfa fuerint comprobata ? Quid, Imperator,

in Divino Judicio} ^n quia, Imperator es , nullum Dei putas effe judicium ^

Taceoy qitòd Imperatorem accufatorem effe non conveniat: e fìegue, Dicis y

quòd, rnecum confpirante Senatu , excommimicaverim te . '^os non te ex-

communicavimus y In^perator, [ed ^cacium. Tu recede ab ^^cacioy <& ab

illms excommunicatione recedes . Tu te noli mifcere excommunicationi ejus ,

& non es excommunieatiis ànobis: fi te tnifces , non à nobis , fcd à te ipjo

excommunicatus es; e poco doppo, Dicis me effe Manich^um . lyimquid

ego Eutychianus fumy vel Eutychianos defendo , quorum furor may:imè Ma-
nichixorum fuffragatur errori^ Ro-ma, mihi teftis efi, & Scrinia tejìimonium

perhibenty utràmàFide Catholica aliqua ex parte deviavcrim ; procedat ali-

quisy & quilibet ratione convincat : alioquin convimia funt ijìa, non crimi-

c ]nnb.T>ont.T^y::. ^^^?w probamcnta', e ciò diik Simmaco, perche di [e] frefco elio havea
•^j'»'

^
fatto incendiare tutti li Hbri de' Manichei, condannandone gli Autori, &
i feguaci adun'irremilfibile efilio; quindi egli foggiunge: ^n quia Impe-

ratore s , divinum putas contenmendum effe judictum f ^n quia Imperatores ,

cantra Tetri niteris poteflatem ^ E perche Anaftafio rimproveravagli l'ele-

zione al Pontificato, e la competenza dello fcifina, egh replica, ^n bene

fa6ìuscffemy fi Eutychunisfaverem ? Si Macii nomini comìnunicarem^ f La-

tere non potefl , cur ifia pnctendas . Conferamus honorem Imperatoris cimi

honore Tontificts , itìter quos tantum difiat , quantum ille rerum bumanarum cu-

ram gent , ijìe divinarum : tu humaua adminijiras , illa divina difpenfat

.

Fortafìe di^urus es , fcriptum effe , Omni pottjìati nos fubditos effe debere ?

"ì^s qiiidem potejtates bumanas fuo loco fujcipimus , donec, cantra Deum
fuasnoneriguntvoluntates: c^eterìtm fi

tu Dea nondeferSy non potes ejus uti

privilegio ^ cuJHs jura contemnis . Dicis , quòd male te I\gmanus tra^ìet Se-

natus; fi nos te male tra^amus fudcntesy ut difcedas ab H^reticisy tu nos

bene tra^ìas , quos vis foda/ e pr^cipitanter cum HiCreticis^ E quìi lungo

egli 'à {kcndc , rimproverando ì Ccfare l' oftinazione in ritener' il condan-

nato nome di Acacio , e coii memorabiliirmia fentenza conchiude , Circum-

fpicias cunCìos , <j«i ab initio dogmatis Chnfiiani Catholicam Fidem diverfo

^ proj^ofi-
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propoftto perfeqtii i velaffligere funt conati y quemadmodHmìplì defecermty&
Orthodox.t f^eritas hoc pr<£valHerit magis, quo putaretur oppre/fut qua fìcut

fub infe&atoribiis fuis crevifk monflratuYj fìc obtrivtffe cognofchur infeqiientcs.

Così egli.

Con qiicfto pi'imo tentativo di calunnie impcgnatofì Anaftafio d dir Aiufiafio co-u..

male del Capo della Chiefa, non è credibile, quanto fpietatamcntc fi pò- fJ^vo'^dTcortla-

nellci dilacerarne il corpo con una fieri/fima perfecuzione . E primiera- tmop'oii.

mente egli tutto (ì fille à guadagnar Macedonio , che reggeva come Vefco-
vo la Chiefa di Coftantinopoli, e che ridotto al fuo partito recar potea
grand'avvantaggio alla fazione degli Eutychiani ; [a] Imperatore dice Theo- ^Tiuod.m coiuct.

doro, Macedomum vehemcnter urfitt ut idem ipfe faceret, cioè , ch'egli /'^- -•

condannaffe il Concilio Chalcedonenfcj e lìegue , Maccdonius vero fine

univerfali Synodoj cnimagru B^mce Epifcopus py£fiderei ^ nihil fé fa&itrum
dfxìt; per la qual cofa Anadafìo [ b ] Contra Ecclefiam, & Macedonium b idtmibid.

armatuseflf 8c aggiungendo all'armi le accufe, [ e ] incolpò l'innocente ,- i.iùer.^nircj.r,

VefcovodiNeftorianifmocolpreteflo, che egli havelle alterato il Tefto '^•

diS.Paolo, con dir del Figho di Dio, Qui appariiit per cameni^ quando
l'Apoftolohavea detto, [3] Qui apparuit in carne: onde in un giorno della '^ •J'"»}f''.ì'

Settimana Santa egli fpinfe gente armata nella Chiefa per maltrattarlo, e
catturarlo , come feguito farebbe y fé il Popolo Cattolico non fofle accor-
fo a di fenderlo, efclamando [e] Huomini, e Donne, Fanciulli, Giovani < e Thtod.ibtd.

eVeccIij, tutti ad una voce, TempHsmarryì-iieJìy ò Chrijìiani: patrem ne^

modeferaty fcagliando eglino nel medefimo tempo ingiuriofi imprope-
rii contro rimperadore, chea piena bocca fiì maledetto come Manicheo,
efacrilego. Temè Cefaredelladevota audacia del Popolo, e [f]Territus
pOYtas curi£ Imperialis undique claufity & navigta fug^ commoda Valatio

^ '"""*"*•

adhibjiìt; e volendo moftrar giufta la fua empietà fé di nuovo accufar'ii' ^^^^^ Macecfo.
Vefcovo di obbrobriofo misfatto,per quindi renderlo maggiormente abor- n<o°(5fendeUfuà

rito, laido, adultero, ecolpcvole; mi la calunnia infamò l'Orditore con ''""°""''''

egual gloria, e laude di Macedonio , il quale [g] Gennalibus carere depre-
henfus fuity ond'ellavenne àdiftruggerli in fé medefìma, mancandone con ^ ^^'^l'-•'•^^•ì^.

tanta evidenza il corpo del delitto, e i tcftimonii. Per ilqualfuccelfo
egli finalmente niolvè di adoprar con maggior cautelalafua potenza, e [/;]

^ '^'""'''^''^'

1Slo5lt4 illirmviolenterabrep-tumChalcedofiemmiftty relegandolo inlontanif-
fìmoefìlio, ove morì, ^rand'Ecclefiaflicoinvero, e^degno [/] Nipote ìxicefb.i.ig.cig.

dell'altro gran Vefcovo di CoilantinopoliGennadio, fé havefle così bene
efecraroiinomediAcacio, come bencfeppe foflener'il Concilio Chalce-
donenfe contro Anaikdo. PercolTo ilPaitore, fi viddc allora difperfo in
iftrane guife il Gregge, elTendo che per ordine dell'iniquo Cefare [k]

^ ^'•"/*"'^'*-

Quidam ex tlio y nommllirelegationey alti accufatiombns inìqiiis y alii bonorum
publicatione affligli funty multi etiam, qui fuga ftbi confuluerunt ^ B^mam
peryeriertmt

. Né di ciò egli contento, fé prender per man di Boja i vene- '^'^'"'^ cmJcitici

randi Originali del Concilio Chalcedonenfe , quali Macedonio havea fin'al-
'^"'^'""'' •

lorafantamente rifervati [/] in .Arca fin^iore , ordinando, che con publi-
co vituperio epiino li gettalfcro nellefiamme, con ifdcgno eziandio di

' '''"^'^"^•

quei, che mal'affetti à quel Concilio, pur veneravano in que' fo^li im
monunK'nto egregio dellantichità di que'tempi. Quindi afliinfe al Vefco-
vado di Colhntinopoli un Sacerdote Herctico, [m] luiluriofo, e li^iode* '" ^'"'^- *^'''^'

Grandi, per nome Timotheo, che profanò fubito il ilio ingreflb nella Chiefa

con
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congittarcaterralcimagini, & armi eli Macedonio, [ a ] decretando ,

M./ceiLu^-'
'" comefuccefie, che in tutti li Tennpii doppo il facto Trifagios'jntonalfe

l'aggiiinra delle parole, Qiit crucifixus efi proncbis ; nella niedcfima ccnfor-

b V4d,rt.t.as64. mjta appunto, come havevapratticato in Antiochiarcmpio[/?jGnateo. lì

quanto vituperofamcnte governafie fcianni quell'eccelfo Vefcovado , fi ren-

derà pur troppo noto dai racconto de i fucceffi, che ne feguirono

.

Opere di simma- ^^ difcacciamento diMacedonio,e l'intronizzazione ingiufta di Timotheo
co in follie vo de' furono i primi lampi ói quell'horribil tempefta , che roverfcio Anaftafio
Cartolici.

foprai Cattolici d'Oriente. Onde Simmaco, che dall'altezza della Cathe-
drallomananeadocchio dalungiilfumo, come buon nocchiere, difpofe

'^AnYo silicio"' a tempo alla difefa gli animi de'Vefcovi Cattolici Orientah con [e] una
lunga , & Apoftohcà Lettera , che in ogni fuo periodo fpira fantita , e mara-
vigliofamente accalorifcei Fedeli alla coftanza. Hgli direffelanon ai Ve-
fcovi generalmente Cattolici, ma ai Vefcovi Cattolici communicanti con
la Sede Apoflolica -, eifendo che con lacrimevole difgrazia era fciflb l'Orien-

te anche Cattolico in due fazioni, Cloe in quei, che condannavano il nome
diAcacio, e perciò communicavano con la Chiefa Romana, & in altri,

come Macedonio , che foftenevano la condotta , e la fama di Acacio contro

i divieti de'paifati Pontefici, ond'erano efclufi dalla communicazione di

cffi ; perloche con doppio flagello eglino erano riputati Scifmatici dai puri

Cattolici , e pcrfeguitati dagli Heretici , e puniti da Anai1:afio come Catto-

lici. Alli primi dunque ferine Simmaco l'accennata lettera , & i fecondi,

òFxtar,tt.i.tf>ft. che con lunghifrime[(/] preghiere implorarono il di lui conforto, &a)uto ,

%r.m.Pon. quarum ne put furouo degnati ài rifpofla, efiendo che non giammai può elfcr fincc-

]^nnàaifs ^^nsy^^ fo qucl corpo , che vien deformato dalla difunione col capo

.

rnacumEpìfc-Ko- Nulla pero maggiormente fé andar' orgogliofo l'I-utychianifmo per

'^'prómoxionedi l'Oriente, quanto Tarifoluzioneprefa da Anaftafio di promuovere al Pa-
stveroaiPatriar- triarcato di Antiochia l'iniquiflìmo Severo , Heretico, che propagò ne'
catodiAnt.och.a

pof^ej^iscveriaui fuoi feguaci l'indegnità della fua Setta, e l'obbrobrio

^^^ del fuo nome. Nacqu'egliinSozopoli, Citta della Pifidia, [e] adoratore
v^gr. .j.c.j j. ^^.g^'ijj^jj

^ g (-|^g ^^ fcolare del Demonio , divenuto Maefi.ro nell' arte della

. . Macia, apri quivi fcuola di ocni più bombile mcantefimo . Mi, non so
Sua vita empia, e o ' . f i- ~ , /- v > -n i

• • f i- • -n • \'

icandaiofa. come, ridottofi a profeliarlaReugioneCattohca , e ricevuto in Tripoli

d'AfiailBattefimo, inunMonafierio prefibGaza veftj l'habito Monacale,

ove vifie qualch'annojpiù come attediato del'fuo mal vivere, che dcfiderofo

f//.«c7.r.57„.a«- di ben morire; e perciò degenerando nelle bruttezze di prima [/] Ntgavit

flint. fi,'i Minna, jìatim Eccleftaniy tnquabaptir^atuscfly &procefJit adAcephalos H<iercticos ,

!<.. i.cv-x,/.
-pocavìtque fan^as Deidomos diverforia HiCrefiS:, & mipietatis . Fii perciò

egli vituperofamcnte fcacciato da Monafterio con altri Monaci pervertiti

da lui ne'medefimi errori; onde maraviglia non e, ch'efaccrbato di animo

fi portalfe dal Claufi:ro alla Corte , & ad Anaftafio porgelfc doglianze im-

menfe contro i Religiofi del fuo Monalterio,.comecontradittori del-

le Leggi Imperiali, e foftenitori del Concilio. Accolto con tutta quella

inclinazione d'animo , che fcco porta l'unione fcambievole de'fentimenti ,

Cefare molto di lui fperò , e moltifiìmo confidogli circa quelle rifoluzioni,

che prender'eifo voleva per foftenerilfuo impegno dell'Enotico contro il

Suoi fraudolenti Concìlio . lumodo tale, ch'cfi'endo in breve pafiatilidifcorfi in confi-

"^^eJa^liw

*"' ^"'' <^e"zaj laconfidenzapoi, che trovo amocdue difpoftiad ogni più efecra-
pera o* e

. bilcimptcfa, li fé precipitate in que'moftruofi ccceiTi, cheftranamente
fcon-
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fconvolfero tutto il Chriilianefimo dell'Oriente. Severo primieramente
^ ^^,.^^;^,,, ,.„

configlioUi, che con [a] Imperiai Decreto egl'imponefTe , che in ogni ar««.

Chicfa s'intonade publicamente dal Pulpito il Sacro Trifagio con l'ag-

giunt^dclle parole, Qjùcrncifixus cft pronobis; conifpcranza, cheiftillato

a poco d poco il feiitimcnto Eutychiano negli^animi del Popolo , veniflero

tutti poi infenfibihncnte d prok.Harnc l'Hevelìa . Md lungi andò dalla efpet-

tazioneilfuccellb. Conciolìacofache inhorridiill il Popolo alla novità ài

quell'efecrabile cantilena, e molti amarono meglio lafciar la vita in difefa

del Concilio Chalcedonenfe , che adherire ad un'Herefia tanto di frefco

condannata dalla parte più lana de'Fedeli, e generalmente abominata da

tutti. Due volte rinovoill l'ordine, & altrettante volte refiftè il Popolo

Cattolico con sì franca Tortezza, che unitofì d truppa, e girando perla

Città cantando Tempre Hinni al Verbo humanato, proruppe in fine in

tumulto, e difcendendo dalle Laudi di Giesiì Chriiì:o agrimproperii di

Anaiiafio , e dagl'improper ii a^l'infulti , viddefi allora quella Reggia in peri-

colo di arder tutta, e rovinare infieme col fuo Imperadore , fé con avveduto

configlio non bavelle Cefare placato il fanto fdegno de' Coftantinopolitani

con it giuramento di far recidere la tcfta ai due fuoi miniftri Marino, e

Platone , ch'elfo con mendicato ripiego dichiarò autori del bando . Ricca-

duto à vuoto quello primo tentativo, Severo lo fpitifc al fecondo, che

riufcì tanto pili favorevole alle fue intenzioni, quanto più pcrniciofo al

Chriftianefimo. Fé adunare [b] nella Città di Sidonia ottanta Vefcovi fé- cw4««'5i6!'
guaci dell'adulazione più tolto, che della verità; e quivi egli operò, cheli

condannafi'e , come feguì , il Concilio Chalcedonenfe , fperanzato che alla

fama di un tal Congrelìo ne haverebbouo ciecamente i Popoli alìecondato

eziandio le definizioni. Màgrand'oflacolo fi affacciò fubito all' effettua-

zione depromeirifuccefil. Viveva allora negli Eremi della Paleflina rinfi- suo tentativo

gneAnacoretaTheodofio, contradittore invitto non men dell'Enotico di [loCcnobu^ca!'

Zenone, e della fede di Anaftafio , che del Monaco Severo confultore, e

promotore delle accennate rifoluzioni . Confideravafi per tanto da Severo,

e da Anaftafio , quanto gran pefo recar potelfe alla loro fazione , fé à quefta

fi gettalìc un così rinomato 'Jenobiarca, il quale col fuo folo efempioha-
verebbe feco tirato tutto l'immenfo numero de'Monaci dell'Oriente ;

dall'altra parte il grido della di lui fondata fantità li divertiva dall' intra-

prenderne l'attacco , dubbiofi , che non condifcendendo Theodofio ai loro

voleri, non folamentehaverebbon perduta l'opera, màfifarebbonrefi in

un certo modo tanto maggiormente rei, quanto che dichiarati tali da un
tanto Maeilro. Onde portando feco l'affare graviflime confeguenze, giu-

dicò Anaftafio di proceder perunaftrada, nella quale bene fpeflò ii ritro-

vanconfufi, e fman'iti , come m labirinto, foggctti eziandio illuftri in

Santità. Egli [e] chiamollo à fé, & accoltolo con fomma venerazione, e ^puds»r.to.i.

Tadre, gli diffe, il defidcrio di fdvarmi mi hàinftnuato non tanto di abboc- S/A'/^.'""""^"'*
carmi tc'coy quanto di fervirmi del tuo ajuto per iflromt'nto grato à Dio di

mia fallite. cofcien':^a y ò divoT^wne che fia , ho rifoluto redimere i miei
peccati con lelemofine-, & ha [celio tè per difpenfatore de' mici tefori in

folltcvo dc'Tovcriy in foficntamento de' Monaci, in abdltmento di Chiefe, e

in tutto CIÒ che può ridondar in gloria deW^Altiffimo ; però ecco confegno per
bora nelle tue mani trenta libre di oro, e tuo fta il penfiero di farne apparir

le/ito giujio ne libri eterni della vita . E così detto licenziollo . Il fanto

Vecchio
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Vecchio non ricusò il denaro , [ a ] & duplici damno a^ecìt advevfarium,

fimul quidam privans illum pecimiis , cum ejjei aUoquin avarus , & fimul

etiam fpem vanam y & inancm oftendcns , qua ducebatm . Conciofiacofache
perfuadendofi Anafìafiocol prezzo dì quelle monete haver'i comprar ài
Theodolìo anche la Fede, mandogli dietro alcuni Ufficiali con una lunga
Letterain forma di rupplicainfieme, e di comando, in cui proliflamente

coa.in2,a, &- atto clio pregavalo , che in prefenza di que'medefimi Ufficiali eglifottofcriveire

dofi'ò"
'^' '^^^^' 1^ Sentenza degli Acefali, l'Enoticodi Zenone, e la condanna del Conci-

lio. LeiTelaTheodofio, e tutto pronto moftrandofi alla rifpofta , feccia ,

e confegnolla ai Meflì , che folleciti , e allegri fecero ritorno d Cefare,come
Nunzh felici della Vittoria. Apri Anaftafioii plico, e divorando con gli

occhi le prÌ4iie righe , che ftimò foriere della fofpirata fottofcrizione , trovò

inafpettatamente in elle racchiufo in brevi note tutto il dolorofo tenore di

b iLicitta, quefta Lettera , [ ^ ] Cum hac duo fìnt nobis propofita , ò Imperato/; vel tur-

piter , yelilliheralitervivereconfentiendo^cephalis y yel boneftè mori confe-

qucndo Tatrurn dogniatay [cito à nobis mcrtem ej]è praferendam . Tantum
enimabefiy ut haec nova fequamur dogmatay ut non folàm in loco p2anfurì

fìmusy pr£cedentes Tatrum legcs fequentes ; fed eos etiam , qui prater b£c
aliatueri fufiinuerinty pie abdicabimus , & fubiicicrnus anathemati: fed nec

tillumab ^cepbalisordinatum pcrvim fufcipiemus. ^Abfit y ut hoc fiat y B^x
Chrijìe, Et fi tale quid contigerit y veritatis Deum Tnefidem tefìantcs , vel

potius iliumipfirn y qui nuncab ipfts maledi6iis y & blafphemiìs appetitur ,

ufque ad fmguinem rcfiflemus ; <& quomodo prò patria y ita prò re^la fide

lubenter animas profundemusy etiam fi ipfa fan^a loca igne perdenda vifuri Jì-

7nus . Quid enim opus eft fola nomine , quando ìpfa facra revera afficiuntur

contumelia ? T<lps ergo nequaquani admittemus aliquid fentire ( tantum abejl

ut dicere )
quod diftrepet à fan£iis , & Oecumenicis Conciliis . E qui egli

riferiva, e comniendavatuttilipriraiquattroConcilii Generali della Chie-

fa, & in particolare il Chalcedonenfe, e contro chi contrariava loro, edi-

fpregiavali, ^dverfushacy fiegue, dr ignis accendatury & enfis acuatur,

wors quoque nobis acerba a^eratur y imo vero y fi fieri poffity prò unainnume-

rabiles j nos vero nunquam perdemus veram E^eligionem , ncque ea , qua re-

Bè placucrunt Tatribus , ea abrogando , provro afficiemus . Teftes fint eo-

rumfudoresy quos prò fide fufceperunty & multa dimicationes; fed ea mane-

bunt firma y & immobilia, ò'apudnosy &apud eos, quos fas eft & Denmy

&nos fequi. Tax autem Deiy qua fuperat omnem mentem, fit cuflos , &
Duxtnapotentia. CosìTheodofioadAnaftalìo. Mi non così Anaftafio ;

e ìbidtxi.
il quale benché [e] moftrafie dapprima di tener fupprelib il fuo Regio fde-

gno , tuttavianon mai più horribilmente proruppe in ifmanie , in miiiaccie,

e in bandi, che allora, mandando Soldati, & Ufficiali in ogni parte per

obligar'i Popoli alla fottofcrizione dcU'Enotico, & alla condannazione del

Concilio. RirrovolTi prefente à quefto nuovo fconvolgimento dicofeil

magnanimo Theodofio; e mentre nella gran Chiefa della Città tumultiia-

vafi dalla plebe, parte opprefla dal timore, parte avvilita dallaprefenza

de'Miniftri Imperiali , e parte eziandio perfuafa dalla multiplicità degli

òibUr^, adherenti, il fanto Vecchio [d] contemptis fcriptiSy & decretisy minifque

inmimerabilibus y turbaque y militibuf^ue y tamquam vanis fìrepìtibns y &
dicens non efe fuuniy fed puerorum talia horrere tonitrua , Uonis fufcipiens

impemmj con le ale delle braccia aprendoli frettolofamente fi:à la moltitu*

dine
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dine la ftrada , addrizzofll verfo il Pulpito della Chiefa , e falitolo , &
^ ^^^ ^^

intimato col dito alto filentio al Popolo , con voce di Apoftolo , e tac- le faueolTaT
'"

eia d'Angelo, S/^/^'^j dille, quatuor SanClasSynodos non tanti effe exiflimati

quotiti quatuor Evangelia , fu ^nathema; e cosi detto, con la medefima
loUecitudinc fcendendo dal Pergamo , tutt'intrepido fi pofeà girar per le

ftrade, e per le Piazze della Città, [a] Oflendens promptum animi fìudiumy a /w«»»

.

omnes obiens y fa6lus omnia omnibus-, certiores rcddens eos qui dubitabant ,

confirmans eos qui erant Jiabiles 3 excitans eos qui erant focordiores t eorum
qui erant prompto & alacri animi (indio , augens diligentiam , addens ani-

mum bis qui extimefcebant , adhortans eos qui decertabant , terrens adver-

farios, quòd tam ejjet magno & generofo animo , ut ad eum non pateret

adituSi medicina celeritate omnem morbum praveniens , docens omnes ^ quòd

Dei Ferbum ejjet quidem idcmfmul DeuSy& Homo, una aiitem Hypoflafis , five

perfcna , utramquc eorum habens naturam, Divinitatemfcilicet, & Humamta-
tem . Non potè certamente elTer'altro rifpetto , che fuperiore all'hamano

,

quello che contenefle allora Cefare a non condannarlo incontanente alla

morte , contentandofi di rilegarlo folamente all'efilio , per toglierfi d'avanti

un così collante contradittore. Ma ne ritornò indi àfei anni gloriofo , ri-

chiamato dal Cattolico ImperadorGiurtino, per rinobilitar non tanto gli

Eremi della Paleftina con l'efempio , quanto la Religione Cattolica con fat-

ti illuftri di gran zelo

.

La refiftenza fatta dal Cenobiarca Theodofìo al Sinodo di Sidone fu

con piùdolorofi, ma gloriofi avvenimenti comprovata da Flaviano Pa- Morte di s.pi.r.

triarcha di Antiochia, Ecclefiaiticopuriflimodifede , e collantiirimo di no'i'°dff"|atlciu

petto, che difdegnando di veder cosi ilranamente vilipefi i facrofanti De- Fede cauoika

.

cretidel Concilio Chaicedonenfe, efecrò in publica Chiefa quella facrilega

adunanza , e le rifoluzioni temerarie , che quivi fi erano ftabilite . Perlo-
che arreftato di ordine d'Anaftafio , e condotto nel Cafl:elIo di Patta , op-
prefTo da'tormenti, fpirònobil Confe(fore della Fede con l'aumento di

tanto merito, quanto glie ne diede tanta fortezza. Qnefto fuccellb non
potè cader più in acconcio alli defiderii di Cefare, Se all'ambizione di

'"c^onizzjzionc
.• 1 1 j \ • I . „ I , . d' Severo al Pa-
Severo, che vedendo vacante una cosi riguardevole Sede, com era la triar„-.no di An-

Patriarcale di A^ntiochia, eifo medefimo fi offerì all'Imperadore di riempir- '"'^^'^ •

la, [b] promettendogh' con folenne giuramento diperfcverarfempreneli'
^Theoi inCoiua

abominazione del Concilio, nell'odio contro il Pontefice S.Leone, e nella uh""'"
protezione degli Acefali . A braccia aperte accettò Anaftafio l'offerta , e
nel medefimo giorno che egli fé intronizzarlo, [e] Eo ipfo die , quo e Uemibid.

ordinatus fuiti dice l'Hifiorico, Seperus afcenfo fugge/iu Synodum Chalce-
donenfemanathemate damnavit . Quindi l'empio aggiungendo li fatti alle

parole,forzofamente[(/Jridu (fé molti Vefcovial fuo partito, e quei , che pur d Evagr. /.j.c.n.
coftantirimafero nella Confeilione Chaicedonenfe, egli perfeguitò con
calunnie, e con modi inufitati di vendetta, fin [f] col porger loro tradito- e B<tr<,n«»yi5.«.

riamente il veleno. Racconta [/] Sofronio, ch'eflendo talcofafucceduta t"soÌroninPr^r
i Giuliano Cattolico Vefcovo di Bofdra, quefìiifermatofi alquanto con la. sp-.'/J'^t'"

tazza in mano in atto di orare, rivoitofii pofcia alli circoftanti complici
del delitto, [g] Et voce mitijjima omnibus dixit , Si arbitramini humilem gidemiùid.

Julianumveneno Decidere y ecce coramvobis pejiiferum calicem bibo: jì^nanf-
que ter digito fuo calicem y &dicensy In nomine Tatris, & Filli, &Spiritus

p^,,^ nuovcru
San^ibibo bum calicm; bibit iilum corani omnibus , atquc ilUfus perflitit. dj^opirlzionT.

Qitod
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Quod adjìantes cum vidìjìent, protrati veniam petm'imt . Ma fceleratezze

peggiori riferifce di Severo il Monaco Cirillo fcrittore della vita di S. Sa-,

ba, Cnmapprehendìfìet Stverm^ dic'egli, Sedem ^ntiochertami innumera-

bilia qutdem mala, fecit iisy qui non ei communicaverant ; e fiegue , che

Cenero/jtà fanta
haveodo cgH trafmeda uii'heretìca ConfefTione di Fede ad Elia Vefcovo

dis.sabi. di Gierufalemmje, acciò la fottofcrivefle , oftefo dalla repiilfa mandaffe
colà Soldati, e Manigoldi per iflrapazzare, e catturare il fant'Hiiomo, e

che accorrere S. Saba alladifefadi lui, e con la Tua fola prefenza mettefle

in fuga tutta q[uella mafnada di Aflafiini ; per il qiial fucceflb fdegnato

Cefare fpingefle in Gierufalemme tutte le truppe Imperiali della Paleftina,

&01ympio, che n'era condottiere, deponeife Elia dal Vefcovado, rele-

gandolo in efilio , & inalzando à quella Sede in luogo di lui Giovanni,
Sacerdote Heretico , feguace di Severo : alla qual'horribil novità accorrefle

S.Saba con tutti li Monaci della Paleftma, difpofti e pronti ad ogni più

duro cimento per foftenimento della Fede Chalcedonenfe, e che fattoli

avanti al nuovo intrufo Vefcovo, francamente richiedelielo , Qual P^li-

giomegliprofeffajìe y ola chalcedonenfe i ò laSeveriana} Ed, oh potenza di

Repentina muta- zclo ! nou COSÌ tofto tal riloluta ptopofta egli hebbe fatto , che Giovanni
z.one di imHf- da Herctico couvertifil in Cattolico , e Cattolico fono y dilTe, e perche Cat-^
rtjicoMjCactoii.

fQÌjf-Qj-Qj^Q^ anathcmatÌ7;7;o , maledico ^ e deteflo Eutycbe y Severo y cfUerefia

degli acefali . Cacciollo allora Olympio in ofcuriffìmo carcere, non tanto

irritato dalla profefl'ata Religione , quanto affrontato dalla mutazione
repentina, ch'elio applicò fubitoàfuofcorno. Ma Giovanni, dove non
potè giungere con la forza, penetrando con quella fanta aftuzia già lodata

i^.ndCorinthAt. daS.Paolo, quandodiffe, Cum aflutus [ <^ ] efiemy dolovos cepi, promef-

b Sopbron.toc.àt. fé ad Olympio con generalità di parole , fc omnia [ b ] fa6lurum , qutccumque

,r j- r iuberety pur ch'eeli lo riponeffe in libertà; &: [e] accettata da Olympio la
e Vedi una Jor»i J f r . 3 ^ r ..,.,' \ • -' • r i • /r r n it

giianttajìuzjanei coudizioue, iutimo Giovauni indi a tre giorni lolennillima felta nella

lf/'!c,'""'
^""'^ Chiefa di S.Stefano Martire , dove eflb medeiimo portolll , per render tefti-

monianza publica di fua Fede . Attendeva Olympio la retrattazione degli

Curda confef. Anatlicmatifmi di già vibrati contro gl'Eutychiani, ma con più fecreto

fioneCatcoiKadi conccrto tra S.Saba, e Giovanni eran dentro il Tempio concorfi tutti li

?ano?*''''^''^'""" Cattolici di que'coutomi, e fuori del Tempio tutta la truppa innumera-

bile de'Monaci, rifoluti di ribatter la forza con la forza, ogni qualunque

volta contro Giovanniintentaflero violenza gli Eutychiani. Giunfe il de-

terminato giorno , e gonfio Olympio della fognata vittoria , fopra cocchio

dorato condulle Giovanni alla Chiefa col feguito de'Severiani, fra i prin-

cipali de'quali degnamente annoveravafiHypazio Cugino di Cefare , che

colà in Gierufalemme rapprelentava tanto in Potellà , quanto in Religione

ilpiùpoderofo, e qualificato Perfonaggio . Sali in tanto il buon Giovanni

fui Pergamo, ementretutt'altro da lui fiafpettava, fu udito intuonare la

Confezione Chalcedonenfe , e replicar con maggior lena di voce, e di cuore

gli Anathematifmi già fulminati contro Eutyche , contro Severo , e contro

gli Acefali. None credibile, con quanta ferocia fremelfero allora gli Here-

ticiàquefto nuovo inafpettato infulto; ma fcorgendofi cinti da huomini

armati dentro , e fuori del Tempio, eritrovandofiforprefi dal fuono innu-

merabile delle voci de'Monaci, e de'Laici Cattolici, che tutti fiirfero con

altiffime acclamazioni ad approvar gli Oracoli, e foifener gli Articoli di

Giovanni, per difìuguaglianza di forze hebber grsn fortuna di partirli

quindi
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quindi tacendo , divorando l'affronto prefente con la fperanza diibiofa di

futura vendetta. Non H partì però Hypazio : il quale punto dalla mano nn,tIx.onedf!!n'

dell'Eccelfo Dio, m un'iftante fi convertì, e protrato ai piedi di S.Saba =''tro Heretko .

profefsòlaFedeChalccdonenfe, & d S. Saba diede magnani vim pecunia^

& jufJìtcamdiflribHcre omnibus Monachisi ojìendens fiuzm in Deum fidem ,

& reverentiam efficiem manifeflam . Gloriofo S. Saba di tante fegnalate

vittorie , non tanto rimproverò Cefare, quanto rallegrolfi con Cefare della

caufa di GiesiìChrifto così ben terminata in Gierufalemme, fcrivendogli

quell'ammirabile lettera, che ciafcun può leggere nell'Autore accennato

della di lui vita, da cui habbiamo noi dedotte quelle degne notizie per

intelligenza, e pregio della noftraHiftoria. Sofronio, [a] eLippomano ìSophr.ìnpr.spir.

molti rari, e ftupendi avvenimenti riferifcono oprati da Dio per mezzo de"
';lll°-'^X'l?'^^^

fuoi Servi in confutazione, & obbrobrio dell' Herefia Severiana, che qui l.,n^vnas l'ìàll'.

fol'accennar bafta à noi , che ne'futuri racconti defideriamo di paffar pre- •^''i^'f^^rn.

fto l'ampio mare dell'empietà di Severo . Conciofiacofache inalzato alla

nuova dignità di Patriarca, non è credibile quanto fieramente egli diia-

ceralfe la Religione Cattolica, e nellaperfecuzionede'buoni, enei con-

culcamento de' Sacri Canoni , e nell' horridezza delle beftemmie , e Empietà di se-

nella laidezza della vita, e nella Sordidezza dell'avarizia , e in tutto ciò vero,

che lo coftituirono reo di ogni più efecrabile misfatto . Gli atti authentici

di parecchi Concilii, nella prefentazione che molti fecero delle lorofup-

pliche al Cattolico Imperador Giufiino , aflin che quel mofìro egli togliefle

da quella Sacra Sede Patriarcale, lo chiamano [//] Abominazione di defola- b Syn<,d.con/}ant.

zione , moftro peftit'ero : Qui iniquitatem in altum locutus cjì per fua blafphe- "'^^^^ -^ntimitm

ma verbay cujus ncque prmcipium cognitum efi , ncque qms fit , qui ^dntio-

chenam Sedem inique y actyrannicè, ac cantra Ecclefiafticos Canonesfubripuit

.

Quifnam fermo fufficiat ad cnuntiationcm eorum y inquibus Severus peccavitì
Erexit [upercilium in arrogantìam ; e Soggiungono, ch'egli communicava
i Chierici dell'altrui Diocefì , affolvevaiScommunicati dagli altri Vefcovi,

degradava ingiuftamente Sacerdoti , di propria autorità teneva Ordinazioni
nelle Città à sé non Soggette, rendeva venali li facri Ordini, fpogliava delle

gemme le Sacre Croci, ehrictatesy a6lus prafumptuofos , obfidiones Mona-
fleriorum venerabilium , impudicarum mulierum introduÙiones in facris cjr

intemeratis Templis
,_
perjuria, blafphemias , Ordinattones cum datione pecu-

niarum, & his horridioray & majoray quàm fecundùm naturam humana-
rum rerum dici pojjìnt. E di nuovo i Chierici della ChieSa Antiochena nel
loro Sopraccennato Libello : Quam enim traga-diam non excefìerunt , &
fupcrarunt mala attentata a Severo ? e doppo di haverne molti , e tutti
horrendi narrati , Tsl^ovitates , dicono , eìr bLifphemias adverfus Deum lingensy
nulli San^iorurnVatrum perpecit y perjeverat enim tota die fie dicendo y able-
gans Symdos prò pietate congrcgatos ; e più Sotto , Quot ^uidem homicidia
San&orum Monachorum fecent , <& cum manibusjudaicis e^ufmodi jugulatio-
neminjunxerity ncque vosy San6iiffimiy ncque aliorumaliquem latuit . Dirum
enim fpe&aculum fecerunt jacentes viriy qui religiojis eertaminibus nfque ad
canitiem certapcrunt , nudi , & infeputti ja&ati , ultra trecentos exi(ìentes
ex fccunda Syriorum Trovmcia nati , canibus , & avibus lacerandi proje-
ct

. Similiaautcm y & (imiliter miferanda funty & quamXenodochiisy ideft
Hofpitalibus ab ipfo fa£ìa funt . Vincula enim adificat nunc y & ita multos
prò fide incarcerando in tenebris y &flagellando mterficit , Talia, San5iiffimi,

& Circa
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& circa fontes in Lauro facere prafumpfìt-, &veneficìis ibidem utenst [cele-

jiis facrificiis& Damones colit i (jr hoc tota illa magna cìvitas cantac . iV^e-

que utique ipfts fan6lis tAltaribus pcpercit , ncque[ac/ìs vafts parcens , alia au-

temconflansy fìmilibus fui erogat . Tr<efumptmneJiautemabipfo& boCj nam
columbas aureas & argentcas in formam Spiritus San&i fuper divina Lava-
era& altana appenfas y una cum aliis {ibi appropriavit , dicens , Islpn opor-
tere in fpecie Columbi Spiritum San5ìum nominare . Tecunias quidem , & Do-
mas, & qu^cumque in optimis fundis erant , exportavit , & expendit y cjr

gravifjimts ufuris Eccttfiam obruit . ^t , Eeatijjimi Tatres, non ejipoffìbile omnia
percurrere y qua ab illopr^efumpta fuerunt . Così gli accennati medefìmi fuoi

.^ Chierici della Chiefa Antiochena.

d'"Ko di Apa' Ne con men' hornda , e lacrimevole doglianza , efpofe le fue giufte
niea

.

querclc il Clero di Apamea contro il fuo Vefcovo Pietro , huomo tanto
addetto à Severo, e per vincalo di amicizia, e j3eriinif"ormità di mallìme,
e di coftumi , che meritevolmente dubitar piioilì , fé da Severo haveffe ap-

z mdtm , prefo Pietro sì reo modo di vivere, ò da Pietro Severo. Dicefi, \_a'\ che
coftuimaledicefle tutti li Vefcovi Cattolici di gii defunti, il loro nome
radeffe da'Sacri Libri , e dalle Chiefe involaffe le loro imagini , nel cui

luogo ponerfacefle quelle di Diofcoro, e di altri Herefiarchi condannati;

che contro alcuni Diaconi, che vollero opporiegli, queft'horribil beftem-
miaproferiffc, l'^fi tacebitìs y inSubdiaconosvosredigam y & ipfe quicruci-

jixusefiy dcfcendem nonlibcrabitvos demanibus meiSy & in altro propofito

talfacrilega empietà egli vomitafTe, ^nathema fit fa£iis tranfaElionibus,

etiamft Taulus ^poftolus rcfufcitatus poji me fcdebit in Sedeiftay qui quare-

rety & peteretrationes ijlas j e di nuovo, Omnes Ecclefias y omnia sharia
combuMt Deus , & faciat collemunum. Edo per vanità, ò per difpregio

degli habiti Sacerdotali, egli fofle folito di andar per la Città con toga
talare bianca, incitando col portamento della vita, e con la sferza degli

.
^

occhi anche le Matrone più cafte à lufTuria : onde ài lui foggiungono gli

tI>L'Z''s'ìI,J!^7. allegati Chierici, [b] Ipfumcuminfamibusmulieribus fermones mifcuiffe in

tom.'j. Ecclefia tmpudicos ; & quòd m Baptijìerio San6ì<x: Maria , pofìta Ulte ^uadamfoe-

mina Marta ad baptifmum nudata , ipfe nefarius mtrans in Baptifterium folus ,

eje&is omnibus , cum illapermanferit : habuifìeque etiam m delictis fubintrodu-

éamfce?ninam Stephanam cognomcntoTterovolam degentcm in MonafleriOy ad

eamque introirepro animi voluntate . Quòdque celebrans incruentum Sacrificium^

oculos ad rnulieres converfos haberet , execratiombkfque eas ad reciprocum exci-

taret imuitum y fputis interea libidinum nuntns inquinans jacrum ^Itaris tegu-

mentum . Et quòd armatisfceleratorum turmis impetum fecerit m Monafierium

S.Dorothei , in quod introduxerit , pulfis& flagellatis Monachis , Meretrices il-

'"
Itcfaltantesy &obfcana quoque nefanda patrantes. ^ddiderunty & ab eodem

corruptam Uxorem militis y eamdemquefuga lapfam haudferre fufimentem tur-

piffirnibomims fcsditatem . De ordinationibus infuper adjeccrunt ab eodcm ve-

nundari folitis y &aliisnefariìsejus operibus . Così eglino di Pietro: degno

amico di Severo, ò per meglio dir, altro Severo, t>i ambedue degni ongi-

nalipiùtofto, che copie di quei, che perduro il Himeacila Fede fra le tene-

bre dell'Herefia , fivolutano, quali ammali immondi, nei piùftominacofo

fiango delle fozzure.

C A>
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* ' DA.

CAPITOLO IL

Hormifda di Venafro , creato Pontefice
23. Luglio ;i4.

Adaligne procedure dellImperudore oy^nafla/io , e fa'vta con-

dotta di Hormifda . Confefjìon dì Fede prefcritta da lui.

Nuo*z/a perfecuvone degli Eutychiani , Morte di Anafla^

fio . Manichei in 2{orrfa , Arriani in Francia , ^Ritorno

de'Cattolici in Africa . Succejfione di Giuftìno all'lmpe^

rio , j^unione della Chiefa Qreca con la Latina , e fuoì

trattati j e corfo , Origine , e dibattimento della propofi-

^/o«^ de uno ex Trinitate padò , Dottrina^ Zeto^ e

Laudi di Hormifda ,

N qnefto miferabile, e confufo flato ritrovò Hormifda la

Chiefa Orientale , quando egli fiì afTunto al Pontificato

.

Ma rifentiflì finalmente il Cjelo col folito flagello delledif-
Torbidi ncU'i.r-

grazie contro l'Imperador Anaftafio autore , e promotore periol

degli accennati efecrabili avvenimenti . Ribelloglifi con re-

pentina rivoluzione Vitaliano, Huomo non folamente ar-

migero, ma condottiere d'armati ,N^ ò pretefto foffe, ò verità [^] prò z M^rctiUtnchro.

Orifjodoxorum fé fidp , proque Macedonio Urbis Epifcopo , incaffum ab "»• 514-

^najìafio Vrincipe exulatOy Conflantinopolim accejjifìe ajjeruit . Soggiun-
ge Cedreno, [b] Vitalianus occupata univerfa Thracia, Scythia, & My- ^9'^''' '« ''""^

fta , ducens fecum Runnorum (& Bulgaror^m agmen , multas Urbes , Cr '
'"' ^

"'*'

*

Cyrillum quoque Thracia Vr^fe6Ìum cepiti & predando Conflantinopolim

ufque proceffit. Tunc ^naflaftus , rebus fuis deploratis , pacem per Lega-
tos petit i jurans una cum Senatu , [e relegatos revocaturum , Macedonio
& Flaviano fuos Epifcopatus redditurmi , Còncilium Heracle<e aBnrum ,

vocato etiam Tapa Bimano . Ed egli eftetuò ben le promefìe , ma con
qual fraudolente intenzione , fi renderà manifefto dai facceli , che ne
feguirono. Poiché fcorgendo egli follevata la ribellioneper camion dì Re-
ligione, ftimò fupprimerla, con fingerfi ò buon Cattolico, oHeretico
ravveduto, per poter quindi con prolongata vendetta più furiofamente
fpingerfi controchì l'havevafufcitata. ETeppe così ben fervire al tempo , pin-innedi'^iu-
&ingannar'anchei più cauti, che fra le glorie di Papa Hormifda quefta fu ftaifo.

ò la maggiore , ò eguale alla maggiore , l'eflerfi diportato con Anailafio con
un mifto tale di cautela, di avvedutezza, e di clemenza, che à tutto fcefe,
fuorché altàrh ingannare . Anaftafio dunque per diftornare il pencolo pre-
fcnte di un'inimico domeftico, e potente, offerfeà Vitaliano condizioni
larghiifime, màlontane, perguadagnarfi la fama di Cattolico, e due [e] v^.-"\'^%Z:.
Lettere fcriife al Pontefice nekontenuto di humiliflìmo rifpetto , invitan- J'^'^.'
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^'^ • <3olo al Concilio, ch'eflb havcva determinato di adunare in Heraclea, al

quale fupplicollo d'intervenire , come Capo de'Vefcovi , e di tutta la Chic-
fa, moftrandofi , anche con arfettazione di parole, vinto, e convinto dal-

la fama della di lui virtù, tutta contraria. aH'afprezza del Predecelibre. A
qucPce due lettere egli ne aggiunfe un'altra, chedirelTe al Senato Romano,
efortandolo à perfuadcre al Pontefice, chefiportafl'eadHeraclea, etutta
fua cura poncic nel gran negozio della riunione della Chiefa Orientale . In-

E fiie fimoiate foniuiahor Jarghcggiundo lu promelTc, che mai non venivano adctfetto ,

procr<j.irf vf.Jo e hor frapouendo rinìcdii , ehor'intcrponendodifficultd, &indng) ,volea
o te i.t

. parer Cattolico anche con i'Herefia nel cuore . Mi Hormifda ò fcuopren-

do al di dentro il tarlo della finzione, ò richiedendo al di fuori più precife

a Hormifda ffiifi. dichiarazioni di Fede, nelle rifpofte, [a] che gli diede , fi contenne fem-

sat^i!condotta di P'*'^
fcmio ucl propofito di fommo gradimento delle di lui efprefTìoni , afEn

Hormifda , di lalciargli aperta la porta d un vero ravvedimento ; ma nel medefimo tem-
po approvò la condotta de'fuoiantecelfori, e negogli l'adunanza del Con-
cilio , fc prima non individuaffe le materie da difcutcrfi , al qual'affetto efTo

haverebbe fpediti à Coltantinopoli alcuni Legati per efplorar , s'ei veramen-
te folle i pieno difpofto ad abbracciar la Fede Cattolica, il Concilio Chal-

cedonenfe, e la Lettera di S.Leone, e rifolutodianathcmatizzare gli Hc-
retici, e quei che con loro communicavano, e ciò non con una femplice

dichiarazione à bocca, che tanto vale, quanto fuona, miconunapublica

Che fpejifcc ^^^ftituzione da di vulgarfi per tutto l'Oriente, in cui Cefare impegnaile la

quattro Legati in fua fottofcrizione, lafuaparola, eia fua fede, con la mano, conlaboc-
oricnte

.

ca , e col cuorc : che fé tutto ciò da lui fi efeguiffe , difpregiato ogn'incom-
modo di navigazione, elfo prontamente portarebbcfi al richiefto Concilio

di Heraclca , con fperanza certa di vantaggio per le cofe del Chriftianefimo.

A tal fine deputò per Legati quattro infigni perfonagg), Ennodio Vefcovo
di Pavia, e Fortunato di....... e due Cardinali Venanzio, e Vitale, l'un

hHermifd.epijf.^.'P^^^^y l'altto Diacouo di S.Chicfa, ai quali aggiunfe Hilaro Notaro Apo-
'

ftolico, confegnando loro [b] un'altra Lettera diretta medefimamente ad

Eloroiftruiioni. Anaftafio in confermazione de'fentimentiefpofti nella prima. E perche

il negozio atfacciavafi arduo, e richiedeva una ponderatifiìma condotta

in chi maneggiavalo , confegnò ai Legati una minuta ifitruzione in ifcritto

,

fecondo la quale eglino operar doveffero in conformità degli accidenti , che

nafcerpotrebbonb fui fatto; qual'iftruzione, per render palefe al Mondo
con quanta cautela fi procedefl'e dai Papi fin da'pnmi Secoli, quando trat-

tavafi di grave materia con Monarchi fofpetti di mala fede , ci piace qui di

fottoporre agli occhi del Lettore , comcpreziofo avanzo delle memorie an-

tiche di que'teinpi

.

Indi-
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Indicutu^, [a] quidatuscji Ennodìoy & Fortunato Epifcopis , ycnantio ^"^*

TresbytCYOi Vitali Diacono y &Hilaro "Lotario Lcgatis ^poJioliciC
^ F.xratA0UA

Sedis Conjìantinopolim ab HormifdaTapa .

CUfnDeiadjutorio, & orationibus ^pojìolorumvenientesin partes Grada-
Yum^ jiEpifcopivolnerint occurrere i in qitadecet eos veneratione fufci-

pite : Et fi voluerint (ecefjionem parare , ìwlite fpernere , ne juditctur à lai-

cis , nullam vox cum illis vello habcre concordiam . Si vero vos ad convivium

rodare voluerint y blanda excnjatione eos declinate , dicentes ^ Orate-, ut pri-

nì'àmmyfiicam illam menfam mercamurhaberccommunem, <& tunc crit no-

bis ijla JMcnndior . Vi^iualia vero., & quxaliaofjcrre voluerint, exceptata-

mcn fubvc5lione y fi caufa popofcit, nolite fujcipere : fed taliter excufate ,

nibil decjje dicentes y [perantesetiam^ utanimos fuosvobis accomodent , ubi

funi dona y & divitia, &charitas, & unitas,& quicqutdadgaudiumreligio-

fum certun^i ejipertinere .

Cum ifta ordinatione y Deo propitiOy Conflantinopolim pcrvenientes ibi fe-

ccditc y ubi ordinaverit elementijjimus Impcrator, & antequam ipfum videatis,

nulli detis ad vosventendilicentiam y priCter qnos pietas ejusmiferit. Tojied

tamenquàmVrincTpemvideritisy fi qui Orthodoxi , &- nojirx eommunionis ,

aut T^elum habentes unitatis videre voluerint y eos fub omni cautela fujcipì-

tCy perquos forte y &quidagitury deprehendere potcritis . Trafentati itaque

Imperatori litteras porrigite cum tali allocutione y Salutat vos Tatervejter,

Deum quotidiè rogans , & intercejjionibus San&orum .Apoflolorum Vetri (JT

Vanii veftrum regnum commendans , ut Deus y qui vobis tale deftderiumdedity

ut prò caufa Eccleftx mitti,& conjulereBeatitudinem ipfmselegeritiSyipfe &pcr-
fetìionem tribuat voluntatis

.

Etftvoluerity antequam chartas fujcipiaty ordinem legationis agnofcere ,

bis verbis utimini: Jubete [cripta fufcipere . Si dixerit : Quid habent char-

14? ? B^fpondetey Saluns adpietatemvejiramcontinent y & Deo gratiasagunt,

quòd vos folicitos de imitate cognofcunt Ecclcfì^: legite, & agnofcctis . Et
rmllius caufc ment'ionem pcnitàs faciatis, nifi prtàs acceptcclittera relcgajh

tiir . Et pofi fufceptas litteras y &rele^asy adjicitc: T^lam & ad Fittlianum
famulum veftrum mifu litteras y qui accepta à pietate vejira ( ficut ipfe fcri-

pfit ) licentia fuos ad Vatrem ve/irum S-m^um Vapam hommcs dejiinavit

.

Sed quia jnjìum crat y ut priùs adclement am vejìram dirigeret, ìjoc fecit;
utvobis jubentibusy atqueordinantibus , ademn fcripta, quiC detulimus y Dea
propitio perferamus

.

Si Impcrator petierit, Epiflolasànobis ad Fitalianum dire6las y fic refpon-
dendum eji : l>{on hoc nobis Vater vcjier jan6lus Vapa pr£cipit ; ncc fine

juffwne illius aliquid poffumus facere . Tamcn ut fciatis fimplicitate?n Ittte-

rarumy quia nibil aliud habent y nifi preces ad pietatcmvejiramdiretliSy ut
accummodctts animum vejirum prò imitate Ecclcft£y jungite nobifcum ùer-
fonam y qua pr^ffentey tradita^ à nobis litter<£ relegantur . Si vero dixent'lm-
peratory eas [e debere legere y re/pondebitis , jam vos fuggefjìfj'e y jufsumnon
fuijfe à fin^o Vapa. Si dixerit. Hoc tantum eji, quod in Utteris contine-
tur\ pòflint enim (^ mandatis dia nunciari . Tunc refpondcbitis y Ubfit à
eonf lentia no/ira: nobis non efl confuetudo: l^os prò Dei caufa vcnimus ,

'Ù'inpeumcommifìuri fumus^ Simplex efl Sanati Vapx legatio , & omnibus
mta ipfa ejus pecitio, ipf^ preces-, ut conflitiitaVatrum non corrump^nitur:

B z ut
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^ '^' ut hieretici de Ecclefus removeantur ; prjster ifla , Legatìo noflra nìhil con-

tinet

.

Sidixerit: Inde& adSynodum invitavi fan^ìum Tapanij ut fi quid efl am-
higuum, tollatur de medio . E^fpondendum ejì : ^gimus Deo gratias , & pcti-

tionivejlr^i quiahuncvos ajfeiìum , & animum habere cognofcimus y ut ea ,

quce àVatribus conflitHta funt -,
generalitas fervei: quia tuncvera ^ & fannia

miitas pGtefi effe inter Ecclefias Chrijli, fi Beo adjuvante , hoc quod pnede-

cefiores vejh'iMarciams y & Leo cuflodierunt j elegeritis effe jervandum . Si

ille dixerit: QuiS [unt ijìa ^ qu£ dicitis ? P^fpondete : Ut Synodus Chalcedo-

TienfiSy & EptjioU Sancii Lconis Tap£ , qu£ fcript£ funi cantra hareticos

Jiejiorium , & Eutychetem , & Diofcorum , nullatenus cornimpantur . Si di-

xerit ; T^s Synodum Chalcedonenfem , & Epijiolas Tap£ Leonis , & recepi-

mus y & tenemus . Vos maxgratias agite y &pe8usejus ofculaminiy dicentes:

Modo cognovimus y Deum cjk vobis propitium, quando facere talia fefiina-

tis: quia ijìaefl Fides Catholica: ijìaejìy qtiam pr<£dicaverunt ^Apofloliy fine

qua nullus poteJieffeOrtbodoxus: iftamdebet Sacerdotum generalitas tenere ,

i& predicando fervare.

Si dixerit : Òrthodoxi funt Epifcopi , de conjlitutis Tatrum non recedunt»

^efpoìidebitis : Ergo Jì e ori/iituta Tatrum fcrvantury & in nullo corrumpitur ,

quod in fan&a Chalccàoncnfi Synodo firmatum efl , qu^ caufa efl , tantum mter

Ecclefias partium iflarum ejkdifcordix? Vel qua caufa facit , in uno Orien-

tisEpifcoposnonconfentireì Sidixerit-. Quieti erant Epifcopi ynullainteripfos

difcordia yerfabatur : pràidecejjor San£ìi Tap£ animos eorum mi/Jis litteris

excitavit, & ad confufionem excitandam perduxit . P^efpondendum : Litte-

rasy quas fan6i<s memoria Symmachus deflinavit, pne manibus habemus .

Si extra, qua pietas veflra dixity hoc efly Chalccdonenfe Concilium fequor ,

EpifiolasTapa Leonis admittOy aliud nequicquarn continente nifi exhortatio-

7iem y ut ifla ferventur y quomodo verum efl , quod per ipfum efl generata

confufloì yAt fi hoc contmetur in litteris , quod & Tater vefler fperat , (jr

pietas veflra confentity quid ille fecit: Quid enim in eo videatur efìe culpa-

btleì His adjicite preces, &lacrymasy rogantesy Domine Jmperator y con-

fiderate Deum : ponite ante oculos veflros futurum ejus judicium . San£fi Ta-
tres y qui ifla conflituerunty BeattTetriJ.pofloli Fidem fecuti funt y per quam
edificata efl Ecclefia Chrifli .

Si Impcrator dixerit : Quod me vultts per locutionem facere , habetis :

ecce mihi communicate y qui Synodum Chalcedonenfem. rccipio, & Epiflolas

Tapa Leonis ampieElor : nunc communicate mihi. B^fpondendum efl : Quo
ordine pietas veflra communicari fibi dcflderat} 7^c nos pradicantem ifla

pietatem vcflram vitamus^ quod fcimus D^um timere, & gaudemusy quia

gratum vobis ejt y Tatrum conflituta ferrare. Fiducialiter ergo rogamus , ut

per vos inunitatem revertarur Icchfla. Sciant omncs Epifcopi voluntarem

yeflraììiy (jr quia Synodum ChaUcdoncnfemy & Epifiola.^Tapa Leonis ferva-

tisy vel Sedis ^poiìolice conflit 'ita. Si dixent : Quo ordine facienda funt

hiCCy oflendcre Gportet . Iterum preces adhilcte cum humilitate , dicentes ,

Tater vefler fcripfit Epifcopis generaliter . Jungite his litteris facras vcflras

,

fignifica-f-js hoc vos indicare, quod Sedes ^poflolica p/adicat ; & timc ,

qui funt Òrthodoxi , de luiitate Sedes ^fpoflcbca minime feparentur , &
qui his funt contrarli y cognofcanti.r . QuìIììS ordinatis , paratus efl Tater

vefler etiarp , [ìopusfuerit ^ fuamaccoìnmodare pr.ifentiam, & quicquid ex-

pcdit.
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pedìt, fervatis Tutrum conflitutis, prò imegntatoF.cclefix non negare

.

^ '

Sidìxeritlmpcrator: Benèijia: fufciphe interim noflr^ Civitatis Epifcopum.
Iterum preccs'jimgite, bumiliter dieente s: l>omineImpcratQr pacemvenimus
cumDeiadjutorio , vobis adnìtctitibus & prxjiantibus , facere y & contentio-

nmi fopireinCivitatevcfìra. De duabusejìperfonis contemo: ifìa caufa pro-

prium ctirjum babct: generalitas Epifcoporum prius ordinetur: fiat una com-
munio Catholica: & [equenti loco deifUsy vel fi qui funi alii extra Eccleftas

fiiasy tttnc diligentiùs potejì caufa cognofci. Si dixerit Imperatore De Mace-
donio dicitis : intelligo fubtilitatem vejìram : h^reticiis cfl : nulla ratione re-

yocart potefl ; refpondebitis : K^osy Domine Imperatore nullum perfonaliter

ìndicamus. Et fi pietas ve/ira conjìderet , magis prò ^nima veftra ,& opinioue lo-

quimur^ut fit difcujfio. Si hxreticus efl, jmìicio cognofcaturiut nonfub opinione Or-
tbodoxi in'jujìè dicatitr opprejfus

.

Si dixerit Imperatori Quid vultis ? Modo dicite de Synodo Chalcedonenf :

dicetis& de EpiJìolisTap£ Leonis : Ecce qui efl ifiius Civitatis Epifcopus , ad
jfiaconfentit. F{efpondendum efi : Si ita cujìodit y in examinatione caufx eum
juvare pluspotcrunt : Et quia fervo ve/iro Vitaliano Magijiro militum talem
dedifiis licentiam , ut ftfperaret à beatifjìmo Tapa , ut prò caufìs talibus apud
eumdifcu/Jione caufi bis perfonis, qmbusde loco potefl effe intcntioy integra

univerfaferventur. Silmperator dixerit: SineEpifcopodebetefe Civitas meaì
Hoc vobis placet , utubiegomaneo, Epifcopus non fitì I\efpondendum:Tr£-
diximusduanmi perfonarum contentionem efe iniflaCivitate , Qiiod adCana-
nes pertinet y jamantè fuggeffìmus : Canones folverCy in rcligioncìn commit-
tere efl . Multa funt remedia , multa inventa , per qu^ pietas vejìra (ine

communione cfk non poffit, & integra judiciorum formafervetur . Si dixe-
rit: Qu<£ funt ijla remedia? I\efpondebitis: ISlon à nobis noviter inventa ,

Sitfperifa canfa de aliis Epifcopisy perfona y qua confentit confejfioni pietatis

yefira , & conflitutis Sedis ^pojìoliae , interim ufque ad cventum cognitionis te-

neat lociim Confiatinopolitani Sacerdotis ,ficum Dei adjutorio Epifcopi voluerinp

fé accommodare Sedi ^poflolica . Habetis textim libelli in fcriniis Ecclefia edi-

timi y juxta quem debeantprofiteri

.

Si tamen contraalios EpifcoposCatbolicos fuerint dat£ petitioneSy magno-
pere contra illos , qui fine verecundia Cbalcedonenfem Synodum anatbemati-
q;^anty & Epiflolas non recipiunt Sanali Leonis Tapa , petitiones fufcipite ,

caufam tamen in Sedis ^pojìolicce refervate judicio : ut & fpem de audien-
tia detis , & tamen nobis debita refervetur au&oritas . Si tamen Imperator
Sereniffimus totum fé promiferit effe faMurum , tantum ut nofiram pr^efen-
tiam accommodemus : ?nodis omnibus prius facram ipfiusperEpifcopos y &
per Epijiola'^1 vcjlram , uno de vejiris perferente per Trovincias , um cum
perfonis y quas Imperator deputaverity dcftmate: ut fic eiim fervare Chalce-
donenfe Concìlium , & Epiflolas San5li Leonis Tapa , omnibus innotefcat -y

quibus ita pracedentibus, ad nos mCbrifii figno, utadventum procuremus,
fcripta dirigile.

Tratereà efl confuetudo , per Epifcopum Conftantìnopolitanum omnes Im-
peratori Epifcopos prajentari. Si hoc illorum callidus tra&atus invenerit ,

volentium formam legationisagnofcere y utcumTimotheOy qui modo videtur
ConJiantinopolitanaJngubernare Ecdefiam y Imperatorem adeatis; fic facite ,

ut fi ante agnoveritiSy quàm ad Imperatorem ingrediamini, ifia difponi per
aliquosy necdim premati y dicite : Mandata talia nobis dedit ,

6- ùra-
Tomo IL B , cepta
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' cepta Vater pietatis veflr^e , ut fine aliano Epifcoporum vejiram clementìam vi-

deamtts. Ergo agite y donec ab bac confuetudine ipfe fé moverit . Era in ufo al-

lora, che i Vefcovi ftranieri giungendo in Coftantinopoli per trattar con
Cefare, Ci prefentaflero prima al Vefcovo di quella Citta, dacuipofciave-

a r» .^utben. de nivaoo iutrodotti all'udicnza dell'Imperadore ; del qualcortume parlano d
Sa^Bis Epifccp,s lungo le Leggi neir[^] allegata Authentica . Quindi fieguc l'Indiculo , Quod
coiut.^.tn.o.

(ìo'mninònoìucrity aut fi captiosè contìgerit, ut ante Imperatorem inopinate

Timotheum videatis, ita fuggerite: Trxcipiat pietas vefiranobis dare fecre-

turrti utcaujasy proquibusrcijjis fumus j exponamus . Sidixerit: Licite y ecce

ante ipfum . F^fpondcbìtts : l>lpn mjuriam facimus: fed quoad caufas perti-

net , etiam ipfius continet legatio noJirap£rfonam ; &fuggcfìionibus noflris prin-

fenseffe non potefi. Et nulU ratione co pr^fente aliquid allegetis ; fed cgrcf

foy delcgationistextumexente , Sin qui l'iftruzione : doppo la quale fi die-

dero in ifcritto ai Legati alcune aiferzioni, ò Capitoli, come bafe fon-

damentale di ogni loro rifoluzione , ed erano i feguenti :

Capitula fingularum Caufarum .

Vt fannia Syodus Chalcedonenfis , & EpifioU Sancii Leonis Tap£ ferventur .

Utique ckìnentiljimus Imperator confentiens debeat pietatis fuiC facragenera-

lia ad univerfos Epifcopos defUnare, in quibus fignificet pncdi&a fé & cre-

dere, <& vindtcarc

.

Confentientes etiam Epifcopi in Ecclefìa, pr^fente plebe Chrifliana , h^c
predicare debeant : ^mplc6Ìi fé fan^iamFidemChalcedonenfem, & Epifìolas

San&i Leonis Tap<£ y quas fcripfttcontrah^reticos Is^eflorium y & Eutyche-

tem y i^- Diofcorum , fed <jr contra fequaces eorum , Timotheum JElurimiy Te-
trum, -pel contra eos y quiin ipfa caufa tencntur obnoxii , fimul etiam & .Aca-

cium , qm quondam Confiantinopolitam^ Ecclefia^fuit Epifcopus y jedó^ Tetnmi
etiam Sdntiochenum anathemati'^i^antes cum fociis eorum . H^ec manu propria ,

pr^fentibus eleBis venerabtlibus virisy fcribentes , faciant fecundùm textum
libelli y quem per TS^ptarium nofìrum edidimus .

Inexilium deportatos prò caufa Eccleftafiica ad audientiam Sedis ^Apofìo-

licarevocandoSy utjudiciiim, <cr vera examinatio de bis poffit haberi: itaut

cauf& eorum inquifitioni mtegrè refervetur

.

Si qui vero Sacra St di ^poflolica communicantes y Catbolicam fidem pr<edi-

canteSy atque fequentes fugati funt\y vclin exilio detinentur : hos jufiumeji

ante omnia revocari

,

Tratereà , qu<£ Legatis Inter reliqua in]miximus : ut fi cmtigerit libellos

porrigi adverfus Epifcopos y quiperfecuti funt CatholicoSy debisjudicium Sedi

^pofloliae refervetur: ut circa eos vcnerandorum Tatrum pofjint confiituta

fervariy per qua adificatiogeneralitati proveniat.

Ricevimento de' Cou il ricapito dunquc delle accennate lettere , e con l'appoggio di co-

linopón".^*^''"" sì ponderata iftnizionepartironfi da Roma, e giunfero i Legati a Cofianti-

nopoli , ricevuti honorevoliflìmamente da Cefare , non perche egli defidc-

rafl'e di riftabilir la Religione nell'Imperio , ma perche voleva parer di defi-

proccc'ure mali
^^^'^^^o, affinchè il Popolo Coftantiuopohtano alienato pct motivo di Re-

ziodiiime diAna^ ligioue , per la medefima caufa al fuo partito ritornalfe, abbandonato il con-
fiamo , trario dì Vitaliano . Per la qual cofa egli acconfentì prontamente a quanto

efpofero i Legati, e con deliberato configlio negò folamente di condannare,
come
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come voleva Hormifda, il nome di Acacie, perfiiafo dalla fperaiiza, che ^^*
tanto più Facilmente eflb fi farebbe refo grato ai Cittadini, quanto più fer-

mamente havcite loro adherito nel foikner la fama , e il nome di quell'ama-

to Patriarca. Con tal'arte , non è credibile, quant'egli fi awantaggiafle nel

concetto dellaplebe, e quanto ben rivolgere à Ino favore l'awerfo cor-

fo della fua fortuna j eliendo che da una parte dava fegni manifefti òì buo-

na Fede, e dall'altra appaflìonatamente affecondava l'impegno del Popolo

,

e tutto al Papa concedeva , fuor che ciò che non gradiva à fuoi Valfalli . Con che infine à f i-

tal avviamento trattenuti parecchi mefi li Legati, rimandolli finalmente i
'""^^

lloma, accompagnati pompofamente dai Conti Theopompo, e Severia-

no , che , come fuoi Ambafciadori , deiiinò à Hormifda fotto fpeciofo pre-

teso difopir con la loro mediazione la diiKcultà, che il erarefa infuperabi-

le ai Legati , circa la condanna di Acacio ; ma con più occulto difcgno di ti-

rar à lungo il negozio, infin tanto che più fermamente fi procaccialfe il fe-

guito del Popolo contro il partito di Vitaliano . Accompagnò li Legati Pon-

tificii, e li fuoi con due [a] lettere al Papa, tutte ripiene di fentimenci Cat^ %m'!^pll'r\'lnfir

tolici, riprovando Eutyche, &ognifeguacedeirEutychianifmo, e fol a 'pijf-f^'rwfd*.

lungo ftendendofiàquerelarfi della infleifibiliti de Pontefici Romani in vo-

ler perfiftere nella condannazione contrariata di Acacio , e in voler difcac-

ciar dalla Chiefa per il nome di un morto tanti Chrifliani viventi , Quia g^a-

vcefjcy egli diceva, Clememìanojìrajudicat) de Ecclefia Fenerabdi propter

mortuos , vivos expelli . Mi Hormifda fm dal bel principio dell'arrivo dei due
Conti in Romi, poco [b] gradì quell'Ambafciaria di Huomini Laici in un b mrmif.inepiiì.

tant'arfare eii Religione; e quindi in breve rinvenutili per Eutychiani non fol' ^^j'^^'t»'» £?'f-

occulti, mi manifefti, rimandolliallor Capofenz'akra conclufione, che Hormifja rigetta

quella efpreiTa nella lettera, cheeoIidire(leàCefareconquelì;e parole, lei ''.^V"'
Amoa-

Fac , Domim Imperator y ejjecìum rerum pdem probare verborum . ls[onenim e Hormsf.ei-iit.s.

fermonibus cog-'^ofcuntur hommum corda y fed ejf'e5ìibus . E perchè fofpettò

Hormifda, che l'efito infaufto di quefta legazione potelfe eifer attribuito

àfua durezza, e nona' raggiri di Anaftafio, rifolvè [d] di fpedir un'altra
,i ^„, y,^,

Legazionein Oriente non folamente ali'Imperadore, màdtuttifi Vefcovi
Cattolici, afìindifincerarla favia condotta della Sede Apoftolica , difci- spe^rzioni di

frar'i pieno i demeriti antichi di Acacio, e divulgar in Oriente una diftinta eueitpat.i'onn-

ConfelfionedifedeOrthodofia, acciò per effa in tanta confufione di Here-
'''""" ^"' '•''''

tici, Scifmatici, e Cattolici, rinvenirfi potelTe, chi foife vero membro
della Chiefa, echi veramente meritafle la communicazione del Capo . A
quefto grave impiego deputò il fopranominato Vefcovo di Pavia Ennodio

,

e quel di Mifeno Pellegrino, confegnandoloro [e] diecinove lettere , da e^«4^.»«H<jrw;/".

ricapitarfiair [/j Imperadore, al Vefcovo [g] diCoftantinopoli, ai [l}}[1Z^Jjl'itY.:
VefcoviHeretici, aiVefcovi [i] Cattolici , al Clero , [k_] e Monaci Co- h /^^r„ ^/^y;?! .

j.'

ftantinopolitani, & a Pofieiìòre Vefcovo [/] Africano commorante in Co- l^ÌdZ!%fffA'6.
ftantinopoli , oltre ad altre tredici fcritte à di verfi Perfonaggi , le quali fono ' ^'^''^ 'P'J^-' ?•

'

un'eitrattodicuor'Apoftolico, edianimo tutto follecito della cura, e fa-

Iute di que'Popoh
. Quindi con accuratifilma diligenza egli ftefe la Confef-

fione di Fede adattata a que'tempi , quale prefentar dovevaiì ai Vefcovi , & m ^pnd .pi/i. yr.

ù chiunque richiedeva la communicazione della Sede Apoftohcaj il cui te-
^''""'j^^''-'£p*'

nore era il fegnente [m] ^Tcorf^J^h^n'di

Trmia falus efly reguUm rcEU fideì cuflodire, & a conftkuus Tatrim ['^X^^^^^^^xàll
mllatenus deviare. Et quianon potejì Dommi nojìri Jefit Chrijli pr^ter/ntt- d^H^umidi

.

B 4 ti fé-
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^ "'^

' tifentemiadicentis : TuesTetrus ^ & fuper hanc petram adìficabo Ecclefiam

fneam&c.lMC qu^di^fa [unti rerum probanturcffc^libus : quìa, in ScdeSipo-

Jiolica, immaculataejifemperfervcita rcligio . ^b hac ergofpSy &fide[eparari

minime aipientes y (èrTatrum fecHentes in omnibus co?ìfiitMtay anathematÌ7;;a'

musomnesba^cticos i precipue l^eliorium h^rcticum y qni quondam Conflan-

tinopolitaniC Urbis fuit Epifcopus , damnatus m Concilio Ephefmo à Ccelejiino

TapaUrbis P^orme i & à SanBo Cyrillo Alexandrime Civitatis ^ntiftite . Una
cum ipfoanathematÌT^antes Eutychetem, & Diofcorum KAlexandrinum in San-

ala Synodoy quam fequimur , & ample^imuTf Chalcedonenfi damnatos . His

Timotheum adjicientes parricidam, JElurum cognome?ito , & difcipulum quo-

que ejusy atque /cquacemVetrunij vel ^écacium, qui in eormn communioràs

jocietatepermanftt: quia quorum fé commmiionimifcuit , illorum (imilemmc-

Yuitindamnatione fentcntiam: Tetrum mhilominiìs xyintiochenum damnantes

cum fequacibus fuis , & omnium fuprafcriptorum .

Quapropter fufcipimus , (j? approbamusotnnes Epiftolas BeatiLeonis Tap£j
umverfas quas de religione Chrifiiana confcripfit. Unde Jìcut pr^ediximus , Je-

quentes in omnibus tApoftolicam Sedem , & pradicantes ejus omnia conflituta ,

Jpcro y utinunacommunionevobifcumy quamSedes ^pojiolica pntdicat , effe

merear y in qua ejt integra , & verax Chrifiian£ B^ligionis foliditas . Tromit-

tensetiam , fequeflratos à communione Ecdefix Catholic£ , ide(i non confenticn-

tes Sedi ^pojiolicie , eorum nomina inter [aera non cfte revitanda myjìeria . Hanc
autem profcfjionem meam manupropria fubfcripfiy & libi Hormifd^ fan6io,

& venerabiliTap£ Urbis F{pm£ obtult . Data XV. Kal. ^prilis Agapito V. C.

Confule, TalefùlaConfeirione prefcritta da Hormifda, fotto la quale an-

notò ancora la forinola della fottofcrizione , che far doveva, chi profef-

favala , con quefte parole , lv(;7s(^. miferatione Divina Epifcopus T^.'ì^.hac mea
profefjione confentiens omnibus fupradi6ìisy fubfcripft fanus in Domino . Data.

Menfe .. . .Die .. IndiEìione .

Nuova perfecii- Ma ficcome Hormifda , & Anaftafio tendevano d fini contrarii, cioè
-/ione di Arada

p^jj-iQ <^i nm^j^e , l'altro di difunìre le membra della Chicfa Cattolica ; così

parimente difcoidarono ne'mezzi, e quelli fecondi Legati né furon così

honorevolmente ricevuti , come li primi , e molto lungi andò l'effetto bra-

mato della concordia. Conciofìacofache il perfido Imperadore rinvigori-

to di partito, e tolta à Vitaliano la Prefettura delle milizie, riguardandofì

con occhio fuperioreatutti, enontimorofodialcuno, s'inalzò di nuo-

vo contro Dio, e tornò a farla da quell'empio, ch'egli era. DQkxivt l'e-

a^n^H In Hot
fecrabilefuccclTo [a] Anaftafio Bibliothecario con quefte parole , Horm/f-

l,;fu:
'
'" ""

da item fecundim mifit Ennodium Epifcopum , & Teregrinum
_
Mifenatem Epi-

fcopum y portantes Epijìolas confìrmatorias Fidei , & contcjtationesfecrctas nu-

mero decem & novem, & textum libelli . In quo libello noluit afientiri Ana-

ftafms Augufius y quia & ipfe in h^refi Entychiana cornmunicaverat . Voluit

itaque eos Legatos per remunerationern corrumperè : Legati vero Sedis Apo-

ftolic^ nullatenùs eonfenferunt acvipere pecuniasy nifi Sedis Apoflolic^fatif-

fa6iionem operarentur .

Tunc Impcrator repletus furore ejecit eos per Tofliculumy & impofuit eos

m navi periculofa cummilitibus , & Magifirianisy &Tr<£fe&is nomine He-

liodoroy & Demetrio : quibus hoc dedit in mandatis /?nperator,AnaJiafitis,

ut nullam Civitatcm ingrederentur . Legatis vero Apofìolic<e Sedis fupracri-

ptas EPidolas fere decem & novem per ma^us Monachorum , &
'

'

Crtbo-



Capitolo IL 2 5
HoRMis-

Onhodoxorum cxpofiicrunt per oìiines Civhates : quds Epifcopi Civitatum ,
T>A.,

qui erant compliccs cAnaJìaJti ^AugulHi omneseas cpijlolas timore prò crimi-

ne ConjUntinopolim direxerunt: così Anaftafioi efoggiungc, chcfcriveiìc

Cefiirc al Pontefice uii'arrogantiUlma [ a ] lettera , Tune furore repletus
',ll''lj'XZd"'l^

^najìafius contrai Hormifdam Taparn Inter alia fura fiia hoc feripfit , 'Mos 7i>'iji. io!"'
''^'''

jubcre volumus , non juberi; e quindi rinnovando contro i Cattolici un' atro-

ciffinia perfecuzione , gli Eutychiani [b] palabundi y quo quifquc ferretur b Daron.avnost-.

impetu voiimtatis , in Orthodoxos infiUimt , eoriim bona diripiunt , profa-
"'S^-^okì.c.

nant Ecclefias, injìarqite Luporum in ovile ovium irrumpcntium , 7na6iant ,

&perdunt . Un Santo [ e ] Vefcovo per nome Hniado in tanto rivolgimento }Jì[t[^"ji!^

^'""'

di Religione alzando bandiera, e fattoli Capo de' buoni, qua, e là per la

Città correndo, animava tutti ò alla perfeveranza, ò alla morte. Chia- ^;:ob\\ httodimì

mollo à fé Anaftafio, edefortoUo, che padafle al fuo partito, conefibirgli
^^"^'^^^ "^"'

à tal fine denaro, e gemme, e quanto egli ricliieder fapeffedi preziofo.

Cui Epifcoùus y Tu, inqmt y potiits ad Orthodoxos tranf, ne dum opinionem

impiorumhoìninum Severi y Eutychetis, & Diofcori amplc^ens , aterno igni

addicaris; e in cosi dire prendendolo per il lembo della Chlamide Impe-
riale, aity yejìisììequaquam te pojì mortem fequetury òlmperatory fed fola

comitabitur te pietas , & virtutum habitus . Dcfine perfequt Eeclefiam ,

quam Chrijìus fuo redeiìùt fangume . Indo^ius es , & ratiocinandi ignarus

,

tieqiie ullum Ecclefìa decretum perfe6iè tntelligts : tantum impojiuris , ó"

fcurribilibus calumniis fatuos ttnes . Satis fit tibi dignitatis y quòd Impera-

to res. ^ntiflites Ecclefì^nouvexare . Diedi, che a tali parole, e all' atto

intrepido del Santo Vefcovo rimaneiiefìupido, come di fé medellmo ver-

gognandoli Anaftafio j e conchiude l'Hiltorìco di qucfto racconto, [rf] '^ UtmCiif.

Tauperrimus cumeffetille Epifcopus, nec obulum quidcm ab Imperatore vo-

luit accipere; adeo liber erat , acfolms in Deum Fideiy & pietatis rationem

habens . Ma quindi, come da fenfibile rimprovero, prefo nuovo vigore, Morte di moki

e furore Timperverfato Cefare,moltifuoidomeftici barbaramente uccife, cauohci.

fol perch'elfi profeilavano il Concilio Chalcedonenfe , e condannò alia

morte li due Cattolici Conti [e] Giuftino, e Giuftiniano, che farebbon
^ zonar. in ann.

pur' eglino miferabilmente incorlì nell' efecuzione della fentenza , fé una pili p^n. j.

'

alta providenza del Cielo non li havelle prefervati vivi a riftoro, e quiete
del Chriftianelìmo , V un doppo l' altro Succelfori di Anaftafio all' Imperio . Gh.nuio, e gììj .

Concioiiacofache la notte antecedente al mattino deftinato allalor morte b!f/n "n.e'Tiberar

comparve in fogno ad Anaftafio unterribil fantafma, chein vocehuma- t. d-iiaiiionc.

na, e tuon fovrhumano di voce fcuotendolo dilfegli , Jujimo , ac Jujit-

nianonequidmale feceris-. nam uterque fuo tempore Dea ferviet : alle quali Dcfoiazionein

parole nfvegiiatofi Celare ritrattò incontanente il fuo comando. Severo t .ilcl'JVdV mo-
intanto , eh' era il Capo de' micidiali , (ccc carnificinatremenda de' Monaci "^t' -

Cattolici, uccidendone àmigliajiain obbrobrio dimorte ftrafcinatiper le

lìirade , e fin tolti à forza da' facri Altari , e confegnati alla fierezza de' Mani-
goldi: in modo tale, chedifperfo, e vilipefoil facroElercitode'Religiofi
d'Oriente fcnffero [/] quindi unacoinpailionevolilfima Lettera al coni-

(f^tatimcret-ifl.
mun Padre del Chriftianeiimo, implorando da lui, non tanto ajutoai lor normìfJx a.uè

mah, quanto foccorfo di Orazioni dai Fedeli d'Occidente, acciò il Signore 'f'^--'-

porgelie loro coftanza ferma in quella nuova fiera perfecuzione . I^ianfe e lec-era, che

Hormifda alla lettura di così eforbitanti eccelTi , e tutto fi ftrufle in una [^ ] [li-fS ?
'°'° "°"

lunga lettera, che àque' beati Campioni egli direfle, benedicendo l'Altif- ?. H.ànifdx cpifi,

fimo, ^*'
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pP ^' fimo , Qnì fidem militum fiìorum in medio hojìium ftrvapit , & ^. ,
ui'7}-

^[qq^[(q_^ cUrnavi, Surge [a] Domine i pidiccLcaufamtuayyi: memcr efio op-

prohriontm tmmm , ne ohlivifcaris voceni quccrcntiuni te ; e pofcia à loro

rivolto , come rinvigorendoli con la memoria delle pailate traveriìe , l>lQn

eJìhiC) CiQU^wc, laborEcckficC novHS: exnfueji FidelihusDci , utpermortem
corporum vitam lucrentur animamm, Ù" dum perfccutio viam facit proba-

tioni, probatiocaufamfacit meriti . Tcrjtfiitey chariffimi, mibi, &inconciif-

[am Fideìn animi virtnte fervute . Magna quidem jmitj ad quavocamur in-

digni: nonretardetinfirmitas y quoniamquivocaty retributorpdciis, crfortis

adJMtorefi. 'N^on deliewfa , non blanda, cflnobis Dominus pollicitusi pr.tmia

promifit ille i nonotia-. nonconveniuntlaus y cj^ pigr itici: quilocuscritrema-
b Mtìtth.y. neratioìùy fi nulla efì caufa virtutis^ [b] Angufìa porta y fcd regna difj'uja:

paucis aditus , feà probatis . Trimus JJominus nofìcr , CT" patienti tz ipfms Ma-
gifìer crucem afcendit, fuosinformaturus excmplo, quGseratadjHttirus auxi-

lio. IS^osin partibus vidimus y palpavimusy &probavimusy qu<£ fcquamur

,

Ergonuncfaltemfolidispaffibusinviampatrumy adquam recHrrifìis y inftfìite :

conchindendo con memorabilillìma (cntenza , Generalis mandati falubritate

vos monco , quicquid aiverfus regulas patrum de quibuslibct commentariis pro-

fertur y abjicite. Cosi egli

.

Mei con più potente ^fuon di voce confortò Dio la Tua Chiefa , che

oramai languiva lotto la fierezza della perfecuzioneEutychiana: poiché

nel bre,ve termine ài un anno con horribiliflìmo efempio tolfe dal Mondo ,,

e ^nt!o^i
chi fottofopra pone va nel Mondo la fiia Fede, cioè [e] Timotheo Vefcovo

d^uZ\^7.atli9. di CoftantinopoH con repentino coloo di motte , ik[d] Anaftaiio contre-
rf.. u^iio

.

mendo colpo di fulmine , che fpefe il Cielo per abbatterlo , & incenerirlo

.

^ ^^^ . [e] Climaliquando, diceZonara, tonitma horrendnminmodu?nrefonarent y

f/rt. T"
"* "'"'* & fulgura multa eliderentnr , atqne ^nafìafuis perterritus è ccenaculo in

Morrt horribik canaculiim dcfcenderet y atque alias y atque aliosthalamos fubirety inqHodam
pcradore. rcgio cubiculo mortHUs mvcntiis ejt. Soggiunge ni lui il medelnno Autore,

[ / ] ^nafìafium aliud vid'fj'c fomnium , cioè virum terribilem , qui librum
Lcr„,i„d.

manu gejians diceret y Ecce cb perverfnatem fìdei tu£ annos quatuordecim

s^cedrci'.sw^nn. yit£ tucc dclco : c cii egli rifvegHato [^ J
riieriilè il fogno ad Amanzio ino

prediletto Eunuco, e che Amanzio tali parole gli replicale, Ego etiam

imaginattis fnm adfiare me majeflati tn.x , venifieqae Torcum magnum-, qui

me^vejie acccpta in terram proftravcrit y atque devoraverit ; e che fpaven-

tati ambedue delle feguite vifioni ricorreiiero a Proclo Matematico, &
hzonar.hccit & Aftrologo egualmente famofo, [ h ] & empio ài que' tempi , e che Proclo ad

bHidasinhijì.
'

AnaRalìo , cv ad Amanzio predicene , Utrumque paidò pòft vita defìm&urim .

ìzonar.ibid. Concluude di Anaftaiio Zonara, [i] Qiuafatalefibi efje ex orando didixs-

raty utfulmine inferiret y tholotum ^dificium confìruxhy in eoquc degit , fed

k cedrtn.Uc.dt.fmlìrà: poiché foggiungeCedreno , [k.] CumJ.nafi.tfms edotias ejjct , igne

fibi pereundum [ore y cifiernayn inpalatiOy qu£ Frigida dicrtur y muitis meati-

bus aperHit y quorum cuique cadas appoficus efiet y conatus buepa^o oraculiim

irritum reddere . Veràm id abs refuit : fulmine enim divinitus ejt lèìns , e come,

meglio affermar noi poliamo colile parole dellaSacra Scrittura, [/ j De
/«&Hm e. s.

(^^.i^ dimicatum ejl contra eum .

operazioni je- Né ctedct dobbiamo , che in tanta concuiilone di Religione fotto l' Im-
gncdi H.,rmiida pedo del pcrfìdo Anaftafio folìc fola , & unica la fòllecitudine di Hormifda
coycro, altri He

^^^^^ j^ Chìcfe dell'Oriente, che non ne richiedelìero ancora. lor paite

q^ueiie
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<]iielIediRoma, della Macedonia, dell'Africa, e dell' Occidente, agitate
^^'^'

tutte come le altre dell' Afia , ò dall' Hcrefia Manichea , ò dalla Eutychiana,

ò dall' Arriana. Riferifce di lui [^] Anafta(ìo Bibliothccario, che in Ro-
^^^^f^lf'^'^'''"

ma Hormifda invenit Manicbxosy qms etiam difcujjos cwm cxaminationc plaga- *""' '

rum ( e [/>] qui notifila pena afflittiva di corpo foliraà darfifin da'primi b veduiPontif.ài

fecoli della Chiefa aqli Heretici ) exilio deportavit , quorum Codices ante ^'fi"'""
/'f^-

";»•
„ /,,. ^ <^. . ', i

. „ ' ne. e quello di In-

fores Bafilua Conltantmianx incendio concremavit
.^ E certamente non men „ocf„-^o pag. 557.

per zelo rendei! celebre quello degniffimo Pontefice, che per infaticabile \%^f;^d;ct 'Hì'

penna, che l'ha perpetuato gloriofo alla Pofterità nelle fueEpiftole,perve- "n^nd"contro /:'

nute ànoi, come ricco appanaggio di quell'aureo dire, di cui fu egli do- «"-f^""''»- '

•

tato e per dono di natura, epermeritodiftiidio. Efopratutce nobiliilìme

fono quelle, dirette à Giovanni Vefcovo Nicopolitano , à Dorotheo Thef-

falonicenfe, àS. Avito di Vienna in Francia, e àS. Remigio di Rems, ai

quale individualmente [e] impofela convocazione di un Sinodo per con- e Banali. an.str.

vincere un Vefcovo Arriano, oltinatifllmo di cuore, eloquentiifimo di 'j'^^oncu.diFra,,.

lingua, e perniciofiffimo di efempio. E'I convinfe S. Remigio con nuova Un'HereticoAr.

forma di difputa; eflendoche[rf] nel primo entrar, ch'ei fece, nella Sala ^^^"^
J^'enuco

del Concilio, alla fua fola maeftofa, e fanta comparfa fé ammutolirlo in d Hn'em. invtta

modo, che rendendofiimpoilìbile all' Heretico ilpoter'apririabocca, de/ iZTsur.fo'T^"
vefìigia fan6ìi viri promts cadens , nutibus veniam petiit : allora il Santo
vedendo forzofamente humiliato quel fuperbo inimico della Divinità del

Figliuolo di Dio, con atto pietofo à lui rivolto difle. In nomine Domini
nofirijefu Chrifii Fila Dei viviy fi ita de eo re&èfentis, loqucre, (jr de ilio,

ficuti Catholica credit Ecclefta, crede, & confitere, A tal foave intimazio-

ne, [e] H^reticus jam aìitcjuperbus y humilisjam, & Catholicus Catholicam e ibidem.

Fidem dcfanSa <& infeparabdi Trinnate, & de Chrifti mearnatione Catholi-

ci- confejjus ejì . La vittoria , che riportò S. Remigio di quefto Vefcovo
Arriano, fu come un preludio dell' altra maggiore, che riportarono in

Africa tutti li Velco vi Cattolici dell' HerefìaArnana . Trafamondo infefta-

^^y [fi etotto connotabili^ma ftrage dell' efercito de' Mauri , fdegnan- (Procop. dt htii.

dodifopravivere àcosìduro infortunio, accorato, edifperato[^] lafciò ^'^'»«'/./'*.i.

di vivere, obligando prima con giuramento Hilderico fuo Nipote, efuc- ^ ^'""'^^'^'

celfore nel Regno à non permettere [h] doppola fua morteli ritorno in h s.ifidorusap<-A

Africa ai Vefcovi Cattolici, e la liberta della Religione Nicena in quelle S'^r.^ann.sn.n^.

Chiefe. M:ì Hilderico ricordevole dall' educazione Cattolica , con i cui

infepnamenti era eflb ftato allevato da Eudoxia fua Madre, non volendo f'^"o':"o.k'Car.

renderli ne (pergiuro a Dio, ne ingrato al Zio, con accorto configlio,

avanti che fpiralìeTrafamondo, \ i^pnecepitSacerdotesCatholicos abexilio . ,, ....

reduci, & Ecclejtas aperiri . Qual funzione legui con tanto gaudio, epom-
pa de' Cattolici, che parve allora l'Africa tlitta ufcircome flioridife in-

contro ai nobili efiliati , per riportarli fopra le proprie braccia alle loro Pa-
trie, e Chiefe. Il che fé recò gran conforto à quella da tanti anni opprefla
Chriftianita, aggiunfe parimente nuovo fplendore al Pontificato di Hor-
mifda, benedetto dal Cielo con duplicato contento , cioè con la eftinzione
di due potentiffimì Tiranni Heretici , Anaftafio in Oriente , e Trafamondo
in Occidente , e con la profoerità dò futuri gran fuccefli , che felicemente
pur' hora noi ci accingiamo à defcrivere

.

Quegli medefimo dunque , che con tremendo colpo balzò 1* empio
Anaflafio dal Trono, con ammirabil difpofizione efalcovvi l'innocente

Gìurtino
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a Ff.:i iT^
* Giuftino, e de [a] jiercoreerexitpauperem, collocaidolo sùqiielfublime

sii'cceflìone di SogHo dì domiiiio , c dì gloris , chetante vituperofamente havea profanato

re"io'"°
"'^ ''"' ^^^"^ Anteceflbre . Morto Anafìafio ,fiì ei acclamato dal Senato Imperado-

rc, HuomoThrace di nazione, viliiiimo fé fi riguarda la nafcita, &ufcito
biz;^, <..;.<,„, .518. eia sì tenebroni principii di fortuna, che nella giovinezza [^] fu condotto

dalla neceilitdàcuilodir le mandre de' Porci; ma valorolìilimo fé le pro-
dezze, per cui meritò, fatto Soldato , di falir ai pofti più riguardevoli del-

la milizia; eCattolichiilimofela Fede, fattadalni fempre rifplendere fra

le miferie , e le grandezze dì ogni fuo flato . Hormifda à piena bocca , e fen-
c^ Hnm'ifd^ tf'fl

. zane pur ombradiadulazione, chiamollo [r] datodaDioalChnftianefi-
mo, e con occulta previdenza condotto per infolitifentieri algoverno del

Mondo , canonizzandolo col nobil fregio di quefte parole , ^erè vobis Tro-
d HiertK.x. phctìcì Spìrìtus coìivenìre verbo, dixerimus , [d] Triufquam te formarem in

utero , novi te . Ardeva la Chiefa Greca nel fuoco delle accennate Herefie , e

con la parte infetta andavafi confumando à poco a poco ancor la fana fra

lefciiTuredelloScifmaconla Chiefa Latina, perla miferanda oflinazione

E Tue prime ope- di voler ella foiknerc coutro le Scommuniche Papali il deteftato nome di

d" Ca:toiu^^^°'
Acacio , quando Giuilino fili bel principio del fuo Imperio con rifoluta de-

terminazione lì die à conofcer per qua! voleva effere , anticipandofi preflb

i Cattolici la fama di Ottimo,e prelTo gli Heretici quella di Formidabile [ e ]

Statimy dice diluiEvagrio, Imperio potitus fé recider la tefta ad Amanzio
Eunuco diletto, efìdoconfultore, &impulfore delle fceleratezze di Ana-

f ^"^'''-^^i'-"--'-
' ilafio i [e] cum aliis nonnullis , da' configli de' quali riconofcevafi^abbattuta

ini»iììno,
^'""

laReligione, e rinvigorito l'Eutychianifmo nell'Imperio; quindi [/Jper
paiefarcon atto pubiicolafua venerazione al facrofanto contraftato Con-
cilio Chalcedonenfe , avanti di nobilitar Lupicina fua Conforte col titolo di

Augiifta , egli cambiolle il nome in quello di Eufemia , alla qual Santa Mar-
tire dedicav^afi quel Tempio , dentro il quale fi era celebrato il Concilio.

Aggiungevafi , che morto V empio Timotheo era fiato inalzato dal Clero

al Vefcovado di Coftantinopoli Giovanni, Huomo fantiffimo, che avida-

mente defiderofo della riunione delle due Chiefe riceveva, e porgeva à

Giulìino configli , e impulfi proporzionati al bifogno . In tal buona difpofi-

zione dunque di cofefacilmente avvenne , che perfuafo il Popolo dalla ve-

rità della fede , e non più opprelìb dal comando avverfo del Principe , in oc-

Defiderir) del cafiouc chc ttovavafi un giorno adunato nel Tempio per la inaugurazione

^opoLc.?o"'"d^ del nuovo Cefare , nell' atto che il Vefcovo Giovanni afcendeva, fecondo il

riuiiird con la coftume,fuÌ puIpìto, cfclamò coH foavc melodìa più tofìiOj che contumulto
Chiefa Romana.

q^^^Ug c^^fte acclamazioni, fohte allora àpratticarfi, quali Cafiìodoro ele-

^ , . ,., gantemente defcrilfe > [g ] Soletis aera ipfa mclliflnis implcre clamoribiis , &
f/i.^'X

' ' ' ''uno Cono dicere , quod ^pfas helluas dtle^.et audire . Trofctis voces organo

dulciorcs , & ita (uh quadam armonia cithar£ concavum Theatrum per vos

refonai: , ut tonos poffit quilibet credere , non clamores ; e quefìe furono , come

h ^pudB^-ro^uto. à più voci ufcite tutte da una fola bocca [h] Multi anni Tatriarch^y multi

'7.<:nniis^^.n.5'& anni Imperatori, inulti anni ^uguflie . Quid manemus incommunicati ? Ter
^'^'

tot annos quarenoncommunicamus^ E rivolti tutti al lor Vefcovo, feguita-

rono OrthodoXHs rs ; quem tinics , dìgne Trinitate ? Severum Manicl)xum

ejice . Qui non loquitur , Manich^us eji . Ejfodiantur offa Manichxonmì ,

alludendo con improperio ad Anafiafio, che tii i-:otato per Manicheo.

Sanóìam Synodum modo predica. Maria Theotocos e/i digna Throno. Vinat

fides
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fìdei Trinitatis : ì^incit fides Orthodoxorum : Oahodoxus regnai . Synodum ^ ^^ -

ChaUcdonenfem modo proedica , qmajujiinus rcgnat : e'pce foras Severtim-.

novumjHdamejiceforas: injìdiatorem Trinitatis ejice foras. Così il devoto
ravveduto Popolo; inammaeftramentodi efempio, chela Fede del Prin-

cipe tira feco dietro quella di tutto i' Imperio . Ma un sì grave affare tanto

delìderato dalla plebe , e tanto promofladall' Imperadore , e dal Vefcovo

,

quanto era la riunione di ambedue le Chiefe, non potevafi fondatamente
condurre à fine , fé canonicamente non condannavafi la Setta degli Acefa-

li, i feguaci dell' Enotico, e gì' impugnatori del Concilio Chalcedonenfe,
di S. Leone , e più precifamente Severo , & Acacio primo fonte , e autore
di tanto male. Per la qualcofarifolvèGiovannidi convocare, come feguì, sina.Jn Cofiantf-

un Sinodo nella medcfima Città di Coftantinopoli , invitandovi tutti que' "opc'i'^-^"'^' e

Vefcovi, che ò quivi fi ritrovavano , ò quivi preflb dimoravano, i quali

afcefero al numero di quaranta. Adunato il Congrelfo, come in nome di

tuttala Chiefa Greca fi prefentarono i Monaci Cattolici , [a] efibendo a' ^ ^?y»od.confì,xrf.

Padri cinque fuppliche, ò memoriali con cinque iftanze, che furono dal
-'^^•••"'- -•'^ •'•"''

Concilio approvate con altrettanti decreti . La prim a , che fi rimettelTero

ne' facri ruoli i nomi di Eufemio , e di Macedonio , caliati già dall' odio

,

che alle opere loro cattoliche portavano gliHereticij fecondo , che i Vefco-
vi Cattolici indebitamente condannati in Efilio, fi reftituiifero alle loro suoiDccretiper

Chiefe; terzo, ch^ fi regiftrafiero fra le facre , e canoniche fcritture i quattro
jVe'"cSe i^ici-

Concilii Generali, Niceuo, Coftantinopolitano, Efefino, e Chalcedonenfe ; na , e Gr=ca
.'

quarto che il nome di S. Leone Papa , parimente cancellata dagli Heretici t

fi riponefle ne' I>yptici : ( Dyptici erano una Tabella , che li apriva come un
Libro, e in una baixia [ ^ ] fi riponevano i nomi degl'Impcradori Cattolici , e bMacri HuroUxi-

Vefcovi viventi , e nell' altra que'de' defunti , e di entrambi poi facevafi prò- "< '^^>^- ì^jf^cs ^

porzionata commemorazione ne' Sacrifici delle Meflc: Magnum dedecus,

fogpiunge r allegato Autore, & ingens pcena erat tUis , qui de hac Tabel-
la delebantur , ut in Hicreticos y Schifmaticos y & excommunicatos fieri coi>

fueverat) quinto > che Severo occupatore della Sedia Antiochena fi di-

fcacciaiìe,fi degradaife, e fi fcommunicafle. In quefìie cinque rifoluzioni ter-

minò il Concilio di Coftantinopoli, non totalmente favorevole alla Fede
Cattolica , mentre fi determinarono per innocenti Eufemio , e Macedonio

,

che la Sede Apoftolica non riconofceva per tali, come adherenti ad Acacio *

& indegni veneratori della di lui memoria. E perciò fii quefto Sinodo di.
fapprovaio dal ^apa >il quale , come fi dirà , ordinò , che fi cancellane il no-
me di que' due Vefcovi dai Regiftri della Chiefa Coftantinopolitana. Tut-
tavia la riroluzione generale del Concilio fu accettata da tutte le Chiefe
d' Oriente ne' loro Sinodi particolari , fra quali precifamente fi annovera il

Giw^ofolinutano di trentatrè Vefcovi,quello di Tiro, & altri molti, con fot-
tofcnzione uniforme di due mila[c] cinqirecento Prelati; li quali ò che- . ^^^^ ^,^

non confideraflero , ò che condifcendeliero alla repofizionede'nomi ne' )ìi.%t."&'^un
Dvptici di Eufemio, e di Macedonio, diedero anche eifinon volendo, ""«m-'S.». i.

un graii uocnmento ai Pofteri di quanto pefo fia 1' autorità Pontificia,
mentr' ^.:y fola preponderò ai voti di tanta gran parte del Mondo nel rifili- ^j^jj drciufii-
to, che fi fece, della memoria, e fama di que' due prevaricati Prelati. Al no contro giiH-e'.

concepi;:o difegp.o dello ftabilimento dell' accennata riunione concorfe
'''"'•

prontamente Giuftino con ifoliti bandi della Potenza Imperiale, promul-
gando [rf] un Editto, in virtù del quale egli concedeva il ritorno alle loro f«lX''"'''*''^'

Chiefe
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P^' Chiefe i tutti li Vefcovi Cattolici efiliati da Anaflafio i cagioii di Fede , io-

*Lttr.tnbrev.(.
f].j,.^^gj-j^Q ,-,ei luogo dcl loro ciìlio tiitti li HtTetici , fra quali [a] nominata-
mente Giuliano Vefcovo di Halicarnaflo , e con più fevero caftigo l' empio

h Evagr.i^.c.^, Severo, condannato [b] al taglio dellalingua in obbrobrio, e penadelle

conc'ro"e^'To"^^
proferite beftemmie. Mi il Conte Ireneo, che tal commiffione haveva
havutadaCefare, non potè effettuarne il comando, fottrattofi il Reo con
foUecita fuga da Antiochia ad Alcffandria nido> e ritirata in que tempi
degli Heretici Eutychiani . Quivi con l'unione dell'accennato Vefcovo

dJr'Ke^dì"a*^dc' Halicarnalieo offertala lui congiuntura nuovadi nuove Herelìe, aggiunfe
wonoiheiici, allc autichc i femi delle future, da' quali germogliò pofcianeUuturo Se-
c ub,r. he. at.

^^j^ j^ ^^^^^ infaufta de' Monotheliti . [ e ] Mcxandri^, dice l'Hiftorico Libe-

rato, requifivit quidam Monacbus Scverum , quid oporteret diccre , Corpus

Chrijiì Domini noftri eorruptihik , an mcorruptibile ? Ille refpondit-> Santios

Tatres corruptibile illud dixijìe . H£c andientes quidam ^lexandrinorum ,

cum requifijjent Julianum Halicarnajjeum in alio Loco fedennm , quid ipfc

diceret de cadem qucejìione i lite dixit , SanBos Tatres contraria dicere .

Horimi itaque fmguli flatuere proprium refponfum rolentes , fcripferunt li-

bros adverJHS altcrutrum , qui venitntcs in n/ultitudine Civitatis Ecclefiam

illam divifcruntì & alios quidem fecerunt corrupticolas appellar! , -perùm

incorriiptibilitatis ajjertorcs phantafiaflas . Timotheus vero magis jcnten-

tiam Severifecutiis ejì; cui cum diceret Themijìius Diaconus ejuSy fi Corpus

Chrifii corruptibile cft y debemus eum dicere & aliqua ignorafje y ficutdeLa-

T^aro : hoc Timotheus ncgavit dicendum ; a cujus communione Themijìius

difcedens^ fchifma fecit , & ab ipfo di£ii fimt in J^gypto Themifliam . Così Li-

berato. Colà dunque feminator di nuove efecrabili dottrine dimorò Seve-

ro, fin che,comc diremo,egli n'ufcì fuora dalle tane dell'Egitto ad infettar la

Regia di Coftantinopoli , e'I Chriltiancfimo

.

z.-io, egandiodi Non è Credibile , con quanta pienezza di giubilo efultalfe tutto l' Orien-

rì'ix^'at'r.-'udsur
^^ y quando dalla fua Metropoli vidde rinafcer così chiaro il lume, della

to..6dits..otetmb. fede. Allora [d] ilDivinSaba, benché ottogenario in età, cagionevole

di forze, & eftcnuato , e debole di voce , com'ebrio di fanto gaudio , abban-

donate r antiche folitudini della Paleftina , fattofì Trombafonora de' bandi

Imperiali, fcorfe quelle proHìrae Provincie, annunziando ad ogni Popolo
il riltabilimento neli' Imperio della Fede Romana , e , come dice l' allegato

e Idem. Hiftorico, [e] ubiquc pr^dicans pium illud edi5lum Imperatoris , & m ta-

bulis Ecclefiarum injcribens quatuor Synodos , & alios quidem ex eis [uafto-

nibus ,& admonitionibus , dios etiam reprebenptonìbus rcvocans , & omnesper-

fimdens fuavi melle fu^a dùEirinx , & optiinè inducens ad fidcm Catholicam ;,

EdiTheodofio unifficonluiilgranThrodolìo, che già vedemmo efiliatoda Anaftafio, e

Cenobiarca. comc beue maneggi -'iiero ambedU'.^ la caufadi Dio con la voce, con gii

i^pudSnr ioc <;.
. Scritti , c coH gli cfempii , gli Anton [/] delle loro vite ne hanno traman-

*date a'Pofteri'pur troppo indubitabili, e chiare le teRimonianzc.. Sicché-

tutti li buoni allora gioirono, e fcompaginata in fé medefima viddefi ca-

der cpprcifa dalla venta Cattolica la baldanza dell' Heielìa.

Air,bjfciarf.idi Ma uoii pcrciò parvc al faggio Cefai e , che fuilìfter potcfle la machina.
Cmit.noaiFap..

<j;i i^^^i elevata ne'luoi Regni deiia Religione Cattolica, fé non appoggia-

vanelacoflrutturafopra quella Pieua,"chcgittò Chrifto per fondamento-

della fua Chui'a, cioè fé non corroborava le rifoluzioni de' Sinodi, & il

valore de' bandi con eh oracoli dei PL-.pa , e con le decifioni infallibili
"^ ^

della.
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della prima Sede del Chriftianefimo . Per la qnal cofa , doppo di haver egli ^ ^ •

fcrkto al Papa in notificazione della Tua aliìinzione all'Imperio , deputogU
ancora ana folenne Ambafciaria tanto in nqmefno proprio , quanto dì tutti

liVefcovi Orientali, fupplicandolodfpedir à CoitantinopolidioiMiniftri

per dar più fermo ftabilimento alle rifoluzioni, che Ci erano prefe nei Sinodo
gì Coihntinopoli . Ne' medefimi fentimenti fcriffero al Papa Giovanni Ve-
fcovo della Città, eGiuftiniano Conte de' Domeftici, il quale occupando
allora appredb Cefare il porto del piti alto favore, meritò pofcia di fiicce-

dergli eziandio in quello dell'Imperio. E portator delle lettere, efofte-

nitor dell' Ambafciaria fii il Conte Grato , Perfonaggio Cattolico , e Con-
folare , giudicato da Cefare , foggetto habile à un tant' alfare per pregio di

Fede profeilata fempre fincera, e per fregio di prudenza non giammai in-

colpata. A quelle liete nuove il Santo Pontefice, punto da un' alta folieci- Sivie rifoiutioni

tiidme di animo di non elfer tratto dall' eccelfo delle brame pe'l fine propi-
'^' °^""''^'* •

zio di negozio sì grande fuori de' mezzi decorofi alla fua dignità, òimpfo-
priiallagiurtizia, refcrilfe incontanente, così [a] al Patriarca, come air ^ f^ormif.fpift.i^.

lilelfo [^J Imperadore, di non bavere fentimento più vivo di quello della b idtm'fji.zi.

pace; quella volere con tutto lo sforzo del fuo potere, muoverli ad ab-

bracciarla efibita con le lagrime, per la pienezza del giubilo; ma non potere
deviare un punto da' termini, ne'^uali erafi contenuta l'irreprenfibile ret-

titudine de' fuoi Santi Prececelfori , cioè di non afcoltar trattati , féprima
non fi condannava la memoria dell' empio Acacio , già prolcritto dalla Sede
Apoftolica ; fi procurafie pertanto , che così feguiffe, mentr' egli andarebbe
difponendole cofe alfofpirato accomodamento, e più felice fine, mediante
la condannazione fudetta: ritenne poi frattanto in Roma l'inviato Impe-
riale , atfin di poterlo rifpedire colla conclufione dell' affare , verfo la quale
lìmolTeconunafollecitaraunanzadi Vefcoviin un formale Concilio . E fi che convocai
raccolfe quello in Romafotto la Prefidenza dell' ifteflb Pontefice, il quale

cinc.if'""
""

per fare a gli adunati la propofizione delle materie, fece legger le Lettere ma"*^'
'" '" ^°'

fcritte già da' defunti Sommi Pontefici Simplicio, Gelafio, Felice, e Sim-
maco, le quali havendo tutte lo fte fio foggetto, equafi lo fteflb tenore,
cioè di non potere abbracciare la riunione della Chiefa Orientale, fé non
dannavafi anteriormente la memoria di Acacio, formale Scifmatico, in Erif imioiiiqui.

queft' ancora fi efprelfe egli di perfillere con ogni più virile coIfanza. Parve ^'P'-'^ie.
,

a' Padri venerabile la fentenza de'pii Pontefici, e di viva voce la confer-
marono, rifolvendo , che Ci accettalfe 1' unione, quando gli Orientali
e ondannafiero Acacio. Ma perche la determinazione dell' ultimo Sinodo
Coltantinopolitano non efìendeafi à dannar gli Scifmatici Eufemio , e
Macedonio, fu definito di chiedere ancor quefta condizione. Approvò il

Papa il fentimento del Concilio, e fi difpofe à farlo efeguire co'fuouitìicii
apprellb la Corte Imperiale . Haveva Cefare richiefto iHormifda nelle
accennate lettere la di lui propria prefenza in Coftantinopoli , parendogli

,

e he un tant' affare meritar poteife il decoro, e l'autorità della Perfona dei Nuova fpediz o-

Pontetìce; màHormifdaadefempio de'fuoi Antecefibri volle terminarlo
"fi'^I.Vrforient""

per mezzo de' fuoi Legati, deputando à tal' effetto à Cefare S. Germano pVr'Albii.me.uo

VefcovodiCapua, foggetto non fol' eiperimentato maitre Legazioni di
'^^''^ Concordia.

Oriente fotto Papa Anaftafio, ma di così rinomata Santità,che [e] nell'hora e s.crtg.diaU.^.

delfuo felice tranfito all' altra vita fu veduto da S. Benedetto entrar come "^ ^^'

m trionfo nel Cielo, corteggiato da fquadredi Angeli fopra cocchio di

fplendi-
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fplendidifilma luce , Giovanni Vefcovo di , che , come C\ dirà,

maltrattato, e ferito à morte dagli Eutychiani in Saloniciii, rimane cele-

bre per la difefa della Fede, e per la laurea del Martirio; e Blando Sacer-

dote, e Felice Diacono della Chiefa Romana, a'qualiaggiunfeDiofcoro
Ecclefiaftico Alefrandrino, non tanto come compagno nella Legazione,
quanto come prattico della Greca favella; ^adeHì confeguò oltre alle

a mncviit dc«rf Lettere, che foggiungeremo , unparticolar'[it]indiculo, ò irruzione del
sar.MKosì9-"-i- Comc contenefdovevanlì nella condotta della loro Legazione. All'iftru-

zione aggiunfeilmedelìmo hbello, ò fia confellìone di Fede da lui altre

volte traimeli a in Oriente ad Anaftalìo , e Vefcovi Greci , alfin che per elVa

riconofcer fi potelTe , chi fìcuramente fi ricevefle nella communicazione
h Hoyv:!/ et-i^r.Cu CattoHca ; cfcrifie ne' medefimifentimenti [ b ] all'Imperadorcall'Augufta

d ^unncnuCìò [ c ] Conforte,al [ d ] Clero,e Cattolici Cofiantinopolitani,al Conte
[
e j^Giu-

e ìiemty,;i.z5.& ftiniano, d[/J molti Cavalieri della Corte, e fin a molte [^] Damepnnci-
V'idcm epìji.ìi.& pali della Città , e con molto maggior pefo ài parole , e nervo di [ /; ] coii-

^''{mfPifi
cetti d Giovanni Vefcovo di Colhmtinopoli, dal quale lìccome principal-

h uZ'ìf'ft'it.ir niente era proceduta la rifoluzione della riunione, così dipender poteva

l^U tpiit "(S
^^^ora. la perfetta terminazione della medefima,] / ] T^obis, egli fcnlTegli, una

tmtpt ,. .

f^-^jij'^ fQii(;ifn(ÌQ ^ jfYid ciijìodia e(i, ijìampacem cupere , ut fìc F{cligionis , fic

vcnerabiliutn Tatriim conftituta fcrvcntur . Quoniam qu£ iìitcrfc conjona credu-

litatenoìidifcyepant, Xijuumeiiy utfimilìobfervationefubfijiant. Impleergo,

frate)' chanfjime y gaudmrn ìioflruniy cr tuumadnos rc^a fidei remine praco-

nimn , ut per te umvcrfis detur exemplwm

.

Proveduri dunque di tali, e tanti ricapiti, felicemente fi partirono li

^.^^j^^.f^.^
Legati da Roma, enoilifeguiremoenelviaggio, enelladimora, ch'efil

cedutTITti viag- fecero inCoftantinopoli,con la narrazione dillinta di que'più degni fuc-
giodc'icgiti.

cei'i, la cui notizia eglino medefimi tramandarono ai Pontefice in molte
relazioni, che tutte pur hora rimangono alla memoria de' Pofleri, inferite

nell'Epifiolario di Papa Hormifda doppo 1' Epifiola trigefimaquarta nel

1 omo primo delle Lettere de' Pontefici . Pervenuti efil dunque nella Citta

àìSc3.mpi, antequam ingrederemnr mipfam, così elll fcrivono , ufcirongli

incontro Trcilo il Vefcovo, il Clero, e'I Popolo, i quali nella Chièfa

di S. Pietro foleniiemente fot-tofcrifièro il libello di Fede, rogandofi dell'

atto un Notaro della Chiefa Romana , Confìtemur Beatitudini veftrx ,

foqgiungono , tantam dcvotionem , tantas Deo laiides , tantas lacrymas ,

tafiìa gaudia difficile in alio popido videnius; & in quella conformità, che

fi colluma pur ho^gi nelle Procefiioni, Omnes cum cereis Firicummulie-

ribiis , Milites cum Crucibiis in Cintate nos fufiepenmt . telebratx funt

Mi(]\€ : ìitdlius nomen obnoximn Religioni ejì recitatum , cioè né quel di

Acacio, né quel diEutemio, né quel di Macedonio, nifi tantum Beatitu-

dinìs vejìrx ; o^ promiftrmit ìiec pojìea recitari ., tiift quos Scdes ^pojiokca

fufcepit. Havevai'Imperadorefpeditida Collantinopolidue nobili Cava-

lieri per complimentare i Legati fin dentro i confini dell' Italia, e per ac-

compagnarli nel viaggio , pfovednti a Regie fpefe con fplendidezza, e

pompai Furono queìli due Conti Stefano, e Leonzio, i quali ò ritardati

dalla malagevolezza delle ftrade;, ò prevenuti dalla follecitudine de' Legati

r incontrarono inafpettatamente in Scampijfeguendoli per la Grecia fin'alla

Corte, condiniollrazionidiofiequio, tanto alla pcrfona ch'eglino rappre-

fentavano, quanto alla loro propria. Paiiaton quindi per Lignido, il cui

Vefcovo
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Vefcovo Theodorito , fottofcritto medefiinamcnte il Libello, una Lettera ^^ ^ *

fcrille ad Hormifda con qiiefti nobiliflìmi Titoli y[a] Domino Sanalo , Beato , a r.vMf i„tcr tp.

Tradicabili , Cr ^/dorando ^pojìolico Vatri Hormifdx , Tapx Urbis I\pma ,
«"'W'/"^* •

Humilisfamulus tuus Theodoritus. Giunti à SalonichiprefcntaronoiI men-
zionato Libello àDorotheo Vefcovo di quella Città, che oftinatamente

fcifinatico perfifteva ancoi'a_ nella commemorazione del nome di Acacio:
onde convenne loro molto adoperarfi per ridurre all' Ovile Apoftolico quel

traviato Paftore, che con forte efempio conduceva fecoalla perdizione

tutto il Gregge di quella rigiiardevolillìma Diocefi . E favorì il Cielo le loro

indcfefìe fatiche , e poft multa certamina y fcrivono i Legati, prafatus Epi-

fcopus ratione convi6ìus Libellum fubfcriberevolitit; fé ben' india pochi mefi

fraponendo egli fcufe a raggiri, con infaufti fuccefìì malamente attefe le

promefl'e tanto ben date a Dio, & ai Melll Pontificii Tconciofiacofache

ritornando di là Giovanni un de' Legati per ottener lapromeflafottofcri-

zione, fu infolentementc villaneggiato, e barbaramente battuto , dalle

cui percolfe nel termine di un' anno morì gloriofo Martire della Fede . Fe-

Jiris orattonibus commendati, conchiudono m fine i Legati fcrivendo al Papa,
ad Conftantinopolitanam perventmus Civitatem feria fecunda Hebdomadis
^uthenticje, cioè il Lunedì della Settimana Santa . Ufcirongli pompofa- io/ranuliopoi»!"

mente incontro dieci miglia fuori della Città tutto il Senato , il Conte ''-«enra datagli

Giufhiniano , i Nobili della Corte, i Comandanti delle Milizie, etutt'in-
^^^'"<^'

lìeme il Popolo con vaga ordinanza, cun6Ìiqu€ Fidei ardore, ac defiderio

reintegrand£ pacis ardcbant , & cum fummis poenè omnium gaudiis ingredi-

mur Civitatem. Il feguente Martedì furono ^introdotti all'udienza di Ce-
fare. Sedeva quefti in alto Trono con i Senatori all'intorno, iquahin
habiti, e volti gravi nel medefimo tempo davano, e ricevevano Maeftà
dalla prefenza augufta dell' Imperadore . Quivi prelfo , ma feparatamente
in luogo pur degno , vedevanfì afiifi quattro Vefco vi veftiti alla Pontificale »

i quali rappreientavano la Perfona di Giovanni Vefcovo di Coftantinopoli

,

che ò per naturai Greca albagìa, ò per altro rifpetto volle sfuggirei! ci-

mento del primo incontro co' Latini. Doppo i {oliti complimenti furono
prefentate àCefare le Lettere del Papa, quas clementifjìmus Trinceps cum
grandi reverentia fufcepit . Mox caufa coepta ejì , efponendo i Legati li

loro ordini , & il Libello prefcritto di Fede. Rivoltoflì allora Giuftino
graziofamente à loro , e ^Andate , diffe , dal nofiro Vefcovo , e con lui le con-

troverse componete in amicabil difcorjo; ma eglino prontamente , e con
modella coflanza di volto , e di parole, Q^idimus, nCpo(Qro, ad Epifcopum
certamina facere ? Dominus Jiofier Beatijfimus Tap^ Hormifda , qui noi
direxit , non nobis pracepit certare : fed pne manibus habemus Libellum ,

qucm omnes Epifcopi volentes Sedi ^pofiolica rcconciliari, factent. Si pr£-
cipit Tietasvefira,Uegatur ; & fi eJì in ipfoquod ignoretur, aut veruni tfie

non creditur , dicant, & tunc nos oflendemus, nibil extra judicium Ecclefìa-

fticum in eodem Libello ejj'e confcriptum . Si lefle allora per ordine di Ccfare
ad alta voce il Libello , e terminatane la lezione , un de' Legati ai quattro
Vefcovi così foggiunfe, Dicant prxfentes quatuor Epifcopi, qui adfitnt prò
perfona Confiantinopolitani Epifcopi , fi Imc , qua in Libello leguntur , geflis

Eccleftajìicis minime cominentur i Tutti ad una voce rifpofero i quattro
Vefcovi, Omnia vera ejje: Efé tutto è verità, ripighò allora Cefare, quare
mnfacitis f Quefte parole dell' Imperadore furono ricevute con allegra ac-

Tomo II, C clama-
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clainazione da i Senatori , e come fé a loro fofle flato tal dolce rimprovero
indirizzato, ^os Laici fumusj riverentemente diflero ; e quindi rivolti

ai quattro Vefcovi, Dicitis h^ec vera effe? Facite, & nosfequemur . Non
defiderarono altroma^giormente allora li Legati , e con concorde deter-

minazione tanto di Gmftino , quanto de' Vefcovi, eSenatorifi rifolvèdi

portar' il Libello al Vefcovo di Coftantinopoli perii Giovedì Santo, cor-

rendo il Mercordì di mezzo , deftinato à preordinar le cofe per la termina-
zione dell'affare. Nacque dunque l'Alba felice ài quel fortunato giorno

,

che riportò intieramente il Sol della Fede nell'Oriente, poiché prefenta-

tofi da' Legati con canonica confegna à Giovanni il Libello, moftroflì quefli

prontiffimo i fottofcriverlo : ma ò per non parer di accommunarli con gli

altri Vefcovi inunanudafottofcrizione , ò perprivilegiarfi da fé medefimo
fopra gli altri , premefle al Libello il preambulo , come di una Lettera diret-

ta al Papa in quefto tenore. Domino meo per omnia San^ijjìmo^ & Beatif-

ftmo Fratri , c^ Comminijiro Hormijdi^ Joannes Epijcopns in Domino falu-

tcm. Bycdditis mìhi litteris vefir£ fan^iitatis , in Chrijio fì-ater charijjìme,

per Gratum clarijjìmum Comttemy ù" nunc per Gcrmaniim ^ & Joannemre-
verendiffìmos Epifcopos ^ Felicem , <& Diofcorum San6lif]ìmos Diaconos y &
Blandum Tresbyternm : Utatus fum de fpirituali chariiate vejir£ fanÙita-

tis , quòd unitatem fan^liffìmarum Dei Ecdejìarum fecundum veterem Ta-
trum requiris traditionem , & laceratores rationabilis gregis Chrifti animo
repulfare fe(ìinas . Certus igitur [cito, per omnia [an6iijjìmey quiafecundum
qitod vobis fcripji) una tecum cum veritate fentiens y omnes à te repudiatos

h^reticos teneo & egOy pacem diligens . San5ìiJJìmas cìiim Dei Ecclejtas y ideji

fuperioris vefir<£ y <& novelU iflius I{pma unam effe accipio ; illam Sedem
^pojìoli Tetri y & ijìim Augufl^Civitatis unam ejje dejìnio . Omnibus a^ts

à fan5ìis illts quatuor Synodis , idejiy Islicana, Conjìantinopolitana , Ephe-

ftnay & Chalccdonenfide confirmationeFidciy & StatuEcclefìaafìenttory &
nihil titubare de bene judicatis patior : [ed & conantesy autenixos ufque ad

unum apieem placitorum perturbare , lapfos ejìe àfanBa Dei generali y &
^poflolica EccleftafciOy & tuisverbis velie di6iis evidenter utensy perprjs-

Jentia /cripta b^ec dico ; e quindi minutamente egli foggiungeva il Libello

conciufione dei- ^^ "P^dc , che Noi habbiamo in altro luogo regiftrato . Voftfaìium Libellum ,

laConcordia. foggiunge la relazione de'Legati, nomen ^cacii de Dypttcis deletum efl ,

e col nome òì Acacio quello parimente di Flavita Heretico , e di Eufemio

,

Macedonio , e Timotheo Vefcovi Scifmatici di Coftantinopoli , e di Zeno-

ne, e di Anaftafioiniquiflìrni Cefari d'Oriente. Efclama qui degnamente

aB«r,rtH.ji9.».j4. ilGranScrittor degli Ecclelìaftici Annali, [a] ^quoijiatam grandiai Et

cujus in Terra tanta vis , atque facultas di far radere i nomi, e deteflar la

memoria di quattro Vefcovi , e di due così potenti Imperadori dalli mede-

fimi loro Succeflbri , :e nel Vefcovado , e nell' Imperio ? Tslon altertus

quldem, quàm vigemis in Tetri Sede Toteflatis y & inde aumentate ^poflo-

b pfai, 1^9.
lica fulminantis Etmani Tontificis , fagittas accipientis è manu potenti s [Z>]

ad faciendam vindiBam in nationibus, & increpationes in Topulis, ad alli-

gandos B^ges eorum in compedibus , & nobiles eorum in manicis ferreis , ut

Jaciat in eis judicium confcriptum . Alla favia rifleillone di così rinomato

Hiftorico ammirifi pure l'alta Providenza, con cui governa, e protegge

Dio il Pontificato Romano, efiendo che nelmedefìmo tempo, eh' egligeme
in Roma Cotto il dominio de'Gothi Arriani, forge vittoriofo in Oriente

con



Capitolo IL ' o^ HoRMis-

coiiladeprelJìonedi dLielmperadoriEiithychiani, & efigge tributi non di
^^'

oro, ma di Fede molto pili preziofa dell'oro da tanti Vefcovi, e da tanti

Popoli, ribelli fin allora alla Chicfa Romana, ebenche[^] Manusomnium •' Gm.iS.

contraeum, tuttavia coftantemente Tempre manus ejns cantra omnes 3 & è ,

Bigione univerforum fratriim fuorum figet tabernacula . Sottofcritto il Li-

bello dal Vefcovo di Coftantinopoli, tutti li Vefcovi, che fi ritruovarono
prefenti in quella Città, tutti gli Archimandriti, tutto il Popolo concorfe
prontamente nell' accennata confeflione , e benedicendo tutti la feguita

unione con la Chiefa Romana, fi portarono al Tempio, e nel proffi.no
giorno di Pafqua tanto fiì il numero di quei, che in rendimento di grazie
a Dio ficommunicarono, che [^] Ipfi quoque Eccle/ìaftìciConJiantinopoli- b in diffa rtUt,

tani admirantes , & Deo gratias ref'erentes dìcunt , i^unquam fé meminifìe ^''^•"'•

ullis temporibus tantum Vopidt multitudinem communicafje . L' Imperadore
fpedi lettere per tutto l'Imperio notificanti la conclufa concordia, & altre

ne inviò al Papa in congratulazione , e ringraziamento dell' Operato , ficco-

me il medefimo fecero il Vefcovo di Coftantinopoli , il Conce Giuftiniano

,

i Nobili, e Dame della Corte
i^
e tante furono le dimofirazionipubliche di

giojaper l'Afia, e per la Grecia, che eziandio i Neftoriani, nemici an-
tichi degli Euthychi ani, volendo anch' elfi far numero nel trionfo de'Cat-
tolici,proce(fionalmente portarono per la Città di Ciro l' Imagine di Theo-
doreto, il quale con lacrimevole difgrazia ancor pativa preflb loro l'ingiufta

infamia di Neitoriano. Azione [e] giultamente caligata daCiuftino, che e B^ron.ann.^io.

dichiarò Theodoreto meritevole nella Chiefa Cattolica di trionfo , ma ««'"•fis.

non di trionfo preparato , e difpoflo per mano de' Neftoriani

.

Mentre così ftruggevafi 1' Oriente in fignificazioni di gaudio per la ^""ec'fu-»"f
> e

feguita riconciliazione, confumavafi Hormifda in Roma per la tardanza mi'idrper' pre-
delle notizie circa i'afpectazionedefiderata del fuccellb . Onde tatto folle- gu'ta concordia

.

cito haveadi nuovo rifpedito à Coftantinopoli un altro Inviato, che fii

Paolino difenfor della Chiefa, con nuova Lettera ai fuoi Legati, nel cui
primo periodo la fua pafiione efprime con quefte parole , [d] animus nofier J Hormìf. epijì.ifi.

diuturna reddirur expe5ìatione folicHus , & à quefìa [e] altre ne aggiunfe ^ u.^^pip jy.
nel medefimo mefe di Maggio con fentimenti così vivi dell'ambita Con-
cordia, che con ragione può dirfi, haver con acerbiflime doglie partorito
Hormifda al Mondo Cattolico, come di nuovo, quell'Imperio. Mentre
dunque inqueftogran mare di agitazione ritrovavafi il Santo Pontefice,
dileguoffi in un fubito la procella, e con l'arrivo de' Corrieri ralferenoifi
r animo di lui , e di Roma . Conciofiacofache gli prefentarono il fofpirato
ricapito della conclufione feguita con le Lettere dell' Imperadore, del Vef-
covo, e de' Legati, e degli altri molti, cbehabbiamo di fopra accennato.
Non è credibile, con quanta pienezza di gaudio egliriceveffe cosi defide-
rata contentezza, e quanto Roma gioiffellfaufto avvifo dihaver ricupe-
rata niezza partedi Mondo alla fua Fede, e che dagli Orientali medefimi
yenille finalmente condannato , & efecrato il nome di Acacio , che à tanti
Santi Pontefici tanti parimenti havea recato, ik una così lunga perturba-
zione à tutta la Chiefa. Volle Hormifda, che fi leggeffero in publico in
ogni Chiela le Lettere , e fi rendeilero in ogni Tempio grazie immortali à
Dio per si fegnalato favore. C^iindirifpedì li medefimi Corrieri àCoftan- [ 'fJZf'yf
tinopoh con lettere congratulatorie [/] à Giuftino , al [ ? ] Vefcovo , ai [ /^

J
> ^^- - ep./ul'

Legati, al Conte [ i ] Giuftmiano, & ad altri, animando tutti ai foftenimcnto \['^'fi'i'ifi-iM^'

C 2 dell Ac-
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^ ^'<. dcir accordo con la perfeveranza degli crfetti'i [«?] LeBis CUimmU tn^
em elift.

i
.

p^^^^j^ ^ egli fcrilFe all' Imperadorc , in divina laudis Canticum ìnens totms

h Lu:.2, Ecclcftf prorupitj nuo canitur [b] Gloria in excdfis Deoy & in Terra Vax
hominibus bona -potuntatis', efìegue, Tradiditenimtibi DeusOrientis Impe-

riiim y ut ejns operum ficres ìnjirumentum . H£C prima fint vefiri fituda-

vtenta Principatus, Dcum placajje jujiitiay & adfcivifk fibi excellemiJJÌMa

Majefiatis auxilia , dum adverfarios ejus , veliai proprios comprimitis ini-

micos . Friifira enim arma, fruflra fibi copias quark y quem gratta fuperna,

dcjìituit . Bellabis tu quidem divino tutus auxilio , & tua [{eipublica jugo

fh'ocijfimarum Gentimn colla fubmittes , fednulla Vidloriapoteflefje praflau-

twr , quàm quod immani generis Hofiem poji quafita tam longi temporis fir-

mamcntafubvertis . Così egli, eccitando tanto Cefare, quanto tutti con
maflìine difoprafina coftanza, e di Apoftolico zelo alla perfecuzione, e

ftipprelfione dell' Herefia

.

Fra quefti così avvantaggiofi avvenimenti della Religione Cattolica

cimriiJittortfc. in quelle parti, non mancarono però hnominiperverfiilìmi, chetrasfor-

r'"k1'*5**"^'" mati in Angeli di luce , fotto nobile, efpeciofo pretefto di render meglio
jachaiccdonen.

^^^^^^^ j^ p^^^ ^^j Coucìlio Chalccdoiienfe fopra la verità aQerta delle

due Nature in Chrifto , propalarono , e fomentarono Articoli , nella prima
apparenza divoti, e fuflìftenti, mi in quella congiuntura di accidenti non
fol fofpetti , ma convinti eziandio per Euthychiani . Per intendimento della

qualcofaconvien ritrarre alquanto indietro il racconto. Condannato nel

e /. 66. il mret. Concilio di Efefo Neftorio , l' Imperador Theodofio con rigorofo Decreto
c.Thtld. ordinò, che fi abbrucciallero idi lui Libri, [c]ita utnemo mE^eligionisdif-

putatione aliquam fupradi6Ìi nominis memionem faceret . Mà_ i Seguaci di

quel facrilego Herefiarca per conciliar qualche ombra di autorità alla

condannata dottrina , publicarono, ella efì'ere fiata molto tempo prima

infegnata da Theodoro Mopfueiì:enio,Soggetto che andava celebre per tut-

to r Oriente per fama di Capienza ("fé pur tal nome può convenire à chi è in-

d Emi». Koru fetto di hcrefia) chc havcva coinpofti dieci [rf] mila vplumì di divcrfc matc-

£>:jr'rt. '. '» Hift. rie , e quindici tra gli altri contro Appollinare , ne' qijali fi contenevano tut-

^-i^n'o'JTrriu.paf. tì gli cttori , chc poi infegnò con pompa di publicità l' empio Neftorio. Con
/>,i!i.i»inùió . quefta nobile, e ftrepitofafrauderawifaronoiNeftoriani di poter rendere

la loro Herefia ò più applaudita , ò men aborrita . Ma i Vefcovi Cattolici , e

gli Abbati particolarmente dell' Armenia maggiore, rifoluti di accorrer con

pronto rimedio àun tanto male, raccolfero diligentemente da i Libri del

Mopfueftenio un lungo Catalogo di propofizioni Hereticali, e per mezzo

de' loro Legati lo prefentarono à S. Proclo Patriarca di Coftantinopoli , ac-

ciò egli ad una ad una tutte le condannafle con quella medefima fermezza

dizelo, e nervo di dottrina, della quale haveva dato sì gran faggio, allor

quando fedendo Neftorio nel Vefcovado di Coftantinopoli , egli nel pofto

dis Pro ^^ Vefcovo di Cizica ribattè l' Hcrefie del Mopfiicltenio contro la Ma-

da'YIi Arme.
"

drc di Dio con qucll' elcgaiitc Homilìa, che ancor refta à noi monumen-
d. vuyx Tri»,-

^q pteziofo di quc' tempi . Hor dunque rileggendo egli li medefimi errori
''"''

.lel Catalogo trafmeifogli dagli iiccennati Ve{"covi,c Abbati, non tardo pun-

e s.Procii:!>p!j}. to ù Condannarli tutti , &à mandarne ftefa la condanna agli Armeni, & al

^d'..4rr„en. <j,ut p^ttiarca Giovanni di Antiochia , foggiungendo proporzionati Anatne-

'o7. ^^m'!':,!: matifmi fotto ciafcuna delle accennate propofizioni del Mopfueftenio .[e]

^m,&iom.i'Bii,i. pi:^ elle tré ve n' erano nell' infrafcritco tenore, Homo Uomini conjMbjtan-
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tialis : Deus autem Deo confubflantialis . Quomodo ergo Deus , & Homo Unum ^ '^ •

per unitatem effe pofjmt ? - Duas natìvitates Deus Ferbiim non fnbjimuit :

tmam quidem ante fxcula , alteram autem in pofierieribus temporibus-Dei-

tas feparataeratab ilio, qui paflus ejl fecundum mortis experimentHm-Con-
tro di elle dunque S. Proclo lungamente fi ftefe nella Lettera agli Armeni,
e, come [a] dice l' Hiftorico , Tofuttad interimendas TSljJiorianorum verfu- ^ uoer. niac, in

tias y qui duas in Chrijìo inducunt Terfonas , unum de Trinitate incarna^
^'''*' '"" '°*

tum : fpiegando la fua propofizione in quello tenore [ b ] Dicentes paffibilcm b s. Prochs h, dr.

Deum , idefi Cbriflum , confitcìnur eum qui efi , fecundum id quodfaBum 'i''!^'"'^ ^'"'"'" >

fìt, idejl propria carne crucifixum , & ita pradicantcs nullo modo fallimur

.

iiuoniam quidem & unum ex Trinitate fecundum carnem crucifixum fa-
temur , Divinitatem pajjibilem minime blafphemantes t cioè, come egli fog-

giungc, cattolicamente ben dirfiJDe«^p<?jf7/<i, ma non già TajJaDivmitas

.

In quefto fenfo Dionifio Exiguo , che trafportò dal Greco in Latino , e com-
mentò l'accennata lettera di S. Proclo , concepì le riferite parole , di-

cendo, Tslfc enim dicentes Tilium pafìum, ratiopeDeitatis cumpajfum fenti-

mus, fed confitentes Bei Verbumunum ex Trimtate incarnatum, tribuimus
intelligcndi materiamiiSy quifideliterfcifcitantur, cur incarnari dignatus ftt?

e così medefimamente fpiegarono la medefima propofizione [e] Facon- e FacHnm.i.iM
do Hermianenfe , [ (/ 1 Liberato Diacono , e il Pontefice Fé] Gio: Secondo , '."/"/ ^'l"-

.

il quale foggiunge , Quid emmeji, quod nos fapimusì In hac ipja ejjentiay <^io.fecun.;n(i,ijì.

qua conflati & unitus efl FiliusTatric^ Spiritui, non dicimus eum paffum -,

'"*''"» -"^ >y<'""••

fed carne y qua exnobis & prò nobis efl fa£lus . T^n autem alius efi fa&us,
nifi unus ex Trinitate y & crucifixus cji carne, qua pajjus cfly in conformità
dell' oracolo diS.Viet\:o,Chriflo autem paflo in carne. [/] In modo tale, che ^ t.Pctr.^.

da quella Lettera di S. Proclo fi raccolgono , come ftàbilite, quelle due pro-
pofizioni, Unus de Trinitate efl incarnatusy e, Unus de Trinitate crucifixus

efi carne, e di elfe gran controverfia, come fi dirà, pofcia nacque Irà

Cattolici. La prima propofizione ^one per foggetto i'ifleflà Pcrfona del
Verbo , il quale con la fiia medefima fufiìfì:enza havendo veramente, e
fificamente alfunta la natura humana nella unità del Supporto , dicefi

Incarnato , e quefto è il predicato della detta propofizione ; ma 1' al-

tra verififafi folamente con quella, che dicefi, communicazione d'Idio-
mi , fecondo la quale la crocifilfione , e la paffione puoifi affermare del Vqv-
bo Uno ex Trmitatey efiendo che non egli, ma la carne da lui veramente,
e fificamente all'unta fia fliatacrocifilLg, i.habbia patita pafiìone, rima-
nendo eflb Verbo nella Divina natura impaffibile . La prima propofizione è
vcriireduplicativè, l'altra folamente, contie dicefi nelle Scuole, fpecifica-
r /l'è, perche Chrifto, il quale fecondo lanatura humana ha patito, egli

è dello Unus de Trmitate . [g'\ Alcuni alTerirono quelle due propofizioni
come Articoli di Fede definiti dal Concilio Chalcedonenfe ; ma non perche E^J^^rUuf.
il Concilio Chalccdonenfe lodò l'accennata Lettera di S.Proclo agli Arme- '"'

ni
, quindi deve dirfi , che con precifa approvazione egli confermaffe tutte

le propofizioni inferite in detta lettera , elfendo che ciò n è Privilegio delle
fole lettere Pontificie , che fono da elfi fcritte ex Cathedra, quale tu fpecial-
mente quella di S.Leone, di cui fé ne impone la credenza dal Concilio [/;] h cc-:"i^^r^iRomano ufque ad unum iota . [i] Altri non folamente negano le dette prò-' ^' ••^» •

pofizionieflere Hate approvate dal Concilio Chalcedonenfe, ma dicòno, iva/J'f)^
"^"^

elleno dal detto Concilio eirereftatepofitivamente riprovate ; qual diver-
'-''

Tomoli. e 3 fipi ,
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fità di pareri proviene dal lignificato medefimo delle accennate propofizìo-

ni , le quali prefe in congruo e giufto fenfo , fono Cattoliche, ma depravate
in fenfo Eutychiano , fono apertamente hcreticali . Quefte conclufioni dun-
que, delle quali, come di arme potentiffime, così ben fi fervivano i Cattolici
contro i Ne{ì:oriani,i quali aflerivano dueperfone in Giesiì Chrìfto, fi ritor-

fero contro i medefimi Cattolici dagli Eutychiani, che due nature negava-
no in Giesù Clirifto ; ondelapropofizione, che contro iNeftoriani era ve^

rifllma , contro gli Eutychiani ftì giudicata fofpetta , e dubbiofa . Poiché af-

fermandoli da' Cattolici contro i Nelloriani , Chrifto efler Unus ex Trir

nitate , foggiungevafi dagli Eutychiani , Dunque ejjer morto m Croce

Unus ex Trmitate; onde eglino inferivano una NaturainChrifto, equefla
Divina, rinovando con tal' alìerzione l'Herefia antica de' Theopafchiti

>

i quali affermavano femplicemente Dio morto in Croce . Il primo;, che
tal bandiera inalzafle, e pervertine il fenfo Cattolico in un'aperto Euty-

AVtcìiu Poy.tif.ai chianifmo, ià[a] il facrilego Gnafeo , che, come altrove fi difle, al Sacro

p.'tg'"6^^'
""" '* Trifagio aggiunfe le parole, Qiti crucifìxus efi prò nobìs , alferendo, [b]

bPetusGnaph^iu Unum de Trmitate pajjionem prò nobis pertultffe in fubjìantia Deitatis :

r'a''i'j//!lfzÌ7o'.
riprefo perciò d lungo , efecrato , e condannato da Felice HI. , che nelle fue

»f^K;- dotte [e] lettere bene fpiega il chiaro, e german fenfo dell' allegata propo

%lt!'ìÌ&\\'
'" fizio"^ <^i S. Proclo. Nel fentimento del Gnafeo concorfe prontamente

tutta la fetta degli Eutychiani , e particolarmente i Severiani , de' quali

d .^»^fl. sinaUa fcrille S. Anaftafio Sifiaita Patriarca infigne di Antiochia, [rf] Ego dicoy
cis.ubrì.fHiTi- chrijìus carne palTus cfly Severiani dicunt, TrinitaspaGaefl: Ecclefia dicit,

Chrijtus mortmis ejt, Severiani aggerunt, Trmitasmonuaejt. Quia omnia ,

qu^ dicuntur de Chrifiot in Trinitatem redundam . Al contrario i Cattolici

profeflavano fchiettamente, Chnlto QiXt'cXJno exTrinitate , ed egli effer

morto in Carne, eperfeverarono francamente in quefta confezione, fin

tanto che fu ella fraudolentemente decurtata, e depravata dagli Eu-
tychiani, che lopradiefla mille portentofe machine inalzarono Je'loro

errori. Ciò fpiegato per intendimento de' futuri fuccefiì, mentre tratte-

p o fi \o'^td.
^icvanfiin Coftantinopòlili Legati Pontificii <M Hormifda doppolatermi-

v/oTv Tr/wL» nazione feguita della concordia tri la Greca Chiefa, e la Latina, alcuni

dftiona'ciTc"''
Monaci Scythiintentaron formai giudizio avanti di effi contro iinDiaco-

thi.
°""* '^^ no chiamato Vittore, perchequeftidoppo molti dibattimenti di argomen-

ti , e di difpute non haveva voluto pienamente acconfentire alla propofizio-

ne di S. Proclo , e , come riferifce Diofcoro nella [e ] informazione , che di

e H*chMtHr to. qucfliofucceffo trafmefle ad Hormifda, impugnava l'alfèrzione de Uno ex
4,c»«c»7.

Trinitate crucifixo, & de Chriflo comporto, & de aliis capimlis . Vittore

rifpofe ai Legati, avanti li quali era egli flato convenuto, elfo ricevere,

e profelfare il Concilio Chalcedonenfe , e le Lettere Sinodiche di Papa
Leone, e di S. Cirillo, e ciò badargli per effer buon Cattolico nella fua

i Ibidem

.

credenza circa il punto della Incarnazione. [/] Scyth^ è contra dicebanty

addatur &Unusde Trmitate y e avanti li Legati iftavano, che quefìapro-

pofizione Unus de Trinitate crucifìxus dovefle inferirfi nella confelfioiie

Chalcedonenfe, come dogma Cattolico , e articolo di Fede necelfario,

€ concludente control' alìerzione de' Nefloriani . Se quefti Monaci Scythi

^miLnt\ NoUs'*in folfcro mollì à mettere in campo una propofizione , che agitò per venti
^poiogu Mona- anniilChriftianefimo , dafpiritomalvaggio, e da un recondito appetito di
cwrnm ejth.c.z.

p^Qj^^^Qy^^Q ^ c dilatate 1* Eutychianifmo, come vuole il Baronio, [5] il

Bellar-
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Bellaniiino , Binio , Labbè , & altri , ò da vero zelo di avvantaggiar le ragio- ^ ^ *

ni de' Cattolici contro i Neftoriani , come atteftano molti accreditati Scrit-

tori, noi che damo Hiftorici, enonCenfori, ne rimettiamo il giudizio a.

pili alti ingegni, e Col ci conteniamo ncU' ammirazione deirimpegno, ch'cifi

preferofopra una materia, né neccflaria allora alla ditefa dellaChiefa, né

utile ò alla credenza, ò ai coiUimi de' Fedeli: poiché l'Herefìa di Nefto-

rio era giàdaprellb un Secolo addietro foprabbondantemente rigettata,

e poco, ò nulla rilevavaai Cattolici il creder per dogma di Fede, fé Uno
della Triniti fon e itatocrocififlTo, quando già da eflì ab antiquo credevafi

,

che la feconda Perfona della Santiffima Trinità fi era incarnata , e che
Giesù Chrifto morto in Croce era vero Dio . Onde il motivare un punto
ne necellàrio , né utile , anzi in quella contingenza di accidenti , e di tempo >

in cui gli Eutychiani prevalevano, e volevano, che havelfe patita paliìone

la Natura Divina, fofpetto , e perciò più toflo degno di fupprimerfi in

alto lìlenzio , che di agitare con dubbiofa difputa , certamente dimoili'a in

chì'l motivò, ò albagìa di difcutere ciò, chea nulla rilieva, òmahgnità di

rilevar' un dubbio, che molto può nuocere. Né perche laconfeifìone di

Fede , che i Scythi profeiiarono avanti li Legati > tblie Cattolica , potevano
effipienamente alficurarfi, ch'eglino intrinfecamente follerò veri Cattolici,

eflendo che [ a ] Montano ancora, [ b ] Arrio, [ e ] Celeftio, [ d ] Pelagio, [e]' . i^,dii;pont!f. di

Vitale, «^ altri, cooiedaquefta noitraHiiì:oria apparifce, moi1:rarono di»
-f'"--"»

'<>' r-''^.'

profelìare la Fede Cattolica con le parole nel medeiìmo tempo, incuinell' ."d; Marcio i.

animo ritenevano profondamente radicatele loroherelìe: màdaqualun- ^'jJ^-^i'• ^^ ,

que motivo follerò eflìmofll alla iftanza, certa cofa fi è , chefùeilariget- l^g'^xi'"''''"''''

tata da' Legati Pontifìcii , i quali alli Monaci [/"] rifpofero , Quodmn eji in '\
Diz^fimo t». i.

qiiatuoY Coficiliis definitum y nec in Epiftolis Beati Tap<e Leonis y me nos di-^^D^Làmafoto.i.

cere poftumus y nec addere. E faviamente li Legati ricufarono di approvar
-'^f'^f^ll^ j^-lc-

r Usanza de' Monaci , non folamente perche il Concilio Chalcedoneiife non i^u^Pontificii .^

li era giamai fervito , apertamente almeno , di quella forma di parlare , ma
'J'^ol'^if. fl^'X

molto più, perche fofpettarono in eiruiafcoftatiraude, apparendo horrida C(i«c,7.

ad occhi Cattolici la immagine ancor frelca dell' Herefia del Gnateo, dell'

Enotico di Zenone , e de' fentimenti hereticali dell' Imperadore Analklìo ,

peliimi Eutychiani, i quali aderirono ò paiiibile la Trinità, ò fé non la

Trinità, almeno la feconda di lei Perfonam fé llella. Punti liMonaci dalla

inaspettata reiìftenza de' Legati , doppo di haver publicate dotte , e pondc-
rofe Apologie fopra lalororetta credenza, e ciò non oiknte ritrovando
Tempre l'iitelfa durezza ne' Legati, fegretamente fi partirono da Collanti- Apeiiaxione Ae
nopoli, e fi portarono à Roma, per agitare avanti quel fupremo Tribunale ^^^!^^^[

^'^'^' ^

la loro caufa . Giunfe pero prima ad Hormifda la relazione de' Legati

,

che ragguagliavano il Pontefice di quefti torbidi fuccefli , che i Monaci me-
definii j e dalla relazione trafmelTa con alto intendimento apprefe il Papa,

. quanto ferace di nuove agitazioni foffe quefia incompetente iftanza , e
quanto cautelatamente dovefie allora trattarfi in quella contingenza di
coleuntanto^ punto; poiché lapropofizione Unus cleTrmitate crucifixus

y

che era fiata V Achille de' Cattolici contro i Neiloriani,poteva allorain fcn-
fo depravato divenir l'Achille degli Eutychiani contro i Cattolici, come
ben ponderarono i Legati nell' accennata relazione, in cui fràTaltrecofe Relazione dt'ie.
nn diefiì fcrivendo al Pontefice Hormifda, diife, Eji inipfis inter eestera , ^^ Pom/tìui

ubi volunt dicere , Unum de Trinitate crinifixum , qmd non eji , rwc in '^X^''^
^' '^'°*

C 4 Sanciis
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SanElis Synodis di6ium, nec m Epiflolis S.TPapa Leonia, nec in confuetudìiie

Ecclefiajìica. Qnodfipermittiturfieri ^ mihi videmr dijìentioncs, &fcandula

non mediocria nafci mter Ecclefias. Jftud ^najìafms Impcrator magnoperè Ca-

tholicis impoìtere fejiinavitx ijtud & Eutychetis difcipììli in SynodoChalccdo-

nenfi propofuerunt . Quia quotiefcumque Vatrez de Dei Edio Domino Tsloft'ro

Jefu Chrijio dijpHtaverunt j Filiuni Dei Verbum , Confubflantialem Tatri ,

Homoufion Tatri dixerun^ . ijle autem fermo ntinquam efl in Synodis à Ta-
tribus introdu6lus , quòd proculdubio Catholiae Fidei minime poterat conve-

nire . CuJHS fcrmonis fi fubtiliter attendatur intentio , ad qitantas h^refes

pateaty & qux mala per cmn pojjint difputationibus Ecdeftajìicis introduci

^

quoniam longum eji per prxfentes infmuare , praterimus . JJnde fanum miht

yidetury & utile, & ad pacem Eccle/iarum conveniens , nihil aliud refpon-

furn dari, nifi, Sufficit Santiiim Chalcedonenfem Concilium, in quo& aline Sy-

nodi continentur : fuffiàunt Epiftolcc B. Tap^e Leonis , quas Synodus confir-

mavit : novitatem in Ecclefta introducere nec volumus , nec debemus . Efi

in propofitione eorum callida, Ó* hxcdtcere, lS{os Synodum Chalcedonenfem

fufcepimus: hoc fpcramus, ut jubeatis nobis eam exponere, quia nonfufficit

ftc quomodo efi expoftta contra hxreftm Tslefiorianam , non quafi non intelli-

gentes , nifi conantes per fubtilitatem ad hoc nos adducere , ut difputetur de

Synodo Chalcedonenfi : Quod fi
a6Ìum fuerit , dubia & infirma ofienditur ,

Ò" hxreticorum omnium patuit errori. Inter alia, fi pofì Synodum Chalcedo-

nenfem^ , fi pofi Epifiolas Tap£ Leonis , fi pofì Libellos , quos dederunt , &
dant Epifcopi , & per ipfos fatisfecerunt Sedi xApofioliae , iterùm aliquid

novum addatur : fic mihi videtur , quia quicquid fa5Ìum efi , defirmtur .

Quindi foggiungono li medefimi Legati , infiniiaiido al Pontefice il pericolo

della Religione Cattolica, fefiporgefle attenzione alle maligne iftanze di

qiie' vagabondi Religiofi , Vraditii Monachi ad Jtaliam venientes , ali^

quanta capitula proponere habent , inter qux & Unum de Trinitate crucifi-

xum continetur, fperantes ita confirmari ex au6ioritate Beatitudinis vefìr^^e ;

ficut & in aliis Litteris figaifica-pimus , & modo hoc dicimus , ut nulla novitas

à Sede ^pofiolica fcribatur : quia & nos ante Imperatorem , & ante Sena-
' tum h£c indicavimus , dicentes , Extra Synodos quatuor , extra Epifiolas

Tap<£ Leonis, nec dicimus, nec admittimus quicquid non continetur in pradtr-

ctis Synodis: aut quod non efl fcriptum àVapa Leone , non fufcipimus . Così

TU rT,.r,M!e A,, e"lino . DclU HioiTa dunque di quefti Monaci fu avvifato Hormifda ezian-

tc-nza ili Giudi dio dal Contc Giuftiniauo , che fin d allora moitravaliiuor della condizio-
"'^"° • ne del fuo ilato , defiderofo di entrar fra il numero dei primi Theologi del

Chriftiancfimo , fcrivendo egli al Pontefice fopra la materia propolta, e

ripruovandone l' intenzione , e ribattendone gli argomenti , e concludendo
a //*<: tpifl. txtnt

^-Qj^ aurea fentenza [a'\ Hoc enim credimus efie Catholicum , quod vefiro I{e-
n,t,rti>i/hHcrm:j.

Hg^^j^^ y^j-pQ^j-Qy^Qfjj^^^^yi^ Ij^^lyy^atum . E uon tardò molto l' arrivo in Roma
de' Monaci alla prevenuta notizia; conciofiacofache vi ginnfero, egiunti

vi fi trattennero per publicarfubito la loro Fede, di aii tramandarono co-

pia ai Vefcovi eziandio delle Chiefe dell'Africa, efponendo in elfa lera-

Come^^agitafìe gioni, che li pcrfiiadcvauo ad aggiungere all' Articolo Chalcedonenfe del-

iuouc'r''^'*"'" le due NTature, cheChriftofoireVK^^eA" Tr/w/me. Rifpole loro in nome
^ellaChiefa Africana S.Fulgenzio, che non confapevole della contenzio-

ne paflaia fra i Monaci , & i Legati , & atfatto lontano dal fofpetto di fraude

afcofa, diede alla luce l'aureo Opufcolo de Incarnatione Verbi, in cui egli

approvò
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approvò làloropropofizione, ma con parole molto più chiare , e Cattoli- ^ ^'^ *

chci elVeiido che fenz'ambiguiti di voci, tralafciando quella di Ums , e

ponendo l'altra più propria di Per/bw^, dille [a] Una ex Trinttate TerfonUi ''^
^l^f'^-'/'J"'

Chrijiiis Dei Films ums, ut nos falvaret , carne conceptus , & natus e(i .

In tanto attediati li Monaci in Roma dalla lunga afpcttazione de' Legati,

e timoroiì , che il ritorno di Diofcoro un de'Legati , ch'efli havevano accu-

fato come Heretico al Pontefice, non fofle infaufto, e nocivo alle loro

pretenzioni, meditarono fecretamente la partenza da Roma, cbehavereb- e in Roma,

bono ancora intraprefa , fé con qualche freno di larga cuftodia non li ha-

veffe trattenuti il Pontefice Hormifda, anche [b] forzofamentc, in quella ^ Hormìf.epiji.óì,

Città , per terminar con la parte prefente un sì grave litigio . Mi eglino
"''' ^-'•S"'" •

infofferenti del rimprovero preveduto della condanna , anche fra lallret-
,

rezza delle Guardie procacciaronl'efito allo fcampo, lafciando affidi nelle dci^^Lmefice/*

cantonate di Roma libelli Apologetici della loro pretefa giuftizia . Ripro-
vò Hormifda [e] quella lor fuga, e certo, òfofpettofo della loro mala fede, lfp1Jj/r*lf^*
dubitando, (ficcomefuccede in tempo d'infezione, che ogn'infermità fa-

cilmente fi converte in pefle ) che l'aiferta propofizione non potefl'e in loro
effere, ©degenerare in aperto Eutychianifmo, nulla pofitivamente egli

decretò, ma contentofli di rimetter tutta la queftione alle definizioni le-

guite de'trafcorfi Concilii, dalle (quali poteano bafiantemente dedurfi e

le ragioni contro Nefkorio, e gli argomenti contro Eutyche, fenza in-

viluppo di nuove propofizioni, piiiatteaconfoiK-ier gli amici, che d com-
battere gl'inimici y e tutto cjuefto egli efprefie nella Lettera , che fcrilfe

airimperadorCiuftino [d] in quell'aureo tenore, Legi omnia folicìtudine, ^tÌtl!^'Ìp^Ti^>X
quadeccbat , & licct ad refponfì plenitudìnem fufficere potuijjet , fi illa tan- nent.Nonsi» iiii.

tùm, qiuaàveteribus funt definita, refcriberem-y tamenut l\eligioft propofiti r!,"l;/l„'c'ar7e

pejiriremmtraremaffe&um, non fubtrahendum credidt mei quoque fermonis ^^If»

'

objequium . Qiàd enim ejì , qi4od emergentibus T>{ejìorii & Emychetis ve- fmp'rijor
"g!Ì'

nenis , paterna omijit infìru^ioì Tene omnes impietatcs cum invcmoribus 'i''^"-

tam nefandorum dogmatttm convenientia in unum Synodica decreta prefìe-
^ ^"'"'«'/"•'/"y^-rs'.

YUìit: nec ulteriàs remanfit locus ullus , tam diris perfidia feminibus ampu-
tati! , autChnjiumDomìnumJ^oftrum credere fine carnis fuiffe veritate, aut
enmdem non Deum & hominem de materni meri intemerata fcecunditate
prodiifìe; cum alter eorum difpenfationem , qua fa^hati fumus , quantum in

feefly irritam faceret; alter opinione contraria, [ed impietate confmili, in

eodem Domino ISloJiro Jefu Chrifio poteftatem Divinam a vcrabumaintatc
fecliiderct ; neque ille rccordatus , quia palpandam carnem fuam Chrijlus
ojiendit; nec ille Evangelii memor, Verbum carnem fa^um efk dicentis ,
cui vox Domini indeficicnter infonare debuerat, qua dixit , & docuit , [e] e ioan.i,

Iberno afcendit in Callim, niCiquide Coelo defcendit Filius hominis , qui ejì in
Ccelo, Sape hxc & multis pnccedentium funt eomprehenfa fententiis ; fed
nec clemcntia vcflra, licèt jam di5ia ftnt , fajiidiosè potcrit repetita cogno-
fcere: ne e nobis pudore/i, ea, qua junt à Tradecefioribus noftrts pnedi^ta ,

revolvere. V^queenim pofjìbile eji, ut fit diverfitas pncdtcationis, ubi una
efi Ji-'im veritatis: nec ab re judicabitur alicnum , fi cum bis, cum quibus
convenimus fine , congruamus & dogmate . B^volvantur pus manfuetudi-
nis vejì::^ auribus decreta Synodica , & Beati Tap£ Leonis convenientia facr^
fida confiituta ; eadcm inv^nietis in illis , qua recenfueritis m noflris . Qiiid
ergo efipofiillum fontm fidelmm fiatutorimi Q^ìd amplms ( ft tamenfidei

termi-
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DA. termìnum fervat)qiiamlibet curiofus fcrutator inquirat y aut opere y aut rn-

Jiitmione perfe5ims ? nifi forte 7navult quifquam dubitare , quàm credere y

certarcy quàm nofjc , [equi dubia, quàm fervere decreta, l^am
fi Trinitas

Deus , hoc efi , Tater , & Filius , & Spiritus San&ns , Deus autem unus fpe-
'"'' "

cialiter legislatore dicente-. ^udi[ a]lfraely Dominus Deus riofleryDeusmius efi:

quialiter habety necefi'e efly aut divinitatem m multa divrdat , aut fpeci alt-

terpafiìonem ipfi efienti£ Trinitatis impingat y & ( quodabfit àfideliummcn-

tibus) hoc efi y aut plures Deos more profano gentditatismducerey aut fen-

fibilem panam ad eamnaturam y qudò aliena efi ab omni pafiìone , transfcrre .

Unum efly fannia Trinitas non multiplìcatur numero y non crefcit augmento :

nec ^otefi aut intelligentia comprehendi, aut hocquod Deus efi y difcretione

fejungì. Quis ergo illi fecreto eterna , impenetrabilifque fubftamicCy quod

nulla velinvifibilium naturarum potuit invefiigare naturai , prpfanam divifio-

nem tentet in^erere , & divini arcana myfierii revocare ad calculum moris

humantì ^doremusTatremy &Filiumy <^Spiritum San^lum y indifiin6lamy

indiUfam , incomprehenfibilem , & inenarrabilem fubfiantiam Trinitatis .

ubi etfi admittit numerum ratio perfonarum , unitas tamen non admntit

€fienti£ fèparationemt ita tamen ut fervemus divina propria natura y j'erve-

mus propria unicuique perfon<e , nec perj'onis divinitatis fingularitas dene-

getur y nec ad efientiam hoc , quod efi proprium nominum , transferatur »

\lagnum efi fan6i<£& incomprehenfibile Myfierium Trinitatis y Deus Tater >

Deus Filius y DeusSptritus San^us y Trinitas indivifa -y & tamen notum efi ,

quia proprium efi Tatris , ut generarci Filium , proprium Filii Dei , ut ex

'PatreTatrinafcereturaqualiSy proprium Spìritus San^iy utdeVatrCy & Fi-

tto procederet fub una fubflantia Deitatis . Troprium quoque Filli Dei , ut

h i.ytrr.i.itan.1. juxtaìdy quodfcrìptum tfi y [6] Innoviffimis temporibus Verbum caro fiertty

Cjr habitarct m nobis ; ita intra vifcera San5Ì£ Mart£ Virginìs genitricis

Dei unitis utrifque fine aliqua confufione naturis , ut qui ante tempora erat

Filius Dei yfieret Filius hominis y & nafceretur m tempore hominis more ,

matris vulvam natus non aperiensy & Virgimtatem matris Deitatis virtute

non jolvens. Dignum piane Deo nafcente myfierium , ut ferraret partum

fine corruptioncy qui conceptum fecit efie fine [emine , fervans quod ex Ta-

ire erat y <^ reprxfentans quod ex rnatre fufcepit y videbatur tn Ccelo; invo-

lutus pannis y adoratus àMagis ; inter ammalia editusy ab .Angelisnuntiatusi

vix eqreljus infantiam , dr annuntians myfiicam fine infiituente do&rinam ,

inter ^udimenta annorum puerilium edens Ccelefiia figna virtutum Idem

enim DeuSy &homOy non (ut ab infidelibus dicitur J Jttb quarta introdu^toiie

perfona y fedipfe Dei Filius Deus y &homOy idefivirtusy & infirmitas y hu-

militas y & majefias , redtmens , & venditus ,m cruce pofitus , & CaleJUa regna

targitusy Ita. nofira infìrmitatis particeps y ut pofìet interimi , ita ingenita

potemia DominuSy ne pofiet morte confimi: fcpultus efi juxta idy quod homo

voluitnafciy & juxta idy quod Tatri erat fimilis, refurrexit, patiens vulne-

rumy & falvaturagrorumy unus defim&orumy &vivifìcator obeuntiumy ad

inferna dcfcendens y &à Tatris gremio non recedens : unde & animam , quam

prò communi condii ione pòfuit y prò fingulari virtute , &admirabili paticntia

mox refumplìt. Quindi diffondendoli m altre validifììme priiove della Di-

vinità, &Hiimanitadi GiesiiChrillo, conchiude, T^unc vero agnofcere

fatìs efi y & cavere , ita proprietatem , & efientiam cogitandum , iit fciatur

quid pcrfona , quid non oporteat de/erre fubfiantia ,
qux qui indecenter-

^ ^ igna-



capìtolo //. 43
Ho R MISI

DA,
Vtdi frpra 'juefl''

affare li Puttif. dì

GU.II.

ìinoranty aut callida impietate difjimulant , dum omittunt quid fit proprìurnFilii,

Trìtio intendmt infidias Unitati. Così egli. [^]Mà quella materia tirò feco lun-

go corfo di fucceifi, che ì Tuo luogo defcriveremo

.

Né furon foli gli accennati Monaci Tartari d turbar l'alta contentezza

del Pontefice per la feguita riconciliazione tra laChiefa Greca, e la Lati-

na. Poiché un cumulo imtienfo di altri penofiflìmi atfari gli fopravenne,

e maggiormente forfè fi affaticò Hormifda à mantener fana la parte, che
;ifanarla. Teftimonio ne fanno le molte lettere, che pur'hora leggiamo
nel fuoEpiftolario, fcritte ai Vefcovi d'Oriente , e all'Imperadore /hor'in

nfporta di confiderabiliflìmidubii, hor'in decifione di graviflìmi Articoli

,

•

hor'infollevazionediEcclefiafticiopprefll; e tutte così ben foftenute dì

ftile, edifenfo, che quefte fole gran materia fono d'Hiftoria ad ogni Ec-
clefiaftico Scrittore. Fra eife ài profondilTìma dottrina è ripiena quella,

che egli inviò àPolfefforeVefcovo Africano, dimorante per non so qual' ITù^t ^l

affare in Coftantinopli , il quale richiefelo dell'Oracolo Apoftolico fopra '"•'"'^a.

i Libri di Fan fto, [b] finallora tardati à renderfi publici in Oriente ; Z\fcein!7o'l'.t

[e] De libero arbitrio , dic'egli , & Gratia Dei , quid Romana , hoc eji ""^-^s?

Catbolica, fcquatury & afjeveret Ecclefia , licèt in variis libris Beati^ugu- j

fiinii & maxime ad Hilarmmj &Trofperum pojjit tognofcij tamen in Scri-

nili Ecclefiajìicis exprejja capitula continentur i qua , (ì tibi dcfunt , C^ ne-

ccffaria creditis , dejiinabimus ; quamquam qui diligenter Jfpojìoli di&a
conftderat , quid fequi debeat , €ì?identer cognofcat: accennando la cenfura
diPapaGelano, e del Sinodo Romana, dal quale furono i Libri di Faufto
rigettati fra gli Apocrifi. Con la laurea dunque difeliciflìmo, coftantiffi-

mo, & eloquentifiìmo Pontefice, doppo dieci anni di Pontificato mo-
rì Hormifda, venerato, € temuto non fol dagl'Imperadori Cattolici , da'
quali egli ricevè {d] pregiatiiJìmidonì, ma anche dai Rè Heretici , affe-

rendo [e] l'Hiflorico , che riileflb Theodorico Arriano per le ài lui

mani offerifie al Tempio di S. Pietro Ceroflrata duo , penfantia librai

feptuaginta

,

1 Hor-

sa. «.21.

J ^nafl.Sihl.iìi

Hv>,tf.
f Idem mi.

CAPI-
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CAPITOLO IH.

Bandi diGiuRr-
no contro i Ma-
nichei.

a CeAr. in ^rin.
h L.ii.C.de H^r.
& Man.

e .^fMerM'ifceU.

liù.t.s.

E loro flrage nel

laPcrfu.

E nuovi banJi
eptro gìi/iTTÌiiii.

à Detti.i.à- alibi,

e^uiior Mifitll,

l»:. eh,

l KAp.nfl, Eibl. in

Jc ann.

Sdegno di Theo-
dorico .

GiovanniTofcano , creato Pontefice li

13. Agofto 5a3.

^anJi Imperiali contro i Manichei^ ^ Arrìani, Martirio di

S» Gio'vanm Papa , uccifo dagli Arriani*

Idotte in qiieflo flato le cofe della Religione in Oriente , e

fopprefla in quelle parti la baldanza dell' Herefia Eutychia-
na; ad altro maggiormente non artefe il pio Giuftino, che
ad eftirpar' ogni qualunque putrido germoglio di quelle

anticiie Sette , che nel terren della Chiefa Greca, fertiliifi-

mo Tempre di peftifere dottrine, natoefler potefle, ò cre-

fciuto. ScofTe [a] per tanto con rigorofiflìmo [b] Bando i Manichei ,

che fcacciati da Roma fi erano in Coftantinopoli rifugiati , facendone
molti uccidere, e tutti tramandando in lontaniflìmi efilii. Fu però la lo-

ro flrage tanto più numerofa nella Perfìa, q-uanto più nella Perfiafìgno-

reggiava queir Herefia . Conciofìacofache [e] Indagaro loro Vefcovo
con tutto il fuo Gregge Manicheo invitato dal Rè Cabafe altaCorona-
2;ione ài Fatuarfa fuo hglio , praciptens I{ex excrcttus faos iugredi , omnes
occidit gladiis ctim Epifcopo eorum fub confpe£iu Magnarum Trindpjs j &
Chrijiianorum jtntijiitis , in pena di hav^r'eglino machinato tradimento
alla Regia Corona.

MaGiuflino, che ne veniva allora tutto gloriofo per la grand'impre-
fa felicemente terminata della riconciliazione delle due Chiefe , defìde-

rofo Tempre maggiormente di renderli benemerito al Chriflianefimo

con la protezione de' Cattolici , e grato à Dio con impiegar nella de-

prefiione degli Heretici la potenza del fuo Imperio , doppo di haver

bandito con l'accennato Editto, non folo i Manichei, ma generalmen-
te chiunque non profefTaire la Fede Cattolica, con più deliberato € fer-

.mo conlìglio cominciò ad agitar nominatamente gli Arriani, la cui po-

tenza rendendofi molto formidabile in Occidente con il Dominio dell*

Italia, parea che dovelfe efTere ò privilegiata dal Commune degli altri He-
retici, ò eccettuata da'Bandi, sì per le ragioni della publica quiete , co-

me per quelle della confederazione , che paflava con ifcambievole Lega
tri TheodoricoRèdi Roma, e gl'Imperadori d'Oriente. Tuttavia fon-

dando egli la quiete dell'Imperio nella profeffione della vera Fede, e ri-

cordevole del precetto, che [d] prohibifce ogni unione con gl'inimi-

ci di Dio, [e] Orthodoxx fìd^i [indio omnimodis fnagere coepit , ut HiC-

reticorum nomcn extingueretur ,^ ftatuity ut ubique eorum Ecclefas Ca-

tholìca Ileligione confecraret . [/] Non potè Theodorico più difguilofa-

m.ente ricever l'avvifo della impenfata nfoluzione , e flimando offefo

,

non tanto sé , quanto il diritto delle Leggi , volle fin d' allora render

pariglia ai Cattolici d'Occidente, proporzionaraà quella, con cui trattava

Giultino gli Arriani di Oriente j e con gran difcapito del culto Cattolico

in Italia
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ìti Italia haveuebb'egli cfeguito il difegno , fé più alti rifìefll di politico reg- ^^ •

gimento non riiaveiVero configliato à proceder cautelatamenteiniintanto

affare. Doppo la f^edizione dunque di molte , & inutili lettere, che ne'

cravicafifoglion più tolto efacerbare, che terminare i gran trattati , avve-

dendofiTheodoricodinon poter m modo alcuno abbattere la forte coftan- g ^,,3 Legazion»

za del Cattolico Giurino nella intraprefa carriera à prò della Chiefa àoiuftino.

Cattolica, rifolvèdi [a] appigliarfi ad un'altro mezzo creduto da efib più ^^nafi.inioAn.

confacevole al fuo intento, e deftinò Ambafciadori à Coftantinopoli tré

Senatori Romani Theqdoro, Importuno, & Agapito, a'quali aggiunfe

come capo dell'Ambafciarial'iftelfo Pontefice, acciò l'autorità della Per-

fonaaggiungefiepefo alla domanda, che fi reftringeva in quefìio , [b] utrcd-
^ 1,1,^^1,^^

derentur Eccleft^ Hiereticis m partibus Orientis : Quod ft Jmperator non

facenti totam Italiani gladio perderet . Negafi però da altri accreditati

Autori , che tale veramente folle lo fcopo , e la commiifione dell'Ambafcia-

ta: Onde afiegnandone il Coqueo altro più ragionevole motivo, [t] tdane r motrx"',7n en-
dice j probabilms , quod TheodoricHS ciim fufpeEium haberet Senatum de "<^-'^^'

occulta confpiratione cumjuftino , voluerit per ipfum B^manum Vontificeìn

Jiifiino perfuadcriy ne in cum , ilUufqui; F^egnum aliquìd moliretur : ed il

Ciaccone [d\ aifolutamence aiferifce favolofo il fentimento allegato di d ciacc.wi^jn.t^

Anaftafio, edi quegliHiilorici, chj lo fieguono, e dice del Pontefice
Giovanni, Theodorko F^ge infiante, <^ precante» Lcgationis munus ad Im-
perutoremjujiiniim fufceptt prò concordia, & fa-dere amicitia conciliando

Conjiantinopolim profe&us y nonaiiteuiy ut quidam mendosè fabulantur, prò
fanis ^rrianorum confcrvandis , minimèque in Oriente evertendis : Così
il Ciaccone i e ai noitro parere molto fondatamente, parendoci tale opi-
nione non folamente più adatta alla magnanima coftanza, efantitàdel
Pontefice S. Giovanni, ma eziandio alla verità Hiftorica, che Ci deduce
dalla Lettera medefima del Pontefice, che riferiremo, in quelle parole
particolarmente, Quando fitiraiis Conftantinopoli tam prò Religione CathoU-
ca, quàm prò Tbeodorici B^egis caiifa, C7 negotiis: diftinguendo il Ponte-
fice gli atìf;iri della Religione dalli negozii, e caufa diTheodorico, nelle
qualidueparti egli non fuppone ripugnanza, mentre aflerifce , efierfielfo
colà portato non nien per favorire il Cattolichifmo , che per l'adempimen-
to di ciò , che gli era llato ingiunto da Theodorico : Il che non potreb-
be certamente avverarli , fé l'ordine da elfo havuto fofle flato à favore dell*

Herefia, e perla reftituzione delle Chiefe agli Arriani . E quando pur fi avve-
ri l'ingiuflo comando del Rè , e la commifllone datane al Papa, non perciò il

Papa ò promefle di efeguirla , ò hebbe in animo di effettuarla ; ma folamen-
te deplorando internamente lo flato lagrimevole della Chriflianità d'Italia
fotto un Rè Arriano , moflròdi accettar l'incumbenza, fimulandone con
prudente avvedutezza il contenuto . Il che , quando altre prove mancalfero,
chiaro fi rende da due prodigiofi avvenimenti , co'quali Dio volle illuftrare
il viaggio, e l'arrivo del fuo Vicario in Coflantinopoli , non apparendo
verifimile , che 1' Altiffimo habbia voluto impiegare il forte braccio
della fua Onnipotenza per honorare colui , che nelf acconfentire alia Le-
gazione, ò nell'accingerfi ad ella, folle flato reo di facrilega colpa: dalla
quale , con tutto che non mancarebbono a' Theologi fottigliezze per
(incerarlo, che farebbono appunto quelle , con cui fi prova lecita la per-
jmfiione di libertà di cofcienza, quando il ben public© la richiegga, e la

Sede
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^^* Sede ApoftolicaviprertiilfiioaHenfo, nel cafonofliro però non pare ch'el-

leno habbiano luogo, fé Ci pondera l'efito di detta Legazione, chefianio

pur'hora per fogginngere. Mandiamo prima S.Gregorio il Grande , il

quale è l'Hiftorico degli accennati miracolofi Succeill del Santo Pontefice

ì^nafl.uid. Giovanni. Si partì egli dunque forzofamente da Roma, [4] agrotus cum
b Nitm.ii. '

fletti, invano deftinato da Theodorico qual nuovo [b] Balac a. maledire il

Popolo di Dio in Coftantinopoli . Accompagnaronlo un'infinità di Ca-
Miracoiidaiui valieri Romaui, mi con maggior pompa la Potenza iflefla di Dio, [e] Go~

vf/ggió^"^^
^^"^ thornm tempore , ciimjocinncs Fir beatijjimus hu]us domarne Ecclc[Ì£ Tonti-

e s.GregjnDUi. fex ad Jufìinum feniortmVrincipem fergeTct y in Coryntht partes advenit :

<.j. C.2.
cut neceffe fuit y ut m itinere ad fedendum Equus requiri debuiffct . Oiiod

illic quidam Fir nobilis audiens , Equum , quem pr£ magna manfuetudme

ejus Conjux federe confuevit, ita ci obtulit , ut eo ad loca alia perveniente

,

cum alias Equus potuijjet mveniri, deberet die y quem dederat, propter fuam
conjugem tranfmitti. Fa&umque cjì , ut ufqne ad certum locum prxdi^us

Fir, equo eodem fubvehente y perdu6ius efìet : qui mox ut alium repcrit ,

illum, quem acceperat , tranfmifit . Cumque eum prjèdi&i nobilis viri conjux

federe ex 'more voluifiety ultra non valuit: quia poft fc(fioncm tanti Tontifì-

cis mulierem fcrre recufavit. Ccepit namque imrnenfo flatu , & fremitu ,

atque incefianti totius corporis motu , quaft defpicicndo prodcre , quia pofi

membra Tontificis mulierem [erre non pofkt . Quod vir ejus prndcnter intui-

tus i hunc ad eumdem venerabilem virum protinus remifit , magnis precibus

petens y ut Equum ipfe poffideret , quem juri fuo fedendo dedicaffet . Quindi
foggiungeil medefimo Autore, De Joamie etiam illud mirabile à noftris

fenioribus narrari folet , quod in Cor.jìaintinGpolitana Urbe ad portam , quie

vocatur^urcay veniens y populorum turbis fibi concurrentibuSy in confpe^iu

omnium rogaat i aeco lumen reddidit y & manu juperpofttaocculorumtenebras

ulol2\\^'e^Tv- f^^g'^'^^^ ' ^osì S. Gregorio . Neiravvicinarii à Coftantinopoli Ci vuotò di

dio di^qi/eiPo^po Habitanti la Città, che tutta ufcì dhè , non tanto all'incontro di lui , quanto

r^dorV^'^'^^'^^^" P^'^ gioja di raccoglier dentro le fue murail Vicario di GiesùChrifto, Hof-

pite nuovo, e Vefcovo di quella gran Chiefa, che tante agitazioni, tante

perfecuzioni , e patimenti havea folletti nel lungo fpazio ditte Secoli per

riunir'm perfetta concordia la Coftantinopolitana ; [d] Occurrerunt ei

y

-^nafi.Bib.mio
^^^^ l'Hiltorico , à milUario duodccimo omnis Civitas cum cercisy & Cruci-

busy & 1 piiWecch) benedicevano quel giorno, in cui eran fatti degni di

veder quivi prefente il Pontefice Romano, eflendo che Giovanni fu il pri-

mo di elfi, che in Coftantinopoli entralìe , ad eccettuazione di S. Clemen-

te, che di colà fece palfaggio, ma in altri men felici tempi , e con molta più

e Idem ibid,»,. ìnfaufta congiuntura , rilegato nel Cherfonnefo da Tra) ano . [e] Tunc Jufii-

nus Imperator dans honorem Deo, humiliavit [e pronusin Terram, &adQ-
ravit Beatiffimum Joannem Tapam , dr gaudio repletus efi , quod meruit

temporibus fuis Ficarium B.Tetri ^poftoli viderein ì\egno fuo; efoggiunge

l'allegato Autore, che benché Cefare havelle di già ricevuta la Corona
Imperiale dalle mani del fuo Vefcovo Giovanni , tuttavia per render'in un

certo modo più preziofo il fuo Diadema , volle di nuovo eiferne incorona-

sue o erationi
^^ '^^^ ^^^P'^ ^-^^ publicità di coucorfo , c pompa Regia d apparecchio.

inq^iieiufcitu"' Un'anno trattennefiil Pontefice in quella Città, e qualfolfe l'oggetto della

f £/></?. ic..n.to.i. fuadimora, [/] elfo medefimo lo defcrive, che molto diverfo apparifce

et'tjìXm.Ponr'. dalle commifììoaihavute da Theodorico , 'Hps, dic'egli ,
quando fuimus

Confian-
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Conjìantinopoli tam prò B^digionc Catholica , qudm prò Theodortei l{e^^ìs cau- NI

.

p,& negotiis, fuadentei & exhortante y xArritnofqHe extirpante piiffimo y

acque ChrijUaniffimo Juflino Orthodoxo Imperatore^
; quafeumque illis in

pjirtibus eorum Ecclefìas reperire potuimus , Catbolicas eas , Domino opem vencietn , che

ferente, confecravimus . Per il qiial fiicceUb , non è credibile, quanto
\l^J,\^J^^^^p'-

fieramente le ne rifentilTe Theodorico. AI primo avvifo delle non preve- [nocddenteV"

dute novità, egli tè arrecare in Ravenna li due Cattolici iniìgni Senatori

Symmaco, eBoetio, [d\ quos occidit intetficiens gladio y e con maggior z ^H*ft.i<,c.cit.

fierezza di prolongata vendetta afpettando il ritorno degli.Ambafciadori,

fé chiudere il Papa nel più [/> ] ofcuro Carcere ài quella Città , dove op- ^Uem^uaor.Mi-

prellb da eftremi patimenti,.po-^ore, [e] fameque confumptus y egli refe l'il-
c'ear.an.sis n i.

luftre anima à Dio con la Corona del Martirio, e con l'atteftato della fe-

guente Apoftolica Lettera, che circolarmente avanti la fua Morte egli Mone dei pont-.

tralmeffeà tutti li Vefcovi d'Italia in teflitìcazione eterna della fuacoftan- ^«^e-

tiffima Fede

.

[ ^ ]Joannes Epìfcopus omnibus per Vrovincias Italia conflitutis

Epifcopis in Domino Salutem .

àapui eundem an.
tit.n. 1,

SJEpiffimc multo experimento didici y fanBum pietatis vejlra fìudium circa

E^ligtonem Cbnflianam gloriofis crefcere , eìr- dilatari argumentis , &
jides reBay qua mnfolùmme , fed omnes Domini Sacerdote! confolatur , &
roborat , ve/iris in mentibus, & operibus per Sacerdotale agnofcitur opus ,

& dilatatur, Quapropter y fratres , hortor fosy & monco y cantra ^manam
perfidtam , qu£ olim non femel , fed faepè damnata eji , & modo in quibuf-

dam revivifcity armari gladio Spiritus Sancii y ut eam itày adminiculante

divina gratia y opprimere y & extirpare valeamusy ut nec radix ejus in po-

Jìerum inveniatur . Ecclefìas vero ^Arrianorum ubicumque inveneritis , Ca-

tbolicas eas divinis precibus , & operibus , abfque ulta mora confecrate .

Et quia nos quando fuimus Conftantinopoli , tam prò Religione Catholica ,

quàm prò Kegis Tbcodoi ici caufa& negotiis , fuadentey atque hortante , *^rria-

nofque extirpante piijjimo , atque Chrifiianijjìmo Juflino Orthodoxo Impera-
tore y quafcumque illis in partihus Ecclefìas reperire potuimus , Catbolicas

eas y Domino opem ferente , confecravimus . Et quamquam pr^edi^us Theo-
doricus I{ex eorum pefle ta6lus intrmfecus , nos & omnem regionem noflram
perdere y & gladio y & igne confumére minetur y nolitc tamen propterea defi-

cercy fed viriliter in agro Dominico elaborare fludete . Et juxtà veritatisvo-
ccm [e] nolite timere eos , qui occiàiint corpus , animam autem non poffunt
occidere

; fed potitts eum timete , qui potefl animam , (jr corpus mitterein
gchennam . Così egli . Gregorio Turonenfe nobile Scrittore di quefto Se- ^^ ^'"S'o •

colo con tal degno Elogio fregia il nome, e la virtù di quefto Pontefice, f/] ^^ ^ ^^
Multi quidem funt Martyres apud Urbem B^mam

^
quorum hifiorÌ£ paffio- Mlrt'j.r^o!^'"^'

num nobis integra non funt delata . De Joanne tamen Epifiopo , quoniam
agon ejus ad nos ufque non accefjit fcriptusy quaàFideUhus camperiy tacere
nequi'pi. Hic cimi ad Epifcopatumventfiet y fummo fludio bareticos execransy
Ecclefìas eorum in Catbolicas dcdicavit : quod cum fheodoricus I{ex compe-
rifiety furore fuccenfus y quia effet Se6la ^rriana deditus , ]uifit gladiatores
per Italiam dirigi y qui univerfum y quotquot inveniflent y Catholicum populum
jugularent . Hac audiens B, Joannes , ad I{egem , ne fierent , deprecaturus

acceffit.

e Lhq.ii.



GiovAN- ^2 Secolo VI.
^^' accejjìt: à quo cum dolo fufceptus , alligavh eum , & pòfuit in carcere l

dicens. Egote faciam, neaudeas contra Se6lam nofiram amplius mujjitare .

Tofttus vero San6ius Deiin carcere, tantis attritus ejl injuriisj ut non pojì

multum rcmpus fpiritum exhalaret : obiitque in carcere cum gloria apud

Urbem I{avennam . Così Gregorio Tiironenfe di S. Giovanni Papa , che con

tal nobile confeflìone andò gloriofo alla morte . Che s'egli operato havefìe

in Coflantinopoli preiTo l'Imperador Ginftino , che Ci rendeflero agh Arria-

a Hifl. Mìfcapuà hì le Chiefe , come finge, & attefta l'Autor [a] della Mifcellanea, certamen-
EAr.M.y.c.n.'j. te non farebb'egl'incorfo nello fdegno horribile di Theodorico, edhave-

rebbe ricevuto guiderdoni in premio , e non la morte in pena . Mi coii-

hapudeund.iocdt ^^^ ^^^^ ^g^j fuppofta caluunia con invitte ragioni (ì ftende à lungo [ ^ ] il

"' '

^

Baronio , uè noi polliamo più convincentemente fmentirle , che con

lo fchietto, e puro racconto dell' Hilloria , che veniam pur'hora di rife-

rire .

CAPI-
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CAPITOLO IV.

Felice Quarto Abbruzzefe , creato Pontefice
li 24. Luglio 5 2 5.

Le^£e di Theodorìco fopra P Elezxjone de^ Papi , e [uà

horrihiU morte . Concilio di Oranges , e Canoni contro

i Semipelagiani , Alerte di Giufiino , e fucceffione di

Giujtintano ali* Imperio , Sue qualità , fede , e bandi

contro gli Hereticì.

A in qiie' pochi giorni, che fi frapofero tra la morte di

S. Giovanni , e quella di Theodorico , infiammando-
fi fempre maggiormente il cieco furore di quefto Arria-

no Principe contro la Chiefa Romana , per vendicar-

fi di uno colpì tutti , & ordinò , che in avvenire
"^

niun' Ecclefiaffico fi riconofccffe per Pontefice , fé da Prctenzione in-

cito non vcnille nominato al Pontificato : Prctenzione giammai per Rè'^Th^odorkn
l'addietro ò non motivata, ò non promoffa né pur dagV implacabi- Arriano'ròpra i*

li Imperadori Gentili , e che recò gravifiìmi pregiudizii alla liber-
E'^^.'one'^t'Pon-

tà delia Chiefa . Per isfuggire allora ogni principio di contradizio-

ne egli fcelfe per fuccellbre à S. Giovanni un foggetto degniffimo ,

che ìi\ Felice , [ ^ ] Virum , come di lui òìih Athalarico medefimo,
^^^,^^j ,^^^ .

& divina gratia probabtltter mfìitutum , & regali examinatione lauda- /i^!iiu%^,ft.//.'

tnm . ContradifTe acremente il Clero , e'I Senato , non all'Eletto .

ma all'Elezione : tuttavia convenendo cedere alla forza del coman-
do , la Chiefa Cattolica gemè lungo tempo fotto 1' ingiuflo giogo
de'Laici j e benché 1' empia Legge fuccellìvamente alquanto C\ mode-
raffe , C\ mantenne però per molti Secoli la tirannica ufurpazione in

quefta reftrizione, che i Rè d'Italia, e fuHèquentemente gì' Impera-
dori di Oriente confermar dovefTero, chi dal Clero fofle fublimato al

Pontificato

.

Ma pagò Theodorico il fio della crudeltà ufata contro il Pontifice, Wortefp;vctevn.

e dell'attentato promofTo contro la Chiefa . Conciofiacofache effendo egli
^' ^' ^^^°''°"«««

flato finallora rimunerato da Dio in terra per ToiVcquio, che haveva pre-
ftato alla S. Sede di Roma, non così toflo imbrattò le mani nella carnifici-
na di un Papa , che fi vide efle abbattuto e nel Rei^no, e nella vita,
afportato quello ad altre genti, equefta all'altro Mondo, feguendoegli
doppo novant'otto [b] giorni le ceneri ancor fumanti del Pontefice S.Gio- s ^,^^. Bibi. /«
vanni, nell'horribile conformità, che con quefì:e parole defcrive Procopio ^'"*»-

nellafuaHifioria: [e] His delatoribus Theodomus B^x perfuafus ^ Symma-
chum, Boethiumque perinde ac rcs novantes occidit , eorumque bona omnia <= Proap. dtUll,

publicavit: fed paiicis pòjì dielms y cenanti fibi cum mine magnìtudinis pi-
Goih.ub.i.

fcit mimfìri dccQUum caput appofuifìent ) Symmachi niiper occift caput Hit
Tmo IL i) eji



Felice ^q Secolo VL
^ ' cfl-pifumy prafixis, & extantibus inferiore in labro dentìbus ^ & torve in-

tuentibus oculis , furibundè [ibi, & acerbe comminari . Undemonftri novìta-

te territus , membrifque prMer modum tremebundus , & rigens , in cubicu-

lum (iatim citato gradu JeceJJìt y identidemque jubendoy togarum ut fibivim
magnam ingererent , le6io decubuit , & parumper quievit . Elpidio deinde

medico , omnibus , quemadmodum accidiftent , diligentiùs explica^tis , m
Symmachum , Boethiumque à fé fcelus patratum deflebat : quo denique deplo-

rato, ea accepta calamitate 3 dolore ingenti ajfe6lus , haud longè pòfi montur,

cum primum id in]ufl;iti^ , & ultimum in fuos idcirco exercuifet exemplum ,

quÌ4 non fuo , & privino more diligenter perveftigata canfa in tantos viros

Evifionedtiiadi ^nmadvcrterat . Così Procopio, Ma peggior fu la di lui repiiltura, che
lui dannazione, la motte . S. Grcgorio Papa racconta cofa tanto più horribile à leggerfi,

quanto più chi la legge ritrovali forfè conftituito da Dio per Giudice , e
a 5•.c^*^.</;w. Rettore delle foftanze, e della vita de' Popoli, [a] Julianus ^ die' egli ,

'
''^'^'^^'

hujus Bimana Eccleftx fecundus defenfor , hac mihi quadam die narravit

,

dìcens : Theodorici B^ps temporibus Tater Soceri mei in Sicilia cxa&iionem

canonis egerat , & jam ad Italiam redibat , cujus navis appulfa eji ad in-

fulam , qu£ Liparis appellatur . Et quia illìc vir quidam folitarius magna
•pirtutis habitabat , dum nauta navis ornamenta repararent , vifum eJi pra-

di6lo Tatri Socert mei ad eumdem virum Dei pergere , feque ejus orationi-

bus commendare . Quos Vir Domìni cum -pidiffet , cis inter alia collocutus

dixit: Scitisy quia P^x Theodoricus moYtuus eftì Cui illi protinus refponde-^

runt : ^bft j nos eum viventem dtmifimus , & nihil tale ad nos de eo nunc

ufque perlatum eji . Quibus Dei famulus addidit dicens : Etiam mortuus

efi; nam hefierno die bora nona Inter Joannem Tapam, & Symmachum Ta-,.

tricium difcin^ius , air difcalceatus , & vin6Ìis manibus du6ius , in hanc vi-

cinam Vulcani ollam jaÙatus eft . Quod tlli audientes , folicitè confcripfe-

runt diem , atque in Italiam reverfi , eodem die Theodoricum B^gem mve-

nerunt fuijje monuum, quod de e^usexitu , atque fuppliciot Dei famulo fue-

rat oflenfum . Et quia Joannem Tapam affligendo in cujìodia occidit , Sym-

machumque Tatricium ferro trucidavit ,, ab illis jujiè in ignem mtjius appa-

ruity quos in hac vita injuftè judtcarat . Così S. Gregorio, il cui raccon-

h Morr.éns apud to vìcu derifo dal Momco pcr favola, [b] forfè perche al Morneo non piac-

2rn«r
""""" que la vendetta, cheprefeDio contro chi uccife il fuo Vicario in terra. A

Nuovi' attentati TheodoricofuccelTc Athalarico nel Regno, che defiderofodifeguitarrim-
diAthaiarico. ^^a^o dell' Avo con la dcpreffione della Chiefa Romana , manomeile

ftranamente il Clero , trahendo con violenza al Tribunal Laico gli Eccle-

fiafticicon obbrobrio della perfona, e del carattere. Ma con Apoftolica

Ume^\d!r^°' coftanzafegli oppofeil Pontefice Felice, e con l'eloquenza del dire, con

vTpoiucfice?' la maeftà della prefenza, e con la giuftizia della richieda , riduUèlo d

publicar nuova Legge con annullare il valor della palfata . Regiftrafi tal no-

ce-/. /,i. 8.^.24. bile coftituzione fra le opere [e] di Cafllodoro in forma di lettera fcritta da

Athalarico al Clero della Chiefa Romana , degno Efemplare di un Rè ben-

ché Heretico à tutti li Principi Cattolici

.

Ma il Libro di Faufto , e 1' Herefia de' Semipelagiani tirarono à fc

con maggior premura le applicazioni del Pontefice. Habbiani [d] detto

fj!!lrstì. quali, e quante perverfe dottrine contro la Grazia di Dio contenelìe quel

libro, rigettato poi come Apocrifo da S.Gelafio nel Concilio di Roma,

e da Papa Felice Terzo anathematizzato con l' approvazione decifiva del

Com-



Capitolo IV. 51 Felice

Commentario di S. Cefario , e da Hormifda reiteratamente deteftato nella .-j:^.'

.

memorata Lettera , che fcrifle al Vefcovq PoHeffore ; tuttavia benché J^da Fen«iv'\in

abominata fofle tal'Herefia da tutta la Chiefa Cattolica, diffamato l'Au- o.-inges contro à

tore, & i Seguaci, vedevafi nulladjmeno fmoderatamente ella crefcinta
^'"'P'= 'sum

.

nel terreno, oveeranata, con notabiliflìmo pregiudizio dellapuriti del-

la Fede, e de'coftumi de'Popoli. Perloche non giudicò Felice di foppor-

tarne più lungamente lo fcandalo , e trafmeiTe ordini opportuni , acciòche
inOranges, nella qual Città maggiormente bollivano gli humori infetti

de'Semipelagiani, fi adunall'e un Sinodo diVefcovi, per torle con la con-

danna replicata nuovo vigore: Secundùm auBoritatem , <& admomtionem
Scdis jlpojioUcx y atteftarono [«] i Padri nell'efordio medefimo degli atti di p'^J^lf^^"""'
quel Concilio , jujìtim , & rationabile vifum efl , ut panca Capitula ab

^pojiolica nobis Sede tranfmijfa definhmus . Prefiedè al Sinodo S. Cefa-

rio Arelatenfe nella formazione di venticinque Canoni, tolti in gran parte
^^^^n^,,., ^5 j

dai Libri di S.Agoftino, nel tenore, che giudichiamo di necefUtà ddl'ope- to conciliò."'

rafottoporrediftintamente agli occhi del Lettore nella conformità, che
fiegue: [b] Cum Deo propinante y & ipfo invitante convemjjemu! , & dere- h^puduuè t».

buSi qu<£ ad Ecclefiaflicam regidam pertinent , inter nos fpiritalis fuiffet
4-<^»'"-'/-

oborta collatio: pervenit ad nos, ejje aliquos, qui de gratta <^ libero arbi-

trio per Jìmplicitatem minùs caute, & non fecwidùm Ftdet Catbolic£ regit-

laniy fentire velini . linde id nobis, fecundùm admonitionem 3 (jr au£lorita-

tem Sedis ^pojlolicx , ju/ìum ac rationabile vifum eji,utpauca Capitula ab ^po-
ftolica nobis Sede tranfmtfia y qu£ ab anttquisVatribus de SanciarumScriptura-

rum voluminibus in hac precipue caufa collega Junt , ad doccndos eos , qui ali-

ter quàm oportet fentiunt, ab omnibus obfervanda proferre, &manibusno-
flris fubfcriberedeberemus: qitibus le^is , qui hucufquenon ftcutoportebatde
gratia& libero arbitrio credidit, adea, qux FideiCatholiae convenmnt, ani-

mum fuum inclinare non differat .

C A P I T U L U M L
Slquisper ojjenfam pr^varicationis ^d£ nontotum , id efl fecundùm corpus

(jT anirnam , in deterius dicit homincìn cornmutatum , fed anima liberiate
ili <£fa durante y corpus tantummodòcorruptioni credit obnoxiurn y Telagli erro-
re deceptusy adverfaturScriptur£ dicenti: [e] Anima, quse peccaverit, ip- ^ £i>ch. iS.

fa morietur; & [d] Nefcitis, quoniam cui exhibetis vos fervos ad obe- ^ ^""' ^•

diendum, fervi eltisejus cui obeditis? &y [e] Aquoquis fuperatur, ejus e a Pari^& fervus addicitur

.

IL
SJquis foli^ida prav:tricationem fuam, non & ejus propagini, ajferit no-

cuijje; aut certe mortem tantum corporis, qu£ pcena peccati cfl , non
autem & peccatum, quod mors efl anim^c y per unum hominem in omnege-
nus humanum tranfijìe tefiatnry injuflitiam Deo dabit , contradicens ^poflo-
lo dicenti: [f] Per unum hominem peccatum intrant inmundum , & per {t>,„ ,

peccammmors, & ita in omnes homines mors pertranfiit, in quo om-
ncs peccaverunt.

Ili-

Slquis ad invocationem humanam, gratiam Dei dicit poj^e conferrì , non
autem ipfam gratiam facere , ut invocetur à nobis , contradicit Ijaj£

Tropbet^, vel ^poftolo idem dicenti:
[ g ] Invennis fum à non quarrenti- g /A «jj.

D 2 bus
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Secolo VL

b Ftoverb.i^.JHx

tajo,
e s^J Philip, i,

«F lAiPhiUp.Xt

e Ibidem ,

\ a
]
palam apparili his , qui me non interrogabant

,

IV.

SI quis , tit à peccato purgemur , vohntatem nojìram Deum expe&are
contenda i non autem , ut etiam purgari yelimus , per San6ii Spiritus

infufionem , & operationcm in riobts fieri confitetur , refiftit ipft Spiritui SanUo
per Salomonern dicenti: [Z>] Praeparaturvoluntasà Domino; & ^poftolo fa-

ìiibriter predicanti: [e] Deuseit> quioperatur in vobis & velie, & pertì-

cere prò bona voluntate

.

V.

Slqtiis ficut augmcntum 3 ita etiara initium fidei , ipfumque credulitatis af-

feBumj quoinemn credimus^ qui jiiftifìcat impium , & ad generationem

[acri baptifmatis peryenimusy non pergratin donum^ idefiper infpirationan

Spiritus Sancii corrigentem yolimtatem nojìram y ab infidelitate ad fidem , db

impietate ad pìetatem i fcd naturaliter nobìs inefìe dicit, ^pojiolicis dogmati-

busadverfarius approbatur , beato Taulodice7ite: [d] Conlìdinuis, qnia qui

coepit in nobis bonum opus, pcrficiet ufque in diem J^omini noftrijefu

Chrifti. Et illudi H Vobis datum eli: prò Chrifto, non foliìm ut in eum
credatis, fed etiam ut prò ilio patiaraini; & [/] Gratiafalvi fadi eftisper

fìdem , èc hoc non ex vobis , Dei enim donum eli . Qui enim fidem , qua in

Deum credimus i dicuntefìenaturalem, omneseos, qui ah EcclefiaChriJii alie-

nifunt, quodammodò fideìes effe definiunt .

VI.

SI qui fine gratia Dei crcdentibus , volentibus , defiderantìbus , conan-

tibusj laborantibus -, vigilantibus , Jiudentibus , petentibus , qiaeren-

tibus , pulfantibus nobis mifericordiam dtcit conferri divinttàs : non autem
ut credamus , velimus , "pel hac omnia , ficut oportet , agere valeamus , per

infufionem & infpirationem Sanali Spiritus in nobis fieri confitetur , & aut

humilitati , aut obedientie humance fubjungit gratin adjutorium , nec ut

obedientes , & humiles fimus , ipfius gratia donum efie confentit , refifiit

iìlùiiT^''''^' ^poftolo dicenti: [g] Quid habes , quodnon accepilli? & i [h] Gratia^

Dei fura id, quodfum.
VII.

SI quis per natura vigorem bonum aliquod , quod ad falutem pertinet vi-

ta aterna, cogitare ut expedity aut aligere , five fahuari y id efi^ Evan-

gelica pradicationi confentire pofie confirmat abfque illuminatione y & infpiro--

'tione Spiritus Sanai y qui dat omnibus Juavitatem in confentiendo , & credeU"

dovcritatiy baretico fallitur fpiritu, nonintelUgensvocemDei in Evangelia

dicentis: [i] Sinemenihilpoteftisfacerg; & illud^pofioli: \}(\ Nonquòd
idonei fimus cogitare aliquidà nobis, quali ex nobis , fed ruiiìcientia nor

ftraexDeoeft.
VIIL

/ quis alios mifericordia , alios vero per liberum arbitrium , quod in,

omnibus , qui de pravaricatione primi hominis nati funt , confiat effe

yitiatum , ad gratiam baptiffni pope venire contendit , à reBa fide probatur

atienus . U enim omnium liberum arbitrium per peccatum primi hominis af-

ferit infirmatum -, aut certe ita Ufum putat , ut tamen quidam valcant fine

revelatione Dei myfterium falutis aterna per femetipfos poffe conqtiirere

^

Quodquàm fitcontrarium, ipfe Dominus probat y qui non aliquos , ftd ncmi-

nem ad fc poffe venire tefiatur, nifi quefn Tater attrJ.xcrtt : ficut & Tetro,

diàt ;

k 2. Corinth.l.

s



Capitolo IV.
5 3

Felice

dicìt-, [a] Beatiis Simon Barjona, quia caro & fangiiis non revelavit tibi , ^ i^^}Xi\t ic

fed Pater meiis qui in Ccelisefti &.4poftolus: [b] Nemo poteft dicere Do- b i.cwViffe.ii.

*

minum Jefum nifi in Spiritu Sando

.

^
IX.

Divini eflmuneris, cum&re^ècogitamus, &pedesnoJirosàfalfttatei &
injujiitta continemus . Q^oties enim bona agimus , Deus in nobis atquc no-

bifcum,ut operemur i operatur»

\*

ADjutorium Dei etiam renatìs , acSan&is femper efl implorandum , ut adfi-

nem bonumpervenire , vel in bono poffmt opere perdurare .

X L
. r

NEmo quidquam Domino reUè voverity nifi ab ipfo acceperit quod voverit, fi-

cut legituf : [e] Qua de manu tua accepimus , damus tibi

.

« f*^M

XII.

T*4les nos amatDeus, quales futuri fumu$ ipfius donoy non quales fumus
nojiro merito .

XHI.
ABi^itriumlibertatis voluntatis in primo homine infirmatum, nifi per gra^

tiambaptifminon poteft reparari: quod amijfum, nifi d quo potuti duri,

non poteft reddt, UndeVeritasipfadicitx \d] Si vos Filius liberaverit, tunc à Uàn, 8.

vere liberis eritis

.

XIV.
NVllus mifer de quacumque miferia liberatur j nifi qui Deimifericordia

pruevenitur 3 fìcutdicit Tfalmifta: [e] Citò anticipet nos mifericor-
^ py^/^.j

jdù^ua. Domine; & illudi [/] Deus meus , mifericordia ejus praeve- (p/ai.'si'

niet me

.

XV.
ABè^ quodformapit Deus, mutatus eft s/idam , fedin pejus, per iniquità-

temjuam : ab eo quod operata efl iniquitas , mutaturfidelis ,fed in meUus ,

pergratiam^é ' Illa ergo mutatio fuit prxvaricatoris primi: h<ec fecundùm
Tfalmifiam, [g ] Mutatio eft dexter^ Excelfi

,

s fUUjt»

XVI.
NEmo ex eoy quod videtur habere, glorietur, tamquam non acceperit;

aiitideò [e putet accepifìe , quialitteraextrinjecus , velut legeretur, ap^
paruitj velutaudiretur, fonuit. i^am fìcut ^poftolus dicit : [ /; ] Si per

*'

legem juititia, ergo Chriftus gratis mortuns eft . [i] Afcendens inaltum
j^/^/ t^

captivavit captivitatem , dedit dona hominibus . Inde habet , quicumque k Epktf,n'.

babet. Q^ifquis autem fé inde habere negata aut verè non habet, autid, quod
yidetur habere, auferetur ab eo

.

XVII.
FOrtitudinem Gentiliummundana cupiditas, formidinem autem Chrifiiano-

rum Dei charitas facit, quce dtffufa eft in cordibus noftris , non per vo-
luntatii arbitrium

, quod eft innobts, fed perSpiritum San6tum qui datus eli

nobis .

XVIII.
^'lVllismeritisgratìam pr^renientibus , debetur merces bonis operibus , fi

\ fiant : fedgratta , qitx non debetur , pracedit , utfiant .

Tmo u, D 3 'Ha-



Felice ^ . Secolo VI.

N^^«r^ humana, etìamfì in illa integritate , in qua efl condita , perma-
neret , nullo modofeipfaniy Creatorefuo non adjuvanteyfcrvaret. linde ciim

fine Deigratta falutem nonpojjìtcujiodirei quam accepity quomodoftne Deigrafia
poterit reparare quod perdidit ?

XX.
Multa Deusfacit in homine bona , qute nonfacit homo ; nulla veròfacit homo

bona, quiC non Deuspraflaty ut faciathomo^
l', ^.:,^i . XXI. ,a«iAi'^hQs??«V<C54vir<l /

A cMt.i. Olcuteisquivolentes in lege jufiificariy & ea gratta exciderunty verijjìmc

O dicit ^pojìolus: [a] Si in lege )iiftitia efl, ergoChrirtus gratis mor-
tiiiiseft: fìc eis y qui gratiamy quam commendat , & pereipit fides Chrijìi,

putantcfìe naturami veriffimèdicitur: Si per naturam jufiitia eliy ergoChri-

flus gratis mortuiis eji . Jam hic enim erat leXy& non jufìificabat : jam enim hìc

erat& natura, &nonjujiificabat. Ideo Chriflus non gratis mortuus ejl y ut&
b M*tth, 5. lex per tllum impleretur , quidixit : [/>] NoiT veni legem folvere , (qó. adim-

plere ; & natura per ^damperditaper illum repararetur , qui dixit venifìe fé
qu<£rere, & fahare quod perierat

,

XXII.
Emo habet defuo, niftmendacium , & peccatum. Si quid autem habet

homo veritatiSy atque jufiitia, ab iliofonte eJì, quemdebemus fttire in

hac eremo , ut ex eo quaftguttis quibufdam irrorati , non defìciamus in via .

XXIII.
Uam foluntatem homines factum , non Dei , quando id agunt quod 'beo

difplicet. Quando autem id faciunt quod volunty ut divina ferviantvolun-

tati y quamvis volentes agant, illins tamen voluntas ejl, à quo& prxparatur , &
jubeturquodvolunt

.

XXIV.
Ta funi in vite palmites, ut viti nihil conferant , fed inde accipiant, unde

vivant: fìc quippe vitis efl in palmttibus , ut vitale alimentum fubmini

flreteis, non fumat ab eis. Jlc per hoc & manenteminfehabere Chrifium,

drmanere in Chrifto, difcipulisprodeflutrumqucy nonChrifio. l^ampracifo

palmite , poteft de viva radice aliuspullulare . Qui autem prxcifus efl,fine radi

te non potefl vivere .
^

xxv:
B^orfus donum Dei efl diligereDeum : Ipfey ut diligeretur , dedity qui non dite-

__ Ùus diligit . Difpticentes amatifumus, utfìeret in nobis , unde placeremus .

Diffundit enim charitatem in cordibus noflris Spiritus Tatris ,& Filìi , quem cum
Tatre amamus& Filio

.

^Ac fìc fecundùm fuprafcriptas San&arum Scripturarum fententias , vel

antiquorumTatrumdefinitiones, hocDeo propitiante, & predicare debemus,

(& credere, quòd per peccatum primi hominìs incltnatum , & attenuatum

fuerit lìberumarbttrium , ut nullus pofleaaut diligere Deum, fìcut oportuit,

aut credere in Deum, aut operari propter Deum quod bonum efl,poffit, nifi

eum gratiamifericordia divina pravenerit. Unde&Ubel juflo, &7ip€i &
^braha, & Jfaac , & Jacob, & omniantiquorum Tatrum multitudint , il-

t HibM, lam prxclaram fidem, quam in ipforum laude predicai ^poftolusTaulus, [e]

non per bonum natura, quod prius ad^damdatum fuerat, fed pergratiam

Deicredmus fuiffe collatam; Q^am gratìam etiam poft advcntum Domini j

omni'

N
S
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omnibus i quiba^tii^ari deftderant ^ non in libero arbitrio haberì,Jed Chrijìì '^

*

novimus ftmuly & credimus largitate cofiferri , fecundàm illud quod f<£pè

jam di6ium eji, & quod pradicatTaulusyipofiolus : [a] Vobis datum eft >^'''>''

proChrifto, nonfokim ut in eum credatis , fedetiamutproillo patiamini;

& tllud : [b] Deus qui coepit in vobis bonum opus , perficiet ufque in diem
^ ^ t'^T'/'

Domini noftriJefuChrifti; & illud: [e] Grada falvifaclieftis per fidem,& '' ^'' *

hoc non ex vobis: Dei enim donum eft. Et quod de feipfo ait ^poftolus : icorj &4.
[f/JMirericordiamconrecutusfum. utfidelis e{fem. i^ondixitquia eram ,

/è"^refi^mr^'^/«</: Quid habes, quod non accepifti? & illud; [e] Omne ^ lacoLt.

datum bonum , ^ omnedonum perfedum defurfum eft, defcendens à Patre
luminunii & illudi [/] Nemohabetquidquam, nifi illi datum fuerit de-

*" ''""'^

fuper. Innumerabilia funt San^arumScripturarum tejìimonia, qnxpofiuntad
probandam gratiam proferri: fed brevitatis ftudio pratermifìa funt y quieta
revera cui pauca non fufficiunt, plura non proderunt

.

Hoc etÌ4m fecundàm fidem Catholicam credimus y quòdaccepta per baptif-

mum grada omnes baptili^atì ^ Chrijìo auxiliante , & cooperante , qu£ ad
falutem anim£ pertinent i pofjint & debeanti fi fideliter laborare voluerint,
adimplere .

xAliquosverò ad malum divina potejìate prxdefiinatos effe non folàm non cre-

dimus ^ fed elicimi
fifunt qui tantum malum credere velmt y cum omnidetefia-

tioneillis anathema dicimus .

Hoc etiam falubriter profìtemur^ & credimus ^ quòd in omni opere bono non
nosincipimuSj & poflea per Deimifericordiam adjuvamur : fed ipfe nobis ,

mllis pracedemibus bonismeritis i & fidem& amorem fui prius infpirat y ut

^ baptifmi Sacramenta fideliter requiramus , & po[i baptifmum cum ipfius

adjutorio ea^ qu£ fibi funt placita, implere pojjimus . [g] Unde manifeflif-

fimè credendum efit quòd& illius LatroniSy quem Domìnus ad Taradifi pa- 6^'"•*^

triamrevocavity & CorneliiCenturionis y ad quem [h] angelus Domini mif- ^ ^^ ,q
fusefiy & Zacchaiy qui ipfum Dommum fufcipere meruity illa tam admi-
rabilts fides non futt de natura y fed divina largitatis donum . Così- li Padri
diOranges, i cui Canoni furono in tanta venerazione alla Chiefa Cattoli-
ca ne'Secoli t'uturi, che diedi loggiungeilBaronio, [i] Quot ^rauficani '^i!>tdem.

Canones, tot funt Catholica Ecclefix ft^abilita fcntentia , à qutbus abfque \"inenr^ff:mHm^
pravaricationis piaculo haud liceat fideli recedere. Alcuni [K\ foitenoono, ^o'ris in fua h;jì.

che in quefto Concilio folfero laprimavolra condannati li Semipelagiani, !^v£'V;«l-?I
e che avanti di efto follerò eglino tollerati dalla Chiefa per il lungo corfo '^i^^»or,ym. fcr».

di un Secolo. Noi veneriamo la dottrina di così gravi Autori, ma più ^o- TvUluf,'uùi
lontieri ci atteniamo à quella pili inconcuila, e ftabile, che habbiamo di '^'''^^"'«'•'•mj?'

(opra riferita fotto li Pontificati di [/] Celeftino, di [m] Felice, e di[«] F^i^^'m^^lt
Hormifda. /"^i- 5«j.

In tanto la morte [o] dell' Imperador Giuftino, e la fucceUìone di Vl:U^:'p^t
Giultiniano all'Imperio commolTe talmente lo ftato del Chriftianefimo, '^'°"^ d' cut-,

che con nuovo ordine di cofe egli furfe dafemedefimocosìdiverfo, chera- d^ GMWiu.lauo
ro farà quel fecolo, che rapprefentar polla ò più ftrane le mutazioni, opuì "'cKitr^ ri
rimarcabili le novità tanto del governo Ecclefiaftico, quanto del politico dei l'uo cót 'rni!

ditutto il Mondo. Vedremo fotto il dilui Imperio il Pontefice Romano ** ^.^"' P^-

Lpjhor rilegato conpenofiffimiefilii, hor maltrattatoM con vituperolìf- q ^'S^'n»"'

limi oltraggi
,
hor venerato con [ r ] religiofifllmi oflequii , l'Oriente di nuo-

[ f//[^;i}; j, ,
.

vo dilumto dallpccidente , e lenza [s] Herefia riputata Heretica mezza e-./-;.»/,-.

D 4 par-
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parte diMondo , riformato [a]ì\ Mondo nelle Leggi publicate , e poi vi-
z Codice c,uj!$.

ifpefe le Leggi, acclamata, epoiperfeguitatalaReligione, vinti li Perfiani

nell'Afia, domati li Vandali nell' Africa , fcacciati li Gothi dall'Italia »

trionfante la Fede di Chrifto , mi con ftineft|ffimo fine da quegli folo ò non
curata, òvilipefa, ©abbandonata, che così gloriofamente navevalalibe-

QuaHtàdiGiufli- rata dal giogo dell'Herefia, e portata in trionfo per le tre accennate parti

nunof ' *

del Mondo ; cofe , che furon tutte parto del grand'animo , buona intenzio-

ne, e peflìmi impegni di Giuftiniano, Principe vario dicoftumi, fornito

di virtù egualmente, edivizii, magnanimo in intraprender Timprele, mi
non fempre avveduto nello fcieglierle , vogliofo di fapere , ma incapace

d'imparare, religiofo per pietà, rapace per avarizia, pio periftinto, per-

fido per rabbia, benemerito della ragione, che ridulfe nell'unione de*

Digciìi , ma avverfo alla giuftizia , quando il gufto non cogfacevafi alle

fue voglie. Laico di condizione , Ecclefiaftico di genio, apprezzatore de*

hSmÌ4$tnHifl L>otti, e profelTore di eil'erlo , mi ignorante àfegno, che Snida [b] chia-

mollo analfabeta, come quello che appena Tapeva leggere, e fcrivereil

proprio nome . Sopra di lui dunque , che con prolilTa durazione ài preflb à
quarant'annirefrerimpe|/io, dovendofi lungamente aggirare la noflraHi-

ftoriaconavveqimenti^onmenfreciuenti, che rari, convien, che prima

defcrivendone accuratamente i principii, poffiamo poi tanto più piena-

mente rapprefentarneifucceffi. Scuoprì veramente Giuftino in Giuftinia-

no parti degne d'Imperio, e capaciti adequata per amminiftrarlo ; mi ò
ch'egli dubitafle della di lui eccediva albagia, con cui moftrava di voler fa-

pere più di quanto convienfi , ò che temeffe , che il fervore della di lui

giovinezza non lo trafportafle i rifoluzioni improprie , benché grandi ,

e 7.»«f. ;» <,»». quafi prefago delle future calamiti, rifpofe [e ]un giorno al Senato , che
«w.i. richiefelo di dichiarar Giuftiniano Collega nell' Imperio , Quefia porpora

( in così dire alzò alquanto con la mano il lembo della fua Chlamide

Imperiale ) none vejie da giovane, & vobis optanàum efl, ne bone junior

aliquis induat , Mi egli vinto pofciaò dalle preghiere de'Grandi, òdal me-

rito del Soggetto , ò dall'affezione della fua Sorella, di cui era figlio Giu-

ftiniano, dichiaroUo Cefare, foUevandolo pochi mefi avanti fua morte

alla digniti di una tanta fucceflìonc, & al comando del Mondo. Era Giu-

ftiniano nativo diTaurefia, chefùpofcia detta Giuftinianea , picco! Ca-

ftello della Grecia, divenuta celebre e per il nome di un tant'Imperadore,

eperifontuofiedificii, ch'ei con profufa magnificenza le inalzarvi, regi-

i Tru»p. d..iif. ftratiilungodaun nobile [ ci ]Hiftorico di que'tempi. Incontanente dun-

jHftinian.imfMb, qi,e il uuovo Ccfare houorò col titolo di Augufta U fua Imperiai Contorte
*

Theodora, e come che pafl'ava nell'opinione delle genti per Principe avver-

rrofcAionedi fo allaHcrefia, e non fol Cattolico, mi Dottor de'Cattolici, volle fubi-

le

.

to comprovarne lafama con l'atteftato di una publica dichiarazione di Fe-

de , che riceverebbe certamente l'applaufo di ottima , anchem riguardo al

profeffore , fé il profelTore fofle ftato così coftante in foftenerla , come fu

r.ri./««,;«« pronto in divulgarla; ed eccone il tenore : [e] Cumreaa, & mculpata T^e-

''' ligio , quam profitetur , & predicai San6ìa Dei Catthohca , & ^Pojtoitca

Ecclcfia , nullo modo imovationem admittat , nos do^rmam San6liJjmorum

jlpojìolorum , & eorum qui pad illos in San5lis Det Ecclefìis verfati funi ,

fequcntes, aquum effe exiftima-pimus , notam, & tejìatam omnibus fpcra ,

qi4c€ in nobis efl, relmquere, traditiont, & confcfwni SantU Dei , & Ca-

fede

.

TriniT,
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tholìc£ Eccleft£ adbierentes; credentesenìm inTatrenii &Filmmy & Spi- ^ V.
ritum San6ii4m , mam'efientiam in mhus Terfonis adoramus , unam Divi-

nitatem , unamTotentìam, Trinimem conjubftantialem , In extremis autem
diebus confitemur Unigenimm Dei Filmm , ex Deo Deum , antefecula &fme
tempore ex Taire genitum , coaternum Vatri , ex quo omnia , & per quem
omnia, defcendiffe de Ccelis , & tncarnatum ex Spiritu Sanalo, & ex beata,

&gloriofafemper Firgine Maria; hominemfaSium, &crucifixi4m, fepultum

effe, & die tertio refurrexifie , unius , ejufdemque miracuta , & paffiones,

quas [ponte in carne fuflmuit , agnofcentes , Confefla qui Giuftiniano le

Ipontanee paffionidi Giesù Chrifto, quali pofciaegli negò nella Tua vec-

chiezza -y onde miferabilmente cadde nell' Herefia degl* Incorrutticoli . Sie-

giie egli poi, l^n enimaliumDeiVerbumy & alìum Chrijium agnofcimus

,

fed unum , eundemque conjiòftantidem Tatri fecundùm Divinitatem , eun-

demque confub(ianttalem nobis fecundkm Humanttatem . Trinitas enim per-

ntanfìt Trinitas, etiam incarnato uno èTrinitate Dei Ferbo : nequetferò quar-

ta Verfonie acceffionem Sanala Trinitas admittit . Benché Giuftiniano nel prin-

cipio della controverfia molfa da' Monaci Scythi folle loro contrario , e
contro di effi acremente fcrivelle al Pontefice Hormifda, tuttavia poi ò
perfuafo dalla ragione addottagli , ò pregato da Vitaliano Maeftro delle mi-
lizie, e potente protettore degli accennati Monaci, mutò impegno,e parere,
edeglifoftenne, quant'efli, la controverfa propofizione dtW'Uno exTri-
nitate pajìo , che inferì eziandio nella prefente confeflione ài Fede , che
trafme/feal Pontefice Felice. Quindi egli foggiunge, ^ì^eque -però quartcs

Terfon^e acceffionem San6ia Trinitas admittit , in riprovazione deir argomen-
to de'Neftoriani, che per impugnar la propofizione dcìV Uno ex Trinitate

pajjoi allegavano l'inconveniente maiiìmo, che fé uno della Trinità ha-
vefl'e patito , già la Trinità non farebbe più tré Perfone , ma quattro;
conciofiacofacne fé alle tré Divine Perfone impaffibil aggiungevafene
unapaflìbile, già non farebbon più tré , ma quattro. Queft' argomento
del [a] Trifoliofu à lungo allora ribattuto dai Cattolici [Z>] di quell'età, 3 Laiièto.i.ccn.

e prima di efli da S. Agoftino , che con queft' aureo detto foftogò l' Herefia fJ^h' "°v- ..

allora nafcente diNeftorio, [e] Quifufcepity & quod fufcepit , una efiin in^ìjiMr^i^
Trinitate Verfona . IS^eque enim Homine affumpto , quaternitas fa^a ejì, A* de un© ex Tri.

fed Trinitas manfìt, affumptione tlla mejjabiliter faciente Terfonx Unius in ""i.'^^ili^Lt
DeOy & Homine veritatem , Così S. Agoftino: Quindi fiegue Giuftiniano ì!trf*vtr,s,z^.

la fua confeffione di Fede, Qua cumitafe habeant, anathemate, & exe-
crationefumma , omnem H^ereftm condemnamus , tum vero vel maxime Tslefio-
Yium illum ^nthropolàtrin , idefi Hominis cultorem & adoratorem, qui unum
Dominum^lojirumjefum Chrifium Filium Dei , & Deum nojirum dividit,& dijìrahit , neque proprie , & convenimter veritati San£iam Gloriofam fem-
perVirginem Mariam Deiparamconfitetur; fed alium quidem DeumFerbum
ex DcoTatre appellantemy alium autem eum , qui natusfit ex fan&a fem-
per yirgine Maria , qui fecundàm gratiam , <jr benevolentiam erga Deum
yerbum Deus fa£ius efl . J^ec non amentem tllum Eutychetem vanas quaf-
àam opiniones inducentem, & negantsm ex fanniafemper Virgine& Deipara
Maria veram incarnationem , hoc eftyfaiuterà noflramy ncque omninò con-
fitentem confubfiantialem Vatrifecundàm Divinitatem , eundemque confubftan-
tialem nobis fecundàm Humanitatem . Jtem ^pollinarium illum Vfychophthò-
rm , tdeji humanam mentem Chrifio adìmemm , qui affirmat Dominum

7{pflrnm
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^ V. 'ì^oftrum Jefum Chrijinmi Filium Dei, & Deum noflrum, mentis humana
expertem effe , & confufioncm in humanitate Filii Dei introducit . Denique

omnes eos, qui illorum opinionem fecuti Junt , & adirne fequtndam putant,

Quòd fi pofi hanc nofiram conjìitutionem , & plenijjìmam Beatijjimorum Epi-

fcoporum, qui in nojiris regionibus conjìituti funt , denunttationem , reperti

saoìBìndìcon f^^^'*^^ ^^'^^^^^^'^^ opìnìonem fe^lautes y ne expeBcnt i ut digni venta judi-

troghHerecici. ccntur j jubemus enim , ut homines hujufmodi tanquam convinti , & apex-

tih^ereticijujia, (^ idonea animadverfioni Jubjiciantur. Così egli , Quindi
a L. i9-c.deH*. pubUcò [^J UH Baiido , chc i Cattolici figli di Heretici potelìero, e do-
*"""'

vefìero fuccedere all' herediti del Padre , e che i Padri Heretici fofler te-

nuti aporger gli alimenti affigli Cattolici, proporzionati a'ioro natali,

y^
. ma non ai figli Heretici, i quali, conforme fpiegano [^] i Dottori, non

»biiga^!''Tnmer,r. poflott pretciidcr da' loro Padri altri alimenti, che qudli fimplic iter necef-

%.'7.^& aia api'.d
j-^yiì ^ non alla loro condizione, ma alla loro vita; e confermò Giuftiniano

il Bando co'l vigore dell' efecuzione , e col nervo del caftigo contro i Tr aC-

^ , .
, sreffori , riferendo [ e 1 Cedreno , Jufìmianus cum multos Trocerum labe

ariana vitiatos deprehenderet , bonis eorum publicandis , 0" luppliciis

irrogandis , magnum aliis terrore?» incufjit , Icge etiam data , ut nemo nifi

Orthodoxus I^empublicam gereret . Ne ciò egli operava ò con finzione óx

bene, ò con politica di flato: conciofiacofache eflb medefimoconfefladi

[ ^ ] ^'^» ^"^^ P^^ S^^ ^^^^"^^§§^ '^^^^^ -^^^^§^^"^
' ^ P^^

§^' ^"^^'^^^ ^^' ^"^^^'-^ '
^^ove .lo.tnfi.

j^Qj-j p£j.^Qj^3y2^^Qgni pili "Jiira fatica, Fi^^i//ii-/w2«/, &inediisj aetcrifque
E fuavita in quei [aboribus jugiter utcntes , ultra quàm natura modus patitur -, e ài lui fog-

to'db T" ' *^"'
giunge [ e ] Procopio , che Giuftiniano era folito nella Settimana Santa darli

t frocof. diad.f. COSÌ fervorofamente all' efercizio della penitenza, che pafl'ava li due intieri
.ufim. jmpn.i.ì.

g^Qj-j^j f^j-j^a prender riftoro di cibo, equando pur la neceifità ftimolavalo

à rifocillarfi , yinum , panem , & id gcnus alia cibaria abefie -poluit, at

brajficam folum , & agrejies herbas longo tempore fale , & aceto macera-

tas edebat , confumando pofcia indefeffamente molte hore del giorno , e

molte piùdellanotte in continue Orazioni, & in continuo moto di fpe-

cie nobili, eò all' utilità della tede appartenenti, ò alla riforma de' co-

fiumi. Onde avvenne, che gravido di tali niaifime promovelfe egli poi

quelle molte coftituzioni, che vediam pur bora venerate dal Mondo , e

nel compilamento de' Codici , e nel regolamento , e riforma degli Ec-

clefiaftici. E fé bene in ciò egli potè parer riprenfibile, non convenen-

do a lui la giudicatura fuor del foro Laicale i tuttavia rendefi degno ài

lode, à chi confiderà, che Giuftiniano non ftabilì Leggi per gli Ecclefia-

ftici , ma come efecutore de' Sacri Canoni corroborò le medefime , ri-

veftendole co' panni Imperiali, acciò elleno foflero tanto più rifpettate,

e temute, quanto più forti, & armate da ambedue le Potenze Eccleiìa-

fiv»w/.^6.r^^ ftica, e Secolare . E che così folle, effo medelìmo in molti [/] luoghi

tìi.iì7-à-Mì. l'attefta, e lunga cofa farebbe il riferirli. Mi nel regolamento ditante

favie ordinazioni fu egli cosifregolato di animo, e cosi facile, e pronto
Sua voi ubi! ita, ^ fatfi ingannate anche in materie confiderabiliflìmamente grolfolane,

geuio,c uperbia.
^^^ ^^^^ naufca iuficmc , e maraviglia , la rifìefTione da una parte , co-

me un Principe Laico, per altro idiota, potelfe oltre alle immenfe oc-

cupazioni di un sì vafto Imperio , applicar tanto feriamente ai ^unti di

Legge , & alle Leggi de' Santi Padri , e come poi quefti medefimo at-

torniato da innumerabili fquadre di Dottori , fcieglielfe fempre per sé il

par-
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partito pili debole , e peggiore, e per gli altri il più forte, & il migliore .
,^'

Snida, [ a. ] attefta, che fervendofi nel compilamento, delle Leggi dell'
* '-•"''•' "'^^•

opera, &indiiftriadelfamofoTriboniano, Hiiomo Gentile, màprofon-
diffimo in Capienza , fofle da quefti perfiiafo , fé non moriturum

, fed cum
carne in Calum afìumptum in . L' ifteffo afferma [b] Efichio Milefio, e i.Sfe/,,"?'''^'
l'iftellb par che- approvino quelle faftofe parole, ch'egli fu folito ài pre-
mettere a molte fiie coftituzioni, [c]l.<lpjira fanxit JEtcrnìtas. M;ì qneft' cL.uit.c.itEfife,
errore fiì forfè in lui il più fopportabile , perche pregiudicò (blamente i &citr'.&Aiiii/

lui , che fi pafceva di vana jattanza ; poiché molto più confiderabili fìi-

rono gli altri, in cui egli precipitò , e per cui con maggior danno rima-
fe infetto di Hcrciìa il fuo Impecio.

,*«*»» V,
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CAPITOLO V.

a Vtit ìt ntfirt tt»

b Bonif, tpìft, 2.

4ipnd Labl/i to.4.

- Bonifacio Secondo , creato Pontefice li

13. Ottobre 530.

Decretale di 'Bonifacio contro i Semipelagìani . Suo Decreto

per lafucceffione di Vigilio nel Pontificato^ e ritrattazione

di ejfo : e differenti pareri
, fé il Papa poffa eleggerfi il

Succeffore .

On cosi toflo fiì terminato il Concilio di Oranges, che Ce-
fario di Arles havendo così bene adempito alle intenzioni del

Pontefice nellaprefidenza, e terminazione dieflfo contro i

Semipelagiani, non pago della fentenza Conciliare, fé la

lentenza Conciliare non fofle approvata, e confermata dal

Papa , fcriffe prontamente al Cardinal Bonifacio , acciò dal-

la Sede Apoftolica ne procuralfe l'approvazione, e la conferma. Ma il

mezzano della richiefla divenne giudice nell' atto ifteffo dell' interpofto uffi-

cio, poiché morto Felice giunfc la lettera al Cardinal Bonifacio , quando
il Cardinal Bonifacio dal Clero aflimto al Pontificato cominciò appunto al-

lora à reggere come Vefcovo nniverfale la Chiefa di Dio . Onde da Procu-

ratore divenuto Principale , rifpofe à Cefario con una Decretale , che

fu oracolo, e che confermò non tanto il Concilio di Oranges, quanto

tutti li Decreti publicati da' fuoi AntecelTori contro i Semipelagiani

,

della cui condanna , anche molti 'anni avanti al Concilio di Oranges

,

par che non refti più luogo da dubitare , mentre nella fua lettera [a]
il Pontefice Bonifacio cita non folamente li Decreti del fuo Predeceffo-

rcj ma anche quelli più antichi de* fuoi paffati Predeceifori. E la lette-

ra fu lafeguente [b]

DÌle£ÌiJJimo Fratri Cafarlo Bonìfacius,

PEr Filium noflrum Armenium Tresbyterum & ^bhatem litteras tua

fraternitatis accepimus, quasadnos, utapparet, tnfcius adirne Suerdo-

tti mihi commijji, fub ea, qua à Deo tenemur cbaritate , direxeras: quibus

credideras poflulandum , ut id quod à beata recordationìs DeceJJbre nofiro

Ta:pa Felice prò Catholic£ Fidei popofceras firmitate , mea explicaretur

inftantia . Scd quia id voluntas fuperna difpofuit , ut quod per nos ab ilio

fperaveras , 4 nobis potms impetrare! ; petitiont tu^j quam laudabili foli-

citudine conceptfti, Catbolicum non diflulimusdarerefponfum. Judicasenirni.

quòd aliqut Epifcopi Calliarum , cum aeterajam bona ex Dei acquifiverint^

grafia provenire , fidem tantum , qua in Chrijìo credimus , natura efie^

yelint,
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velim, nongraticej qJ" hominibus ex ^dam y quod dici nefas efl, in libera ^^^-^I.

arbitrio re?nan(ìjj'e j non etiam nunc in fmgulis Mijericordia' Divina largita-

te conferri: pojlnlansy ut prò ambiguitate tollenda y confeffionemveftram y qua

vos è divcrfo fidcm re5iam in Cbrifio , totiufque bona volmtatis initium ,

juxta Catbolicam veritatem , per pravenientem Dei gratiam fmgulorum de-

finitis fenfibus infpirari , auÙoritate Sedis ^pojiolica firmaremus . ^tque
ideò, cum de hac re multi Vatres, &pra catcris beata recordationis ^Augu-

ftinus Epifcopus y fed& majoresnojiri ^poftolica Sedis antiflites , ita ratione

probentur di[icruijje latijjimay ut nulli ulterms deberct efìe ambiguum y fidem
quoque nobis ipjam venire de gratta , fuperfedendum duximus refponfione

multiplici ; maxime cum fecundùm cas , quas ex Apoftolo dircxiflisfententias ,

quibiis dicit: [a] Mifericordiam confecutHS fum , ut fidelis ejfem; & alibi: a cc-.r.

[b] Vobis datum efl proChrijlo y non foiàm ut in cum credatis, veràm ctiam b raut.x,

ut prò eo pàtiamini ; evidenter appareat , fidem , qua in Chrijlo credtmus , ficut

&" omnia bona ftngulis bominibus ex dono [uperna veniregrafia y non ex ìm-

mana poteftate natura . Quad etiam fraternitatem tuam, habita collatione

cum quibufdam Sxcerdotibus Galliarum , juxta fidem gaudemus fenfifk Ca-

tholicam: in bis fcilicet , in qmbus uno, ficut indicafli, confenfu definierunt

fidem , qua in Cbrifio credimus , gratia divinitatis pravenietite conferri :

adjicietites etiam y nibìl efie prorfus fecundum Deum boni y quodfine Dei quis

gratia aut velie y aut incipercy.aut operariy autperficere pofjity dxenteipfo
Salvatore nofiro , Sine me nihil poteris facere : eertum efi enim , atquc

Catholicum , quia in omnibus bonis , quorum caput efi fides , nolentes nos
adhuc Mifericordia Divina praveniat j utvelimus, infit nobis cum volumus

,

féquatur etiam y utinfidedunvnuSyficutDavidTropbetadicity [c]Deusmeus e pfai.sS.

mifericordiaejus praveniet mei & iterum: [d] Mifericordia mea cum ipfo ^ ^'f^^-^s-

efi; & alibi: [e] Mifericordia ejus fubfequetur me : firn iliter & B. Taulus e pfai. 22.

dicit : [/] ^4ut quis prior dedit ei , & rctribuetur illi ì quoniam ex ipfo r „
G^ per ipfum , & in tpfo funt omnia . linde nimis eos, qui contro, fentiimt,

admiramur , ufque eo vetafii erroris adbuc rcliquiis pragravart , ut ad
Cbrifium non crcdant Dei beneficio , fed natura veniri; & ipfius natirra bo-

num y quod Ada peccato nofcitur deprapatum , au6iorem noflra fidei dicant

magis efie quàm Cbrifium ,• nec intellig.mt [e Dominica reclamare fententia
dicenti: [g] TSljrao venit ad me, tufi datum fuerit illi à Tatre meo . Sed & gioan.6.

B. "Paulo fimul obfifiere clamanti ad Hebraos : [h] Curramus ad propofitum . ,

nobis certamen , afpicientes in au6ìorem Fidei , & confummatorcm Jefum ' ' * '

Cbrifium . Q^ua cum ita fint , invenire non pofiumus , quid ad credendum
in Cbrifio y fine Dei gratia , humana deputent voluntati , cum Chrifius au-
Bor y confumatorquefit Fidei. QuapropteraffcBu congruo falutantes y fupra-
fcriptam Confc/fionem vefiram conjentaneam Catbolicis Tatrum E^gulis
approbamus

. lUos autem qui pracedente fide , catera, ficut indieas y volunt
gratta deputare

j, fua profejjione confiringimus y ut multò magis dono gratia
etiam Fidemcogantur adfcribcrcy praterquam nibil efi boni, quod fecundìim
Deum qùlibet valeat operari y ficut Beatus ^pofiolusdicit: [ i]Omne y quod ^ ^;.^.,^.
ex Fide non efi, peccatum efi. Quod cum ita (ìt , aut nullum bonum gratia
deputabunt

y fi ei fidem fubtrabere moliuntur ; aut fi quod bonum efìe^dicunt
de gratia , ipfa necefiariò fides erit gratia deputanda . Si enim nihil boni efi

fine fide: fides autem ipfa venire negetur ex gratia; nullum, quod abfit y
hnum erit gratia deputandam , ^it enimjacobus ^pofiolus: [K] Omne do- ,-, j,,,^,-,.

num



Boni FA' ^^ Secolo VI.
CIO il. ^^^ bonum, & omne donum perfeClum defurfnm efl , defcendcns à Tatre

luminum . Sed & ipft fatentur , ut dicts , dona estera danari per gratiam ;

ìpfa autem bona per jmem fubftjìere non ambtgunt univerfa . ipfa ergo ne-

ceffarìò fides ertt grati£ deputanda ; à qua bonum , quod gratile triùuunt ,

[sparare non pofìunt . His itaque breviter a/Jìgnatis , conna relìquas Tela-
giani erroris ineptias , quas illa vtdetur epijìoTa continerey quam à quodam
tibi mandc^i Sacerdote tranfmifìam , refpondendum non duximus , quia

fperamus de mifericordia Divina , quòd ita per minifterium tua Fraternitatis ,

atque doSirinam in omnium quos diffenttre mandafti , dignabitur cordibus

Qperariy ut ex hoc omnem bonamroluntatem non exfé , [ed ex divina credant

gratia frofìcifci , cum fé fenferint id jam velie defendere y quod nitebantur
rov.i%

pertinaciter impugnare» Scriptum efi enim: [a] Traparatur voluntas à Do-
s lux:» Lxx, mino. Et alibi: [b] Scio, quianonpoffum efìe continens y nifi Deus dederitz
'f' ' ^ fjQQ ipj'ifyji QYat fapjentia , fcire cujus effet hoc donum . Deus te incolumem

cuftodiat, Frater charijfime . DatayIII. Kalendas Februarias y Lampadioy &
Orefte viris clarifjimis Confulibus . Così egli contro i Semipelagiani, che
percoffi da mortai fulmine, perlongaetànon hebbero più ardimento di

rialzar le corna contro la Grazia di Dio

.

Ma la fama di Bonifacio , che andò gloriofa nella Cbiefa per sì necef^

faria condanna, urtò in breve in non preveduto fcoglio, che lo fé cadere
in errore fcandalofo, forfè al pari di quello, ch'egli tentava di evitare

Conciofiacofache ò troppo timido, ò poco cautelato, mofio da buon ze-

lo di ftabilir l' elezione de' Pontefici independente dal confenfo della Regia
Corte fecolare, che fotto Theodoricofi eraufurpata la nominazione del

lij^ii.^'
'" ^'' Soggetto al Pontificato Romano , adunò in Roma un Sinodo , nel quale [ e ]

fecit conflitutum , ut ftbi Succejiorem ordmaret : quo confiituto cum chiro-

graphis Sacerdotum , & jurejurando ante confeffionem B. Tetri ^poftoli Dia-

conum Vigilmm conjìituit . Mi foggiunge immediatamente Anaftafio ,

d unaft.iet,e!t:i'ld] Eodcm tcmporc fa&a iterum Synodo, hoc cafjaverunt Sacerdotes omncs
propter reverentiam Sanala Sedis , érquia contra Canones hoc fuerat fa6ium y

& quia culpa eum refpiciebaty ut fuccefjorem fibi coliitueret, ipfe Bomfacius

Tapa reum fé confefius efi majefiatis , quòd Diaconum Vigilmm fui fubfcri-

ptiont chìrographi ante confejjionem B. Vetri fuccejforem conflituifiet : &
ipfum conflitutum in prafentia omnium Sacerdotum , & Cleri y & Senatus

esaren.annt^ie. mcendioconfumpjìt . Ondeapparifce, in quant'^horrore fofle al Clero Ro-
*"""'

^'e mano cotal novità di elezione , ò non mai , ò di rado pratticata avanti [ e ]
Vtdiìineftrot.to.

jj CohcìIìo Niceno da' Prelati minori nella fucceflìone Ecclefiaftica , ò fé
f*i.447.55i.

p^^j. coftumata, rigettata certamente , e prohibita da' Canoni Conciliari :

per lo che il Baronio con grand' eftenfione di avverfione à un fatto per altro

operato con fànto fine da un Pontefice Romano , per tal caufa applica à ca-

f *4r.».4n»»53i. ftjgo ^q\ CìcIo labrevc vita di Bonifacio, [/] quem citò Deus ad aliorum
"*""' '

exemplum ex hac yitafubtraxit . Ne noi prendiamo ardimento di appro-

vare ciò , che diflapprovò allora il Clero Romano , anzi il medefimo
Bonifacio, e in qualche fenfo ancora S. Silveno futuro Pontefice, il qua-

gEpìfl.Siherii ad k nel Dccteto [^] di Scomraunica contra l'Antipapa Vigilio, à luirim-
v,giiiHmtc.z.con- provcrò gl'indegni raggiri , con cui da Bonifacio egli \\ era tal nominazione

h Vide ^nton.cof procacciatajnulladimcno né pur vogliamo reftringere la Podeflà Pontificia

)ircTih^rTiib\'d.
dentro li limiti de' Canoni Conciliari, particolarmente [h] quando app^

ti/ric'i/éLtrov'.s- fifca

ò

uh' cvidcntc utilità del public© bene, ò un favio provediment© à
«^•*« qualche
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qualche imminente fciaguraronde benché alcuni Cattolici [ a ] Dottori con- ^ \^ ^ ''

vengano , che polla il Papa e Icggerfi il Succeilbre j tutti però concludono , uc^ck.
""'

'"

cheellendopericolofatal forte di elezione, ella debba onninamente non
ridurfi in prattica ne pur da' Romani Pontefici ; e perciò come tale fiì gene-

ralmente prohibita eia [ i> ] Padri Niccni,abborrita da [ e j S. Aeoflino,e vie- h c»ncti. s-ùMn»

tata da Papa [f/]Hilaro, e da Decreci di parecchi Sinodi . Ne fuffifte ciò, cs'!'Jug..piji.xro.

che da alcuni lì aflerifce, che S. Pietro elcggelfe S. Clemente per luo Sue- i carriere in chry

ceiFore nel Pontificato, col fuppofto di una pretefa lettera delmedefimo "•'•^•'•''/- '»''''

•

S. Clemente fcritta à S. Giacomo firatello del Signore, in cui egli dice di
, „ - -a ^j

S.Pietro, [e] In ipfis autem dkbus i quibus vita finemftbi immintreprofeti- ]fcob7m^!
"

fìt , in conventu fratrura pofìtus apprehenfa manu mea repente confurgem
inauribus totinsEcclefuh<£cprotulitverba-y Guaite me fratres y & conjervi

meiy quoniamutcdo&usfumab eo, qtumifttmey Domino , & Magijiro meo
JefuChrifloy diesmortismea infiat, Clementem hunc Epifcopum vobis ordi-

no y cui folimea pradicationis y & doUrma Cathedram trado; effendo cofa

che tal lettera vien da noi rigettata per apocrifa , efpuria, e per tale vien*

ella riprovata dall' erudito [/] Scheleftrat , che [g'\ ponderandone le qualità f v,deSth,uHrat,

fi un lungo Catalogo di accreditati Scrittori, che concorrono in quel me- T.d^jfeU'!^''f.l'.l,'.

defimo fentimento, che noi habbiamo altrove accennato, quando trattan- ^so.&r'i.'

do [/;] dell' Epiftole di S. Clemente, quella fola habbiamo approvata, che Vrf!Ztif;'f^\^'

da quel Pontefice fu fcritta a Corinthii. E benché S.Epifanio , [iJeS.Gi- ^ ^''aaiPoMifM

rolamo atteflino, haverS. Clemente fcritte molte lettere, non perciò è ffg!^^'"^'^'""'^'

neceliario, che fi ammetta la menzionata perlegitimo parto di quelglo- \s-Epiphhir.ìo.

riofo Pontefice , potendo ben' elfere, che egli altre ne havefie fcritte , le Itrfjovin'/'*'^'

quali ò per l' ingiuria de' tempi , ò per la maliziofa empxtd degli Heretici

,

che non meno ambifcono di ricoprir fotto il nome di Autori Orthodoflj li

loro malvaggi fcritti , che di porre in oblio le opere genuine de' medefimi

,

come contrarie a' proprii errori , alla pofterità elleno pervenute non fiano

.

Onde cadendo il fondamento degli Aflertori delia pretefa nominazione di

S. Clemente al Pontificato, cade tutta la machina del loro argomento, e
refta provata l' afierzione di Eufebio, che S. Pietro non nominafle altrimen-
te per fuo Succeffore S. Clemente, md \tQ poji Tetri martyrium primus

^,f"f'
*"" ''^' ^•

B^omana Ecclefia Epifcopatum Linnsfortito accepit, e doppo Lino [/] Cum i 'idtm^oid.c.f'

Jìnaclctus ( ilqualefièilmedefimoche Cleto ) I{omanam Eccleftam admi-
nijirajìety eumfecutus eflclemcns . Edi un fatto antico ne habbiamo ancora
la confermazione prefente di Pio Quarto , del quale così dice Andrea Vit-
torelli nella fua Addizione al Ciaccone, [ m ] ^nno 1565. die 18. Cardi-
nales in Concifiorio alloquens y atatem fuam fenio confe6lamin occafum quajì ^àdd!\i ciac'.

',1

pracipitem ferri narrans , adjecit , fcitè fé quari d Jurifconfultis , an ^"^^'

B^manus Tontifcx fuccefforem fihi deligere queat ; & fub Taulo Ouarto
agitatam qudìjiionem , an idem Tontifex adjutorem cum futura fuccejfione
adcifcere poffìt: & quamvis nonnulUy Decius in primis , id affirment , eam
tamen fcntcntiam Tius , ut falfam , rejiciendam cenfuit ; yolebatque decla-
rare y & fi opus fuifjety flatuerey Pontificcmy Cardinalibus etiam affentien-
tibus y id facere non pofje : major Cardinalium numerus decretum fcriben-
dum judicavit ; Gambara [ n ] dixit , declaratum olim à Tontifice in Confiflorio ,

j^ ^^ ^.& decreto fìrmatum y hoc à Tontefice effici non pojje: quare ajebatly viden- Fra„c.'"'(/"mbar4

diimy quibus verbis conjìitutio conficienda . Tius auditis fententiis decretmn [^'"f*"" <<' p>»

mutile non futurum ajkruit
j feque declaraturum , Tontificem non pofie fuc-

celiorem^
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cejìorem , adjutoremve , cum futura fuceejfione ^ fibi eligerc , Mi qua-
lunque folfe ò il motivo, ò il fine di Bonifacio , certo fi è, ch'egli ri-

tirolll dall'- impegno, confegnandone alle fiamme il Chirofrago nel me-
defimo luogo del Sinodo , dov' egli 1' haveva publicato , cioè nel Con-
ciftorio della Chiefa [^] di S.Andrea, che s' inalzava preflb il Tempio
òì S. Pietro in Vaticano , onde i noi derivò il nome óì Conciftoro,

che prima chiamavafi Presbyterio, come altrove [b] habbiamo accen-

nato, defcritto da S. Ignazio con quelle parole , [e] Ccetus facer , Con-

crliarii , & Confejjores Epifcopi ; da Papa;Pio, [ rf ] Senatus pauper Chri-

fli apud l\gmam conflitutus ; e da S. Girolamo j [ e ] Ecclefta babet Senn-

tum , catum Tresbyterorum »

CAPI-
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Giovanni

IL

CAPITOLO VI.

Giovanni Secondo Romano , creato Pontefice

nel fine dell'anno 531.

^ppro'vazjone Pontificia della propofizjone de Uno ex
Trinitate paffò. Pro<viftone del Papa contro i Simo-

niaci. Spedizione di Giujìiniano contro i Vandali* ^-
(iahiliinento delle Chiefe delPAfrica.

A controverfia [ a ] dell' Uno ex Trinitate paffo, che ha- « ^'''/'""'«f'/-''»

veva tenuti agitati gli ultimi anni del Pontihcato di

Hormifda , per quafi due hifìri ò fò foppreffa dal fìlen- nuovo dibatti-

zio, ò diftornata da altri affari, e fol dibattuta, e con- mento delia p.o-

trariata da i Monaci Acemeti , che applicando à. loro nad^sc°ythfè'dr.

vantaggio la rifoluzione di Hormifda , incolparono di finizione pòndfi.

Herefia li Scythi , con vicendevole calunnia incolpati anch' efJl per
"^'^ ''' *^'* •

Heretici da loro . Erano i Monaci Acemeti per tama di Religiofa di-

fciplina molto riguardevoli in quella Imperiai Metropoli di Coflan-
tinopoh', e dimoravano allora nel Monafterio ài Dìo, così chiama-
to dall' Abbate S. Dio , che ne fu il Fondatore , e che lafciò ad eifi

anche il nome di Monaci Ditti ; ficome da Flavio Studio , che am-
miniftrò [ è ] il Confolato Romano , e fondò un nobil Tempio in b ^««« 4J4-

honore di S.Giovan Battifta fotto la loro prefìdenza , furono eglino

denominati parimente Studiti. Onde gli Acemeti andavano gloriofi ,

e per multiplicità di Monafterj tutti infigni , e magnifici , e per fer-

mezza di Apoftolico zelo , con il quale fempre coftanti , e fermi
contradiffero all' Imperadore Anaftafìo , & i tutti li Patriarchi , e
Vefcovi , che havevano fin' allora ò riprovato , ò depravato il Con-
cilio Chalcedonenfe. Un di effi con animo intrepido affiffe , come
altrove [e] fi narrò, al manto ài Acacio il cedolone della Scommu- f//?^^///^/»^^
nica Pontificia , e li loro Monafter; erano in Coftantinopoli come f"'^- 5^7.

tante fortezze contro gli Eutychiani, e come tanti prefìdii in difefa
della Sede Romana i in modo tale che li Legati , che dai Papi il fpe-
divaiio à Coftantinopoli, havevano [d] nelle" loro irruzioni, di nul- d Euavr. id.^.&

la nlolvere fenza il coniìglio degli Acemeti. Eglino dunque acremente '^'"'p''-'" <^'"">"-

impugnavano la fentenza de' Monaci Scythi , e negavano [ e
] poterli « i-'^"-- -Dm?. ««

dire Chrifium Unum ex Trinitate y per le ragioni [/] altrove addotte , '7v;Ai^,ntif.di
e che allora più che giammai in altro tempo militavano, per la fofpe- Mormifda tom. 2.

zione che la propofiz'ìone riceveva da chi poteva pervertirla nel fenfo
'"'-^'^'^'

Eutychiano
.
In quefto flato di cofe l'Imperador Giufliniano , che da

contrario agli Scythi fi era tutto rivolto alla loro protezione , fpedì
un infigne Legazione del Metropolitano di Efefo , e del Vefcovo ài
Cefarea al Pontefice Giovanni Secondo, richiedendo T e 1 con calde i ^;/'"- '/"/?.. -^

iihnze dalla Sede Apoitolica la definizione del dubbio à favore àQ i'^"dZTs'''lZ'.
Tomoli, E Scythi.

''"*'
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*- *• Scythi . Gli Acemeti fatti certi dì un tanto impegno , e dubbiofi , che

l'iftanza di Cefare potefle far credere agli Scythi aflìciirata la loro preten-

2Ìone, fpedirono anch' eflì due Legati à Roma, per contradire in quel
Tribunale alla richieiìa di Giuftiniano, e per porre ogni loro opera, affinchè

dal nuovo Pontefice non foffe approvata quella propofizione, che il fuo

ant»^ceflbre Hormifda haveva cofi:antemente ricufato di decidere con la

fua Apoftoiica autoriti. Il Papa in un affare di tanto impegno, ed m fo-

* ^"^•'/"^•^ "'' fìanza di così poco rilievo (elfendoche, come notò il medelìmo[^]Giu-
h'FTr'rarTin efift. ftir.ìano , c cou maggiot fondamento di verità Ferrando [ b ] Diacono Car-

^s &"ìTr'iT Id
^^'''igiiienfe. Facondo [

e ] Hermianenfe , & il medefimo
[
d ] Pontefice Hor-

Sevtru'mT^'.'"" milda , crala Di'ci^'oue uua pura Logomachìa , e ciafcuna delle partidice-
c FMund. Hcr- y^ \jq^iq ma dal partJto contrario era intefa male ì prefe l'efpediente di fpie-

iufc^. g7*!'pui tolto, che d! dennir la controverta proponzione, e decreto ex
d tìorr^jjdx gpiiì. (_;;-thedra, e promulgò come doEjma di Fede, Unninfe] de S-w6ÌJ.Trmta-

€ ioann.ii.ipi/:.i. tc^Chriflnmcjk j hocejiy unamdetribus Sm5lx TnnitatisTerfonis , San£lam
^d scnat.

^u^ Terfonam ; (icc\\Q fu termmata la gran quefi:ione con la indicazione
ivide fi^fius^ àt nozionale [/J della voce Unamy riferita alla Perfona, e non ali' Eilenza

in'L',/.ZÌl'rr.''dz <^ella Santiflìma Trinità . I Monaci Acemeti molto oliarono , ma nulla ot-
uno tx Trin.t. tcfiuero , c pcrchc fi refero pertinaci nel loro fentimento, furono dal Ponte-
|'/9° nf'nfjiji. fìce efclniì dalla communione della Chiefa, infin tanto che

[ g ] errore damna-
ad lupi,,. to , do&rmam nofiram quantocyùs fequiy hahita regulari -profejjìone , figna-

%ìfifa^:'i,lun'c]Z verini . Così Giovanni Secondo, e così doppo lui li Pontefici Agapito ,

incipit, QràvA..
[ /? ] Vigilio , [/] c'I [ Z;^] quiuto Siuodo Generale , ecosil'ImperadorGiu-

imp'r^^m'&c.'" ffiniauo ìu moitc fue lodevoli Cofì:ituzioni . [/] Da quefto fatto di Papa
i v.g,ii. Pomif. in Giovanni deduce il Forbefio, [m] non effer' infallibile il giudizio della

k'sy'Jo7.''5. cano. Sede Apofioficanellc controverfie della Fede : eifendocofa che Giovanni

1
' '^'

^i
approvò ciò, che ò condannò, ò giammai non volle approvare Hormif

deùl'.&i'nà-'i. da, e la medefima propofizione fu laudata dall'uno, e condannata dall' al-

f
.
i, sum Trmir ^^^ ^ ]^^ ancfic pofio, chc Hormifda condannane l'accennata propofizione

,

ftriui'^ HÌfio!"cl ( il che non folamente fi controverte , ma da [ « ] molti fi nega ) fé tal' illa-

n^vlrfs'in ^ oi
zione fufliftefle , potrebbe il Forbefio dedurne à fuo beli' agio altre molte

Mo»acLZyt,c't'. da fomiglianti premclfe . V Homoufion del Samofateno, e degli Arriani fiì

2t!

f
'a ic'anZ IO ricettato da' Padri Cattolici Antiocheni, e dai Niceniin altro tempo am-

Tynld.'y.card^B^'. mcffo : la voce Hypoftafts efecrata lungamente dalla Chiefa Latiìia, e
ron.am,o5iì.n,26.

^^^ riccvuta ^i la patola Chrìflìpara avanti l'età di Neftorio ufata da' Fe-

deli, e poi nel Canone fefi:o del quinto Concilio profcritta, e bandita :

la propofizione di S.Cirillo Un^il^tMra Dei Ferbi incarnata dichiarata he-

letica nel fenfo di Diofcoro , e di Eutyche , e dal Canone ottavo del me-

defimo quinto Sinodo foftenuta Cattolica fecondo l'interpretazione dell'

allegato S. Cirillo : la Gra'T^ia divina condannata da' Pontefici , quando

per effa Pelagio intendeva la Legge, la dottrina, el'efempiodiChrifto;

ma foftenuta valorofamente da' medefimi ,
quando ella fignifichi un dono

fpeciaie di Dio infufo nell'anima, diilinto dalia Legge , dalla dottrina, e

canefempio di Chrilto : e mille altre propofizioni, e voci, fecondo li dif-

fei enti lenii, che ad efle fi danno, ambigua ejì ad utritmlibet, & verfattlis

? ^«r£f? textUYamerayerboruniy difle[o] un' Autore i e l'erudito Petavio molte ne
i^.m yuocosn.

j.^gj|j.j..^j^gj^^p^^.Q}Qfg(].Q^ e fettimo del fuo Libro quarto de Incarnatio-

s HiUnUi.de «^ • Oud' hebbc à dire S. Hilario , [p] DeintclligmiaH£refts, non de fcri-

Trjitt. '
' '

ptHraeft'.&fctifus, non fermo fit crrmen , JB pecciòalpropofitonofiiro non
dove-
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doveva al Forbcfio parer cofa cotanto ftrana, che Hormifda condan- ^^'

nafìc la propolìzione de Uno ex Trinitute pajjo , quand' ella fpicga-

valì, ò in quella congiuntura di accidenti, e di tempo poteva fpiegàrlì

nel fcnfo Entychiano , e Papa Giovanni l'approvalle nel lìgniiicato

Cattolico , che egli volle maggiormente dichiarar^ con l'aggiunta de

Uno ex Trinnate in Carne pajJo .

Terminato sì fcabrofo arflire fi accinfe il Pontefice Giovanni ifoppri- open^iofti di

mere i Simoniaci, de quali molti e multavano Roma, e li rendevano di contro isiaio.

odiofi à Roma. Contro gli attentati dunque di quefti antichi primoge- "'^ci.

niti del Diavolo ricorfeil Pontefice alla potenza di un Rè Hcretico, cioè

ad Athalarico, fupplicandolo per mezzo del Ditei'ifor della Chiefa di ag-

giungere ai facri Canoni il timor più profilmo delie pene Laicali, aiiinche

[ajpcenis fucult comprimerete quosnec Dei timor y neque Ecclefiajlcacenju- iB.ron.amiosw
va corrigeret. Ne hi pigro il Rè Arrianoadaflecondar legiulteiilanzedel '^^m. p..

Pontefice col fì]lmine[^ JdireveriiTimoBando, del quale, per renderlo - ^p^^ ca^hj.

piiìnotorio, e formidabile, volle, che in marmo fé ne [e] regiftrafleii ;,'"-'5,/'^' '•''•

tenore, e fi collocaife il marmo àpublica villa avanti la porta della Bafili- /j.^J-
'''"" "*.

cadi S.Pietro, [d^Ut pr£fentibus h^rerst fxculis y & futuris

.

^ ^^.^^^

Mi Giuftiniano forgendo col fuo grand' animo 1 maggior' imprefe, póccTza degli

fenza lafciardanna mano la penna, con cui tutto giorno formava Digefti
J^,'';'-o',i„^f,ii"''^

di Legge, e Codici di riforme, impugno con l'altralafpada, e fi difpofe,
^''^'° "'""'"°*

come Teguì, à difcacciar' affatto dal mondo l'Arrianefimo, che divenuto
formidabilifiìmo per potenza di armi , e per ampiezza di dominio , non più

con deboli diipute di Vefcovifcoftumati, e vagabondi agitava il Chriitia-

nenmo, mi l'opprimeva col giogo d'infopportabilefchiavitù, fignoreg-

giando i Vandali l'Africa j, &i Gothi l'Italia, Imperli più toifo , che pro-
vincie , violenteir. ente tolti dal furor dell'Herefia all' antico e mallimo Im-
perio de'Romanì . Imprefe , che fol da lungi confiderate poteano divertire

ogni gran cuore.dali' intraprenderle, e quella dell'Africa m particolare, ò
giammai non promoiia, ò fé pur tentata, pianta certamente a lagrime di

(angue, &à collodi [e] quell'immenfa perdita, che fé i'imperador Theo- g v^di u Pomif.
dofio di tutto l'Efercito di terra, e [/Jl'imperador Zenone di tutta l'Arma- ^' ceh^ìno to. t.

ta di mare. Gilimero la reggeva più come Tiranno, che Rè; havendo Yvifi^'.i PonUf.

[sì spogliato Hildenco fuo Confobrino del Regno, acciecato Amare, e
'^'f'^'^y^-

^''^'

rinferrata in ofcurilllmo carcere tuttala difcendenza di Genferico , che fol "^"/vL^. de Oeit.

poteva oliargli neli'alfoluto dominio deirAtirica . Riconvennelo Giuftinia-
^'""^^^l^i ^ ..

no di cotanti ecceifi di barbarie , e minacciandogli la guerra , fé non reiU- g. J^Hn'iTn^o" t-on!

tuiva il Regno al legitimofucceffore HildericoT hebbeper rincontro di V°,^'^'
-^.nanit'ii

ubbidienza qneit'arroganterifpolia, [h]Oiiod fcsdera fohes , nobis beitum h'ue):n .;/«!.

mfcrendo , refpondere ]n?n paratus , qmbits potuero vinbns ; onde Celare

,

[f] che eratin perfcriitando ingcniofus y &adeay qux decreverat y perficien- ^ idem ibid,

da non piger, adunate le forze dell'Imperio, tutt'[/;^j un'anno atcefe ali' k ^nno sìt.

ammalio di navi, di attrezzi, e di gente militare, e prepoilo ai comando
della grand'imprefaBellifario,CapÌLano che pur'allorane veniva dall'Orien- Fe^Hfario Gene-

te gloriofo per tre rotte date ai Perlìani, e che col faggio di prodi fpedi- cmoK'''""*
zioni (i era anticipata la famaprolpera della prefente, la 1 nafcer de' Venti
hvorevoli delia Primavera fé faìpar l'armata dai Lidi di Coftantmopoli

,

e nel partir benediffela dalla poppa della Nave pretona Epifanio Velco 'o
della Città , il qual non volle , che alcuii'in ella fi annoverarle ò fra Soldati

,

E a ò ira
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^^' ò fra Marinari , che non havefle ricevuto il Battefìmo , e profeffata la Cat-

tolica Religione . Procopio , che qiiefte cole defcrive , e che poc'anzi era

fìato prefente alla fpedizione di Perlia , moftrandofihoravago di feguir

Precopio primo Bellifario in quefta più ftrepitofa dell' Africa , fri daGiuftiniano coftituito

Beìifiili'^''^
^' "^^ pofto di primo Configliere , e per fr)ftenerlo d'apprellb con le opere lì

accinfe anch' ei coragglolamente alla navigazione; ma, come eh' egli era

Huomo dedito agli fìudii, timorofr) ò dell'armi, òdelmare, òdell'iiii-

mico , mentre dubbiofr) ne' penlieri anguftiavalì nel difcorfo de'prevediiti

a Tro.t:. he. nv, pericoli, parvegli [^J una notte in fogno di ritrovarli in cafa di Bellifa-

rio , ubi quidam è fervis nuntiat , dona efìe à quibufdam aliata , qua Bellifarius

cum afpiceret, vidit homines quofdam fupra dorfum tnticum cum floribus

V fioni,eprtfa2ii/^^^'"^^^> ^"^^ £^epo«» jujffìt in atìio domiis , ubì ipfe cum [uis militibus ac-

divit-.òria. cumbcns fiores tpfos edebat , quicibuslongè fuaviJfimusefieisyifHs . Anima-
to dall' augurio di queiro fogno , e quindi pofto in oblio ogni conceputo
timore , navigò Procopio configliere , e feguace della fortuna di Bellifario

,

annotandone dihgentemente i Tuccellì con quella candidezza di racconti

,

che pur hora leggiamo nella fuaHiftoria. Ne gli augurii furono ò difpre-

h ìéttn ibid. gievoli , ò foli ; conciofiacofache [ /> ] un proverbio correva fra gli Africa-

ni già da molti anni , la cui origme , e lignificazione fempre fu loro ignota

,

cioè che molte volte il G va avanti al B, e molte volte il B avanti al G:
avverandoli allora l'ofcurità dell' enigma nelle prime lettere del nome di

€ Vedili Ponti/. di quattro infigni Capitani, [e] òìGenferico, che yìnk Bonifa:i^ìo , e di Belli-

ceìtftino to.i. car. fario , chc h'ot viufc Cilimero . Ma con più fantificato , e ragionevol prefa-

t^rHop.ioc, cit. gioN] era apparfo S.Cipriano à parecchi Cattolici Africani, che infoffe-
*

renti di veder più lungo tempo il di lui Tempio prelfo Carthagine oltrag-

giato da' Barbari, e profanato dagli Arriani, come riconvenendo il Santo

aprenderdifefadisè, dieffi, e della manomelfa Fede Nicena, loviddero

fcefo dal Cielo ai loro giufti lamenti, dicendogh : Bono ejje animo Chrifiia-

nos , & pollicendo féfé brevi tempore ultorem futurum . Con quefti faufti

aufpicii dunquedifehcifTima vittoria, fcorfi i Lidi di Perintho , e doppo
varii corfi vallicato il mar pericolofo dell'Arcipelago , & attraverfato l'am-

. _ pio del Mediterraneo , approdò l'armata in un remoto fcno della Provincia
-

-' Bizacena, lungi da Carthagine nove giorni, dove pofte a terra le milizie,

ricevè Bellifario per primo dunlfimo incontro una fcarfezza immenfa di

cactoiic! prove- acqua in quella Regione particolarmente fteriliilima, & efaufta di pozzi :

ménte"di"rua^*' quaudo providdelo benignamente il Ciclo d'inopinato refrigerio , poiché
i acqua.

^^^^^^1^ terreno alcune Truppe per cinger l'alloggiamento di tnncere ,

e idtm ibid [ ^ ] Miraculo quodam aqua multum fub terra erupit , nunquam prìus apitd Bi-

•:^acium rifiC , ut locum perpetuò ftccum . Del qual prodigiofo avvenimento

dde»» de adific. refenepubliche grazie à Dio Bellifario , [/] Etjuflinianus divini doni te-

iHfti„ian. imptr. fiimonio confirmatus , id confilii cepit , m locus ille in Urbem transferretur
'""'^' ^'

muro firmatam , & alio apparatu in fclicis Urbis cumulum defcriptum .

Afiedio dicar-
R^lociUate col miracolofo fonte le forze, fpinfe allegra Bellifario contro

dt^gi«e'°
' " Carthagine l'armata. Havevano i Vandali ne' novantafei anni del loro

dominio ogni Fortezza fpianata , e come in folitudine ridotta ogni Provin-

cia, riflrineendo tutta la forza del Regno dentro le fole mura di Cartha-

gine, fortificata a maraviglia, e foprabbondantemente bene proveduta

del bifognevole , anche à delizie; onde fu facile ai Cattolici, come avven-

ne, paiìarfenzaoppohzione alcuna quei lungo tratto ài terra, & in paf-

fando
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fando ncever riippliche voli pili torto qiie' Popoli, che vincerli. Cow tal

pace di guerra prcfentaronfi fotto la Regia di Cartilagine sii l'Alba de

quindici [ <z ] di Settembre , giorno appunto , i\\ cui nella Chicfa fi celebra * '^'"'" ^'''

la Vigilia della feiiiva memòria di S.Cipriano; ebenprcilo quivi lotto le

mura s* incontrarono nel di lui gran Tempio , profanato da prelV un Secolo

da' Sacerdoti Arriani , in cui poter l'havea confegnato Genferico lin da

ch'egli divenne Signore deli' Africa. Mi Bellifario allora fcaccionnevitu-

perofamente gli Heretici , e v'introdufìfe Sacerdoti Cattolici , ridu'-endolo

ai primiero Itato, con tanto maggior gaudio dell'Armata, quanto piiì

parve dolce all' Armata quel primo frutto della Tua navigazione , e quel

primo parto delle fue fatiche, [6] Vrotinus Sacerdotcs, racconta l'Hiftori- b i.UmProop.d:,

co allegano , teftimonio ài villa, pulfis .Arianis Tcmplum recipiunt , lit-^''"^'"*
' ''"

.

flrationibus curant , fuperfìitionihus purgmt : donarla , qua: pulcherrima ef-

fent , tholo fufpendunt , lycbnos pr^parant , aurea vafa , omnemque pre-

tiofam , & facram fupelu'6lilem è fan^ìuariis promcntes reconcinnanty di-

ligenterque in ordinem refiitMunt t ut cum opus fmt ufm parata. Cbrijiiani

igitur reliqui , quibuT ex opinione res pulcbrè fucccffit , Tcmplum & ipfi adetm-

Tesy lycbnos accendunt'y SacerdotiÒMs , quibasex Icge curaejihorum y pr^flò

ndfunt. Gilimero intanto barbaramente uccifo in carcere Hilderico ,

moftrò nfoluzione, e fatti di gran cuore, fé havefl'e havuto ò più favo-

revole la forcuna, ò più avveduto il fenno, ò più coftante il valore. Con- cu Arrani ab-

ciofiacofache all' awifo della prima rotta, che ricevè Ammara fuo fra- ShT^lneT"
^"'

tello, giudicando difperate le cofe , lafciò vilmente in poter di Bellifario

.Cartilagine; e reintegrata quindi la forte della guerra fotto Zanzonealtro
fuo fratello, che pur, come Ammara, perde il Campo, e la vita ucci-

fo dagl'Imperiah, egli ritirolfi nella Numidia fopra l'inacceilìbil monte
di Papua, dove doppo tre mefi dì aifedio , infeiiando , & insertato da'

^ ^^^^ . ,.

,

Romani, fu finalmente cofìretto [e] à renderfi prigione, e trafportato vand!7'i.'"
'''"'

dCarthagine, edaCarthagine, augura fpoglia di trionfò, ù Col1:antino-
^i'.'ro^de u''^-"

poli. E il trionfo di Bellifario fu fuperbiffimo , e giammai da feicento an- p/ruii/^'
'""

ni addietro non veduto fimile in alcuna Reggia del Mondo : [d]Bellifariusy "^ ^'^"^ ''^''^•

foggiunge chi viddelo , e vagheggiollo , una cum Gylimere ac Vandalis
ByT^amium profe^usy omnes afiecutus eji bonores , qui fuperiorum tempo- r/ru"^"coiSl
rum ditcìbus maximas adeptis vi^orias ftatm conjueverunt , quofve nemo nopoii.

ab bine aunis fcxcentis babuiffe vifus efly praterquam Titusy & Traja-
nus , & alii qiàcumque Imperatores m bellum euntes , barbaras gentes Ju-
peravsrunt . Spolia namque y atque tropbica patefaciens , captivofque pmfe-
rcns y per mediam urbem triumpbum egit , non quìdem antiquorum modo ,

fcd ex propria domo pedibus ufque ad Hippodromum procejjìt , inde rurfum
ad locumy ufque ubi fcdes erat Imperatoris . E le fpoglie, che arricchirò- vand^u"''"

'^^'

no il trionfo, furono copiofifiìme, e preziofiflìme, tutta laRegiagnar-
darobbade'Rè Vandali anteceflbri di Gilimero, fedie d'oro, e fuperbif-
fimi cocchi, in cui eran folite di farfi veder per la Città le Regie Con-
forti, [e]0rnatuvari0i lapidibufque pretiofis conJìru6Ì£y vafi pur d'oro, ^

'-'"^ '^''^'

la magnifica Credenza dei Dominanti , & omnis denique ^egia fupel- . „ . ^^ -r
lex j admodmn pretiofa y atque admiranda, & argentum prateria multa- dècu7iài^^^l\^,
rum talentorum [/'] myriadum . Fra tutte la più venerabile, e dovi- '^^^^^^^^ .

ziofa fu l'aureo Candelabro , e l'aurea Menfa , che Tito Vefpafiano mciS ^i.g'i^^He-

vincitor di Gierufalemme havea dal Tempio di quella Città trafportate r'L"^^^°"]''^
Tomo II. E ^ nel
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tiV.diut' "^^ Palazzo Imperiale di Roma, e Genferico [ a ] da Roma X Car-

54<f'
" "•'''"''

thagine, & hor da Cartilagine à Coftantinopoli Bellifario. Viddele un
b idern ibid. Rabbino Hebreo , e fotto voce ad un Cavalier Palatino cosi dilfe -.[b] Has

Gpis By^antùim inferri in V^latium minime oportet : quòd alibi nufquam ,

E da Giiiftinuni ^^"^^ ^^ loco , uU SalomouJuct^orum I{ex ab mitio eas conjìituit , conftjiere

di nuovo rinian queunt . Trjptcreà GenferiiHS I{omanorum Imperìum diripuit , ìtunc rurfus

lemme.
^''^"'" ex eadem caufa B^manus exercitus Fandalorum gentem profiigavit . Fu ri-

c idemihid. ferito il detto à Giuftiniano , il quale [ t ] Valdo tirnitn , ac illicò omnia
dia Hierofolymam ad Chrijìianorum tempia remittenda mandavit . Seguiva

Il RèGiiimero all'ordiue delle fpoglie, e precedeva à quello de' prigionieri Gilimero ,

BcfiL'io frcVn! veftito a lungo di Porpora, circondato da'fuoi Congiunti, e da molti
dotto in trionfo. Vandali, fcelti fra tutti, per oflentazione di vittoria, i più alti di datu-

ra, e i pili fieri di faccia. Giunto nella gran Piazza dell' Hippodromo ,

dove in magnifico Trono ergevafi aiJlfo Giuftiniano con maefti di corteg-

gio, e pompa di guardie, dicefi, che alquanto egli Ci fermafl'e, e rimi-

Efuc parole, f^ndo attentamente il volto di Cefare , e quindi compaffionevolmente
balfando gli occhi, come ritrahendoli alla confiderazione del miferabile

flato , in cui effo vedevafi abbattuto , così immobile perfeverafie fenza

né lagrime agli occhi , né fofpiri alla bocca , quanto fol dicendo ad alta vo-

dEcci.i. ce, [d] Vanitasvanitatum i c^omniavamtas; & in così dire avvicinatofi
e rrocop.hc.cit. al Soglio Imperiale; [e] Ipfe pariter y & BellifarimJufìinianum fupplices

adoraverunt . Furon per ordine di Cefare regalati, e di ricco appannag-

gio proveduti li Figli, e NepotidiHilderico, riconofciuti dagli Augufti

con ifpecialità di trattamento, come difcendenti dall' Imperiai fangne di

Valentiniano; e Gilimero honorevolmentc tramandato con tutti i fuci

liumibid. congiunti in alcune terre della Galazia, eflendo che [f] Inter Tatricits

eum referre non licuit , quòd à Se6la nollet ariana di/cedere . Seguito il

trionfo, BellifariusConfuL falluseli y curuli fella humeris capttvorum inve.

6lus argentea , '^onas aureas , aliafque è fpoliis Vandalorum dtvtttas populo

difperfiti tanquam rem novam facere pifus .

Quefte però furono più tofto honoranze di flato , che di Religione :

AfScaniCaS- poiché tanta maggior dimoftrazione di gaudio fecero ì Cattolici Africani

d, per la ricuperata libertà, quanto più preziofa è la Fede dell'Imperio, e

quanto pai bella apparve in que' Regni la Religione Nicena doppo tanti

lagrimevoli fuccelfi, che habbiamo di fopra deferirti . Unironfi inconta-

nente li Vefcovi di quelle defolate Provincie , e come Pàltori di difperfo

gregge accorfero tutti con cuor caritatevole a riparar' il dilaceramento fe-

f^uito, con rinovar le antiche, eftabilirlenuove fiepiinafficuramento , e

pfefrdv v"'".M progrelfo del culto di Dio , cotanto rinverfato dai coftumi , e maflime de-

per il r ftioiu {tH Arriani. In numero di ducento diecifette eglino convennero in Car-
fli^ento della Fé-

thagine, dove preficdcudo a tutti come capo, e Primate Reparato Ve-

fcovo della Cittcà, con zelantillima condotta ftabilirono ogni più valido

avviamento per la riforma della difciplina, e delle perfone. Ma ciò che

in loro rifpìendè, come gemma in anello , fu fimmenfq olfequio , eh'

eilì moftrarono al Pontefice Romano, nulla volendo effettuare fenza il

di lui configlio, econfenfo, enullapromulgare, benché eglino compo-

Loro fommiflìo Tieifero uua parte così riguardevole del Chriftianefimo sì per il numero,
ne ai Papa. comc per la qualità de'foggetti. A lui dunque fpedirono due Vefcovi,

& un Diacono con una lettera di profondiffimafommiflìone, e con fenti-

menti
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menti così dipentlcnti dalla Santa Sede di Roma, che come nobilif-^ j^^^^^^*

limo fregio della Chicfa Romana ci piace in queflo luogo regiftrarla

ordinatamente tutta i confiilìone degli Heretici, e vantaggio e gloria-

de' Cattolici : r^ 1 a W^f extatinter
*• ' epift.'Pom. Pontif.

Domino Beatijfimo^ & Honorabili San&o Frani y & Xon[acerdoti Joanni
^paratus , Florentinianus , Datianus , & deteri ducenti decem ,

- - (^ feptem Epifcopii qui in univerfìs Concdiis apud Ju-
fiinianam Carthaginem fnimus .

OTtimam confuetudinem prceteriti temporis , quam violenta captività^

per annos centum , dolentibits cun^is , ab(ìi.tlerat , iterum fervare cu-

pientesy ad univerfalem totius africa Synodum fidelidepotione convenimits

,

in illa Jujlinian.^ Carthagincnfis Bafilica Congregationi$ nojlra primitias Do-
mino confecrantrs , unde nojiros Vatres tyrannus Hunnericus expulerat . H^c
B^fdica Faujli apud nos dicitur , multis Martyrum Corporibus in/ignita : quo-

rum Deus exaudivit orationes , ut daret hujus rei fiduciam Sacerdotibus .

Ibi igitur quantum ftnguli lacrymarum gaudiis fiere potuerint-y cogitandum
potius Beatitudini vejir^ dimittimus . In omnibus enim Utitia fpiritualis

unus fuit ajjl'£luSy agere gratias omnipotenti Dc-o ; cujus gratia peccatori-

bus fine meritis operum datur , & antidotum fidci falutaris nuper reconci-

liatis hieretuis obtinetur . Definitionibus autem TSljCieni Concilii publica le-

citone tranfcurfts , inter alia , de quibus nafà debuit , difputatione requiri

jam cceperaty quamodo ^rianorum Sacerdotes ad Catholicam fidem fufctpi

oporteat y utrum ne in fuis honoribuSy an in laica communione . Sic omnibus
nobis unantmiter fubitò placuit fcifcitari primitàs Beatithdinis vefir£ fen-
tentiam. Tottji enfm Sedes ^pojiolica ( quantum fperamus ) tale nobis in-

tcrrogantibus dare refponfum , quale nos approbare concorditer explorata ve-
ritas factat . Ex omnium quidem collegarum tacitis motibiis nernmt piacere

fenfvnusy ut in fuis hónoribus ariani fufcipiantur. Feruntamen convenire
ch.iritati credidìmus , uf quid habeat fenfus nojìer , in publicam notitiarn ne-

mo perduceret , nifi prius vel c'onfuetudo nobis , ve£ definitio Hpmame Ec-
cleJÌ£ proieretur

.

Hanc igitur noJìr£ falutationis Epiftolam , per Fratres , & Confacerdo-
tes nofìros Cajum , & Vetrum , & per filinm nojirum Liberatum Diaconuni
continuò dejimavimus , & auSloritatem vejìrx Beatitudinis , & gratiam debi-
tis obfequiis honorantes . Talis qiiippe es , qualem Sanala Sedes Tetri mere-
batur habere Tontifìcemy dignità veneratione, plcìius dileCiione y loquensve-
ritatem fine mendacio , nibit faciens arroganter : unde etiam libera cbaritas
univcrf^ fraternitatis requircndum putavit confilium tuum . B^efpondeat ,

obfecroy mens dia Sanalo Spiritui ferviens aff.ibilitery &veraciter. ì^on fo-
làm enim de Sacerdotibus , frd de ipfts quoque parvulisapud eos bapti^Uts ,

utrùm foleanty vel debeant ad Clericatum , fipetierint , applicare y confu-
limus. Multìs enim facere ijìas frequenter petitiones concedimus, nec nega-
mus , donec habito nobifcum ddigentiore tra^atu legatio nojira revertatitr .

Jllud etiam Beatitudini tu£ credimns intimandum , Fratres aliquantos ex
nojlro Collegio y reli5ìis fine caufa plebibus fuis , ad tranfmarinas navicare
fxpms regiones : hos diutiùs Ecclefia tolerapit, excufante eos violentia'lern-

E 4 poris
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pom mali . Tetimus mmc , ut quicunque forfitan Epifcopus , aut Tresby-

ter , five Diaconus , aut cujusìibet mfèrioris Ordinis Clericus fme noflfa

epiftola veneriti & non approbaverit fé prò iitìlttate Sanóiarnm Ecclefia-

rum fuiffs dire£ÌHmj fìmilis Hxretico judicetur , neque veftra communio-
ne dignus exiftat , ut in omnibus , & per omnia Beatitudinis vejine di-

fciplina laudetur . Fegetem te , noflrique memorem prajiet omnipotens

Deus , Domine Frater . Così eglino . Ma gì' inviati trovarono morto
Papa Giovanni ; onde la lettera fu prefentata al Siiccelfore , dal qua-
le attenderafii la rifpofta

.

C A-
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CAPITOLO VII.

Agapito Romano , creato Pontefice il

primo Luglio 535.

Provvedimenti del Papa per le Chiefe dell' oAfrica . 'Bandi

Imperiali contro gli Heretici . Confezione di Fede deW
Imperador Giujìinìano. Theodora Aioglìe di Gitiflinia-

no , e fue ree qualità . Herefta degt Incorrutticoli , e

delli Corrutticoli . Agnoiti recenz}ori . Herefie del Fi-

lopono , degli Armeni , de^ Jacohiti , e di altri Here-

tici di minor nome . Spedizione di Cefare contro i Go- '

thi Arriani in Italia . Viaggio del Pontefice a Coflan-

tinopoli . Sua Coflanz^a contro Anthimo , e contro Cefa-

re . Condanna di nuo've Herefte . Bfilio di Anthimo ,

di Serverò , e di altri Heretici,

Nulla maggiormente fìi d cuore al nuovo Pontefice, che u^cSuonfEiJ
accorrere alla parte più debole del Chriftianelìmo , che d daTpadri Afru

ne veniva pur' allora dal riforgimento di così lunga , e "'"•

mortale infermità. Alla lettera, & agli efpofti qucfiti ,

rifpofe egli adunque con li feguenti Oracoli , comprova-
ti tali da que Padri con la pronta, & inalterabile efecu-

zione , che gli diedero , [ ^1
'

a ^g.^ttiefi^^.x,

^gapetus Epifcopus T{eparato , Florentiniano , Daciano , & c£teris

Epifcopis per africani conftitutis.

JAm dudum quidem , fratres amantiffìmi , de profperitatibus vejìns re-
pletum efl [b ]

gaudio os noflrum , & lingua nojìra exultatwne . Sed &^ ^/"^ «iJ.

tmnc cum litteras charitatis veftra ad Tradecefforem noflrum datas ac-
cepimus , pridem gaudta concepta renovamus , benedicentes Dorninum
fcmpiternum , qui liberavit nos ab inimtcis noflrìs , & de manu omnium
qui nos oderunt

. Vobifcum enim re6iè nos dicimus , cum quibus & tri-
buLui fumus : nam cum unum corpus ubique fit Ecclefia , & apud nos
quoque principalia compatiebantur <Ù' membra. Vefler enim mceror noflra
jemper fuit afflicio, ^ de vejìrorum omnium gemitn , imperante charita-
te, vifceribus frequentabamus fxpè fingultus . Qu^ cum ita fiat , redemi-
tibus Caio, & Tetro fratribus, & Coepifcopis noflris , atque Liberato Dia-
cono (ilio noflroy proferimus finceriffimam confilii vedri charitatem : quo-
mam jicnt & Japìmes facere decebat, & doèlos , immemores Trincipatus

^pQ-
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^Apojìolici non fuijììs; fed qineflionis tllatiC volentes vineula dijjolverey ah
e'jus Sede requiftpijiis ( ftcut decebat ) adìtnm , cm potejìas ejiet indulto,

claujìromm

.

Unde nos ea , qu£ de ejitfmodi negotio in pcnetralihus Patrum confu-
tata pofuerum, libenter aperimus , & pr^fentibus alloquiis translata fnb-
ne6limus : ut fine duhitatione pojjitis agnofcere , tranfcendi pofitos jam-
dudum terminos non licere. Itaque fi vìtare volimius offendictdiim ; quod
d fenioribus nuntiatum eji y hoc ftquamur. Careni entm excujatione , quos
pr£monitOS contingit excedere, & accrbitatem cumulant excefiuumy quos-

ignorantia non tuetur . Hinc eji , ut quia in tantum Deus omnipotens
9 Lhc. r, erexit [ 4 ] cornu falutis nobis in domo David pueri fui , ut de omnibus ,

quorum iniquitati fubjacuimus , reconciliatione traElemus : ita folicitò re-

media debeanius adhibere , ne incolumitati nojird fit incommodiim , quòd
curantur , aut medicina fubeat maculam de vulnere , cui tribuere vult fd-

lutem : fed ejufmodij ( ficut & nobis ciutìjjìmè vifum efi ) pr^flemus of
ficium in ohfervatione pafiorum , ne cum perdita volumus congregare , pe-

reamus; & cum fub mmia relaxatione abfolvirnus y obnoxii (quod avertat

Dominus ) cadamus in culpam, maxime cum priorum noflrorum fententia ,

redeuntes ad nos ^rianos , quolibet modo , in qualibct retate illius peftilcn-

ti<£ labe pollutos y tanta charitate in fide complexa efl ejufmodi jujlitia i &
fub dde&ione redarguit tanta ratiocinatione de ambitu honoris excluft, , ut

erubcfcereut aliud magis quxrcre , quàm redire . De eo vero quod piijjlma.,

compunzione requififiis , utrùm ad officium fuum debeant fufcipiy aut eos

non oporteat omnino promoveri , an alimoniorum faltem ittilitatibus adju-

ventur . Laudamusy hortamury amplc&imur y ut reverà cjus promotionem
aut officiuniy in quo fuerinty abnegantes, Canonum vos reverentia judicent

omnes appetcre potiàs , quàm gerere cupiditatis ardorem . Vcnìentes igitur

ad fìdem fineerijjimam y nutriat bumanitas , confoletur , prompta (it omni-

b Matt, r.
^^^ mifericordia , in cujus remuneratione di6lum eji y \_b ] Beati mifericor-

des, quia ipfi mifericordtaìn confequentur . llLud quoque quod Catholicos ,

qui prxfunt y aut militant Ealefuy (ine Sacerdotum fuorum litteris fufcipl

a nobis minime debere mandatis y & Canonibiis efi congrmm y & difcipli-.

nis prodeffe judicamus y ac fidci : quia permanendo in Eàleftis y in quibus

^i\uÌ!^n'vTÌLn.
^'^ì^ii'^nt y & minijierii [ni poterunt affiduitate in Dei Salvatoris ngfirt

ihe t^ù'^iriiretici amoro fervefcere y & qu£ in perpagaiione repnhenfibilt-i funt vìtare .

p;ncici. (>Q^j ^gjj^ £ pj^i-che Giul1:iniano haveva à lui richiefta la^ conferma-

c ^gai'. eyìfi. i. zione delle dignità à i Vefcovi Arriaiii pentiti, il Pontefice [ t ] af-

folutamente negogli la domanda , allegando il detto dell' Apoiio-
d Ad Gaiat. i. [oj[d] Si qu£ dejiruxi y ea iterun rexdifico , pr^v-tricatorem me iplu>n

conjiituo . Con la medefiina coftanza graa doglianze colme óx pater-

na riprenfione traffneffe ad Epiùaio Vefcovo di Coibntinopoli ,

e ^pud Enr. <in. pcrche [ c ] fenz3 il Tue» confenfo d (bla richiefta di Cefare egli ha-

sjj.»-54. yeife proinollb agli Ordini facri un tale Achille, che dall' Arnanefi-

mo era paffato alla communione de' Cattolici ; giudicando in quella

Baadicr. Cefare politura di affari, in cui ritrovavafi il Chriftianelìmo , più falubre

contro gli H«re. ^\ corpo della Chiefa una prudente aui^erità , che una facile , e
""•

compafTionevole condifcendenza . Giuihniano intaiito con l'aggiun-

ta dell' Africa all' Imperio aggiungendo fe;npre ai Codici nuove Leg-

ii<ovtn.i&. r- gì, r/1 confermò i privilegi, di nuelle Chiefe , fcacciandoiie gii He-
' '

retici
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retici con le minaccie di feveriinmi Bandi, per la cui efecuzione egli
3^,^^g^,„„.^,

ordinò à Salomone Prefetto Imperiale in quelle Provincie, [a] Utunuf- ,., j^y. „.^-,.'

quifque Catholicorum infra qiiinquemium fua bona cognojcerety atque repe-

tcrct; e tacendola in fomma in tutte le occadoni , che gli Ci prefenta-

vano, non folamente da Cefare, ma per cosi dire da Mafllmo Ponte-

fice, rendcvafi più laudabile per il zelo, che imitabile per l'cfempio .
r„r d 1 p

li con tal cenfura appunto riconvennelo il Pontciìce Agapito nel Icg- circ"a"uconfenio*

"er'una nuova, benché (incera, confelfione di Fede, ch'egli à lui traf- jiediFcJedi ce,

nìsde ne* primi giorni del Tuo Pontificato, refcrivendogli col tenore

delle feguenti parole, [ b ] Laudamus , ampledUmur , non quia Laicis au- ^ ^l'^P- *p''f'^-

Bontateyn pradtcatìonìs admittimus, [ed quia jiudmm jfìdeiveftra Tatrum

nofirorum regiilis conveniens conjirmamm , atqnc roboramus . Della qual

foave ammonizione approfittatofi Giultiniano , non hebbe giammai
pili ardimento di compor di nuovo nuove regole di Fede ; ma atre-

nendofi alle prefcritte da' Papi, hebbe in coìliume di ufar p'er l'avve-

nire quell'accennata , che mandò Hormifda à Giuftino, & a i Vefco-

vi di Oriente.
Ma quello, che così sfarzofamente fi vantava Dottore del Chrifìiiane- Qiiaiiùca ùvedi

fimo, divenne difcepolo di una Donna, e di una Donna tanto più igno-
Jj ouSìlno'.^

rante, quanto puìambiziofa, efacrilega, e che non folo fu la Tefifone di

quefto Secolo , ma tramandò il veleno delle Tue empietà eziandio ai futuri

.

HllafùTheodora, Conforte, epermiferanda difgrazia di quel gran Mo-
narca , fua tanto venerata maeftra , e configliera , che non fenza naufea di

chi legge il Capitolo primo della Novella ottava , la rinviene conditrice di

leggi, & aflbluta dominante del Marito i Hac omnia apud nos cogitante!

y

così di lei parla Giulfiniano nelf allegata Novella , & hìc quoque parttcipem

conftln fumentcs eam , qu^e à Deo data ejinobis, I{everendi(Jìmam Conju-

gem. Fra le altre molte pefimie qualità ella pofiedeva in fommo grado
quella delia finzione : in modo tale , che fingendola non folo con gli Huo-
mini, e col Manto, ma anche con Dio , profeiTavafi al di fuori tutta Re-
ligiosa, e Cattolica, quando al di dentro covava fentimenti affatto con-
trarii alla Religione di Chnflo, &in tutto conformi à que'di Eutyche,
e di Severo. H fuo mal grado per tale fcoprilla il Divin'Saba, che con
lume fuperiore prevedendo gli fconcerti futuri , richiefto da alcuni Cava-
lieri di Corte, perch'egli nulla haveflèrifportoàTheodora, quando ella

replicatamente havevalo pregato delle fue Orazioni per divenir gravida di
^ ^^ y.^^ ^ ^^^

un figlio , e toglier da fé l'obbrobrio della fierilità , SanBus \_c] Sabas cau- apud sur. die
5*

/4w aperte protulit dicens: l^onenim Deus ftnetaliquem frutlumex ea edi ,
^"''»i'-r<>m.s.

tic ipfe quoque gujlet Severi dogmata , & deteriore^ quàm priiis fub ^najìafio
tumultui conturbent Ecclefiam Dei . Nulladimeno ella compensò molto
bene con la fertihtà delle fue male opere la iterilità de' vietati parti, e
benché fola, e fenza prole, macchiò talmente la fama dell' Augnilo Coii-
forre , e la bella faccia della Chiefa , che fé Giuftiniano prevaricò , e fé la

Fede di nuovo ofcurolfi in Oriente , Theodora hi il fomite della prevarica-
zione , e la cagion lagrimevole dell' Eccliffi . Rifoluta ella dunque di avviar
le difegnate machine contro i Cattolici , e di far ritornar gloriofa l'Herefia
Eutychiana nelle Provincie dell' Imperio , prefe determinazione d'inalzare che inaixa i due
nelle più alte Sedi di quella Chriftianità Soggetti favorevoli al difegno ,

vniìàp.u vcfc».

.da' quali ella fi poteflfe compromettere ogni più vantaggiofo progreffo. J^UHeretki?

E l'oc-



Agapito. ^j^ Secolo VI.
E l'occafione le cadde pronta nelle due di Coftantinopoli , e di AlefTandrfa

,

Chiefe, che da una parte, e dall'altra abbracciano, come in mezzo, tut-

f- ^'rZ' P'"''
^' to l'Oriente . \ a] A quella di Coftantinopoli , che vacava per la morte del

Cattolico Fpitanio , intruie Anthimo miomo doppio, e lecreto Eut}--

chiano, tolto contro le difpofizioni de' Sacri Canoni dal Vefcovado, eh'

egli reggeva, di Trabifonda , etrafportato à quello più riguardevole, e

dovizioto della Città Imperiale ; alla cui elezzione apconfentì Giuftiniano

ò ingannato dalla Moglie, ò dal medefimo Anthimo , che gli C\ rapprefen-

tò come Ecclefiafticozelantillìmo di Fede, & efemplariflìmo di coftumi;
b^ !Jem in Brtv.

J ^ j
q^^ .,||' 2\x.xix di AlclTandria innalzò col braccio della fua Imperiai Poten-

''''' '
'

za Theodofio , quando il Popolo di Alciiandria contro Theodofio haveva

eletto Gajano , Huomini ambedue Heretici di doppie Herefie . Per il quale

, ,,
Scifma fuccelìero dilaceramenti così ftrani in quella miferabile Chiefa ,

c"rmilcò'n^'
^'^ che parve allora più che in altro tempo fertile l'Egitto di moftruolìllìme

dottrine. IGajaniti, che feguivano Gajano, fofìenevano la mallìma dell'

Incorruttibilità della Carne , e Corpo di Giesù Chrilìo , di già feminata in

Alellandria da quel Giuliano HalicarnalVeo, dicuifotto il Pontificato di

e Vedi il ront. di Hotmifda habbiamo tatto [ e ] menzione . Coiloro di tal fazzione fi chia-
Horm>fdai>ag.io.

i;narono aucora Fautafiaftici , Attardociti, &lncorrutticoli, i quali alle-

rivano Giesù Chrilìio incorruttibile, & efente naturalmente da tutte le hu-

manepafiioni tanto generali della natura, quanto particolari di ciafcun

individuo, e fol ad elle fottopofto , quando egli l'havefle voluto, ò per-

meilo : dalla qual fentenza inferivano alcuni Eutychiani una fola Natura \\\

Vedi il Pontij.dì chrifto, e perciò furono ancora chiamati Monofifiti; & altri Eutychiani

nel decorfo del tempo una fola volontà , e perciò , come a fuo luogo dire-

àLtcntdeS^a ^^ > denominati Moiiothcliti . Leonzio [ rf ] defcrive, e ribatte gli errori

aif.io."'
' ' '

de' Gai aniti nella conformità, chefiegue, Confitentur Gajaniu Verbitm è

Virginc naturam bumanam fumpjìfk pcrfe5ìè , ac vere, fcd pojl imionem

cj]e corpus incorruptibile dicunt : omnes enim malorum fpecies Chrifium per-

pefium a'ptnty ut ejuricrity & fiticrit, & defatigatus fuerify at^ non eodem

ijia , <7«o 710S modo ,
pajjum . ^jmt enim , nos q:(adam naturali necefjitate

tum efurirey tum fitire y fed Chriftumhxc omnia fponte fuhjimuijje: non enim

( ìnquiunt ) natura legibus Jerviebat : alioqui pajjioncs ijìas fatebitur prater

-volimtatem accidifie T ^f^od abfurdum fuerit. Hxc Gajanitarum cfl opmio

incorniptìbilium di8a. 7\[py ad ea refpondemusy etiam nos fateri, pafjioncs

& afìetliones illas filile voluntarias y nectamcn idcirco dicere y Chrtjlumeas

perpefiumy eo modo quo ìws : nam fpoute dicimus ipfum fervifje natura legi-

busy -polentemque [e concejji^e corporiy ut fua perpetretur , eo modo quoC^

Herefiadc'Cor. nos patmiir . Così Lcouzio . Ma Theodoiìo, come ch'era addittiilìmo

rutticoii.
all' empio Severo , foftcnendo il fencimento contrario a' Gajaniti, alferi-

va , neceliariamente corrutcibiie il Corpo di Giesù Chrifio nella medefima

conformità come quello di ciafcun altro huomo , forzofamente foggetto

à tutte ie palfioni , in modo tale che , bench' egli non havelfe voluto , pur

tuttavia ne haverebbe fopportato gli erfctti , e i movimenti ;
per lo che

, , pittandoli all'altro ciiiemo, contradiceva pi^.r'egli, ma per un'altro verfo,

CaSTh"'** alla dottrina de' Cattolici , che caminando per la Regia iirada del mezzo

,

profelia, [e] Ita afihrnptani à Dea cameni pajfionibus abfque peccato fuijje
^^""'''^"'^^^'"'^

fdje&an'y uttanienftvoLmfìety rei quando vvlmffety ab eifdcm je liberum

redderc potuijTet . E perciò eglino dicono , che fi foggettalTe Chnfto a tutte

le
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le paflloni proprie generalmente della natura hiimana, quali fono morte

,

malinconia, allegrezza, pianto, fame, e fete, e ciò eziandio per effetto

miracolofo della Ina immenfa cariti, effendo che queir innocente Corpo
non havendo contratto colpa originale , non doveva naturalmente rimaner

fottopofto alle penalità provenienti dal primo peccato, e confeguentcmen-

re oblatHsefly [a] quia ipfé voluit : Ma non gii egli foggettoffi a quelle, zifaiascn,

che lì reiiringono all' individualitd degli Huomini, come fono infermiti

nel corpo , e difordinamenti nell'animo ; e bench'ei haveffe amore, & odio,

e foccombefle eziandio aìoro effetti, tuttavia quelli in lui fono chiamati da'

Theologi Tropajjìones , e non Tajjìones , con quelle tre ordinazioni , che de-

fcrive r b ] S.Tommafo , cioè la prima ex parte principti, perche in Chrifto ^
s.Tb. art.A. &

elleno feguivano la deliberazione della ragione, dove che al contrario negli i^. dt av.t. c.8.

altri huomini la prevengono : la feconda ex parte obje6lìy perche in lui ha-

vevanofempre un' oggetto confentaneo alla ragione, negli altri huomini
fpeilìilìme volte awerfo : eia terza ex parte e§e6iusy perchè giammai la

paflionc non offufcòiGiesù Chrifto la ragione, in noi fpeffo o l'impedi-

fce, ò l'offufca , òlafupera. Mi i Theodolìani nella loro afferzione

incontrarono un duro fcoglio , poiché foftenendo foggetto Chrifto forzo-

famente alle palfioni, furie [ e ] contro elfi Themiftio Diacono Aleffandri- e s.ioan.D.'.m.ifc.

no , rinnovando con altr' argomento l'Herelìa [ d ] antica di Theofronio , e
fj^j-'ff p,„f;r.

dicendo, ch'efl'endo Chrifto foggetto neceffariamente, e forzofamente alle cuo a i. uoèn»

palfioni naturali , ed ellendo l'ignoranza una di efle, egl'ignoravaconfe- ^'"'''•'•^"<^•'"^•

qllentementeilgiornodelGludizio, [e] ,Ajunt enimy liegue Leonzio par- e Leont. de Sea,

landò degli Agnoitirecenziori, che tali furono dai Scrittori chiamati li
'"^•^'

Seguaci di Themiftio, per omnia nobis Chriflum ajJìmiLari: Quòd fi nos tgno-

ramusy & tpfum ignorajk . Contro coftoro cattolicamente fcriffe l'Here- ^^nTgnluiSceiì"
tico Theodolio, del quaie foi^giunge Leonzio, Chriflum ignorare diem l^oti.

Jlidie i i negabat , & adverfus ^.ìgnoitas fcnpfìt. Germoglio fracido di tali

Piante tu un tal [/] Barfanio, i cui Difcepoli diconfi Barfaniani, òSe- e de' Barfaniani

.

midaliti , de'quali fcriiìe S.Gio. Damafceno , Hi cum omnia Gajmorum y & i s. uan. var?j,

TheodoCt.inorum decreta dcfcndam , aliquid tamen prxterea addiderunt de '""• "''•

fuo , fymbolis Diofcori reli^is , ut à reliquii Diofcort fe6latonbns nofceren-
tur

.
E come che in tal cumulo di efecrandiHereticiciafcun faceva pompa

di qualche nuova Herelìa, [gì hoc eodem tempore y replica Leonzio, dennò g Leont. he dr.

motum fuit dogma Trithettarum , cujus Se^ce Princeps Tbiloponus fuit .
^ ^i' ^'^opono

.

Chiamavafi coftui per nome Giovanni Grammatico , e per [ /; ] fopranome ^ SniUsin h:ji,

il Filopono,anch' egli Aleflandrino di Patria, e profeflbre di molte fcienze,
il quale , come attefta [ / ] Snida , plurima fcripjit Grammatica , Thilofopht- ' ^'"''* '^'^'f" •

cay I{hetoricay facras quoque litteras tra6iavity & fcripftt cantra decem ,

&oEloargumentaVrocli (era[y Proclo huomodifperatamente Atheifta, ^ i<i"»>i>idt'»'»

che ad efempio di Porfirio molti libri havea ferirti contro la Religione di
Cmìiìo)& cantra Seyerum ; e farebbe ftato il Filopono per altro certa-
mente degno di effere annoverato fri i Dottori Cattohci , fé ò il genio
della novità, ò la iattanza della dottrina non l'havefl'e miferamente traf-
portato ne'precipizii dell' Herefia. Poiché volendo egU troppo inoltrarli
nell'alto pelago degli attributi divini , naufragò nello fcogHo de'Tritheifti

,

dividendo la Santillìma Triniti ficcome in Tré Perfone, così in Tre Dii.
Quindi da Dio difcendendo i Chrifto, [/] abjiciebat Ecclefi^ y fi duas in i Ltentjiucìri

Chrijio naturas dicerct , necefiariò effe duas Hypoftafes canfefjuram . I{cf-

ponde-
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pondeb^t Ecckfiay fi natura & Hypojlafis idem fmt y neceffarium quoque
fatendum indtviduum : (in aliud natura , dr aliud HypojtafiSi quns jam ilU

jortitio fuerity ut naturai duas jìatuentes , omnmò dnas quoque canfiteamur

a Gfors. pyf'd. Hypofìajer^ Ma più argutamente forfè loconvinfe [ a
]
predo Niceforo

ap*>d Niccph.Lìi. Giorgio Pyfìdiocon ilieguente argomento, Vrofiteris y Thitopone Thilo-

[ophorum omnium laboriofìjjìmey &japienti(]ìmey duas naturas in Chrijìo uni-

tasele, unam Divinhatis y & unam Humanitatis . Si ergo duas naturas dicis

in eo convenire y quomododuas in unam rurfus contrahis i Una namque , (jr

una dim funty non una. Dal che dedncelì, che confeflava il Filopono le

due nature, ma nel puro antico fenfo Eutychiano, checoncedevale ante

adunattonemy e non pojì adunationem , conforme fpiegavaEutyche, Chri-.

Jlumconjlare ex duabusnaturisy fed non in duabus naturis . Al Tritheifmo

,

b NUiph.ub.ìi. & all'Eutychianifmo egU aggiunfe ancora l'Origenifmo, [ b
J negando

eap.^-j.
1^ refurrezione de' corpi humani nella medefima carne, dicendo, che
non li corpi noftri, mi un nuovo corpo riforgerdovea, di nuovo creato

E dc'jacobiti, dalnuUa, ellcndo che il primiero cou la morte era aftatto perito , Corrotta

la forma, e la materia. Ma, chi puihebbe del temerario, e facrilegoin

alferir'Herefiediffotterrate dalle tenebre dell'oblivione, fii l'empio Gia-

como, da cui la famofa Setta provenne de' Giacomiti, ò come altri dico-

no, Jacobiti : Setta, che anche doppo undici Secoli fiorifce eziandio, e

rimane celebre in molte parti dell'Africa, edell'Afia. Ne annumera Ni-
c iiem i.\%. c.p, ceforo gli errori > & i coltumi con quefte parole , [ e ]Jacobus porrò , à quo

nunc quoque Jacobitarum h^arefis denominata celebratur y Syrus genere fuit ,

obfcurus prorfus , & nulla gloria vir ,
qui etiam ZanT^alus propter fuani

tenuitatem eji cognominatus . Hic Eutycbetis , & Diofeori , Gnaph^ique ,

pr(eterea Vetri y atque Severi degniate receptOy magnoperè id apud Syros pro-

pagare ftuduit . Enimverò eoy quem diximus y Jacobo Monophyjitarum opi-

nionem apud Syro^ predicante , magnurn exortum eji difjidium . 'ì<[am qui

re6f^ opinioni adhaferunty Melchit^ appeUati funty qtiòd fauBam quartayn

Synodumy & Imperatorem ipfum ( Melchi enim Syris I{ex cjì ) confe^iaren-

tur : qui autem di-perfum fenferitm , multa vcraque habuere nomina : Ja-

cobit<£tamenmaximè [unt copiorninatiy pròpterea quòdeiy quemdixiy Mo-

nophyfìtarum b.'crefis ftudiofo Jacobo adbxrerent . Qui etiam anathemati

traditi funty ut Monopbyfit^ fcilicety &rheopafchit(t . Così Niceforo ; &
d id,m> ibidtm in altro luogo, [d'] Jacobus autcm ^rmeniorum quoque fe^x Dux fmt ,

£^.sj. £^ ja.nh \mrefis multiplex efiy & ut quifpiam dicaty barefum omnium con-

§,uens fentina. "ì^am cum Ario aberrant in eOy quòd Deum yerbum natii-

ram mutationi obnoxiarn habentem , carnem anima carentem afìumpfiffe di-

cunt. Cum Apollinariaiìtemy quòd Corpus Domini mentem non babeve, eique

divinam naturam fufficere , mentìfque vnn operatricem perficere dicunt ,

at/iue bareticismultis laudatiSy depravatas ipforum opiniones fìbi ipfis arro-

gant . Magiftri borum tlli , quos diximus , fiere pofijacobum ,& Eucbanius >

& Mandacunes. Et quandoque illi Deum Verbum incorruptibile y & increa-

tumy &cailefiey & à perpeffione alienum y & fubtile, nobifquenon confub-

fiantiale Corpus cepifiey atque eay qua carnis funty nobis in fpecie tantim

[peltri more exhibuiffcy executumque efìe opinantur : quandoque autem*car-

nem ejus in naturam Deitatis converfam, eique confubfìantidem faciam efie

dicunt . Multoties vero etiam Deum Ferbiim bumanum ex Virgine corpus

a^Umpftffe negant, fed ipfum immutabili modo mutatum, & carnem facium,
tronfi'
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tranfit'tm tantum per Virginem fectffe, & Cruci divinitatem , quacìrcum-

fcribi , & diffiniri ncqueat , Unigeniti affixam , eandemque fepulchro tra--

ditam affeverant. ^tque fidem etiam nativttatis Chrijìi fecundùm Carnem

dero?antcs, & eam in fpeciem tmtìim , phantcìfmatis injiar, fa6lam effe

dicenteSi & non ficut nos per tntervalU particulatim^ fed ad quindecimum

Januarii menfis diem tempus extendentes , ^nnuntiationem ftmul , & Klati"

vitatem , & Baptifmum Chrijìi celebrant . Quin etiam multa Euangdii

diSIa, [uam ipforum opinionem adftruere conantes, tolUmtt atque inducunt:

ac veiuti Monopbyfitarum , & Thcopafchitarum , ^phthartodocitarum , &
Monothelttarum h^refim hareditate crevenni; , Cnaphcci , Tetrique accejjic-

nem ter Sanzio Hymno annexam raldè comple&untur . Così Niceforo de' Gia-

cobiti, la cui Herelìa da altri Autori fu chiamata l'Herefìa degli Armeni,
de' quali [a] foggiungefì, che negafl'ero la neceffità della Confeifione fa- a ludocfis cocdm

cramentale come ordinazione divina, e che aiferiflero , [b] Omnes Homi- ''^'p'/anoTJs'\ ..

nes refurre6iuros in fexu virili ^ nullumqne poji refurre5lionem futurum efie c.sj.n.i}.

fosmineum fexum. Ma [e] im moderno Autore connazionale de' Jacobiti chfeph^t'n^asfù

con più proliflb racconto in tal guifa ne defcrive la origine antica, e li co- ^ft^r^'^uTbnlJlm

fiumi , e riti prefenti . Gli Jacobiti, die' egli, vtngono da Giacomo Siro , i^^prtìfa. oxo>m

che nel quinto Secolo feguì gii errori di Eutychete, ò come alcuni vogliono , aìr'rVHlr'e/id!^))

dal Tatriarca Giacob . Eglino fi chiamano altresì Copti da un luogo celebre -armeni /ofro^/

della Thebaide Em.pono degli Egi'^ii , e degli sArabi. Sono anche nominati cI"im'4nof'
*"

Chrifliani per Cmgulum , per l'ufo, che hanno di una cintura y colla quale

il Sacerdote firinge quei , che ricevono i Sacram,enti . Ter quello che tocca lo

Spirituale, fé bene jieguono l'Euangelio predicato loro da S. Marco, fono pe-

rò nel credere , e ne' riti molto differenti dalla Chiefa B^omana , e conformi in

molte cofe agli Hebrei, tome nella Circancijione , mll' ajiinen'^a dalle Carni

fujfogate , e negli habiti del Sacerdote . Sieguono anche i Greci nella Commu-
nione fotto l'ima, e l'altra fpecie , nel Culto delle Imagini, & in altri mol-
tiffimi riti : e fé nel numero de' Sacramenti concordano con i Cattolici, dif-

cordano però notabilmente nella loro amminiflra'T^^ione ; poiché infieme col

Battefimo danno a Bambini la CQnferm.'.':{ione , e l'EuchariJìia , e conferifco-
no gli Ordini furi tutti infieme , toltone il Saccrdo'^io , fen:^a veriin riguar-

do all' età^ : la ConfeJJione da' Secolari fi fi rare volte , e dagli Ecclefiajìici
quali mai : il Matrimonio è compatibile con gli Ordini fìcri, e l'eflrema
Vn':QQne appena è in ufo . Is^ello Spirituale fono fo'jgetti al Tatriarca di Mef
fandria, il quale viene eletto da tutti gli Arcivefcovi, e Vefcovi del loro rito ,

raunati nella Canonica della Catedrale ; e cojìumano di eleggere un Monaco ,

flimato il più aufìero , & il più mortificato di quanti vivono ne Deferti , al
quale poi viene conferita la Todcftà dal Fice-F^è, ò dal Bafsà di Egitto. So-
no uniì>erfalmcnte ojjervatitijfimi del digiuno, che fanno quattro volteranno:
Tnmo nella Quarefmia , cibandoft folo di pane, legumi, ed herba -.Secondo
neir avvento, ed in qiieflo e loro lecito di mangiar pefce : Ter-ii^o ad honore
della Madonna , cominciando da' ventiquattro di Luglio fin al giorno quindici
di ^gofio: Quarto ad honore de' SS.ApoJioli TìetroeTaulo, equefio comincia
dalla prima Domenica della Tentecofle , e dura fino alla loro Vigilia. Tro-
fefiano altresì fomma venera'2^one a' Santi Luoghi di Gierufalernme , dove
ogni anno fi portano in gnn numero à venerar que' S antuarii . Ter quello
che riguarda il temporale, non applicano alle fcieni^e , perche fi contentano
di faper leggere , & al pm fhdiano qualche poco di aritmetica, e di Geome-

tria :
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ma : / l^ohìl't vengono per lo più impiegati da' Turchi nelle Secretarle, Can
celiarle, edmquegliUfficii, che riguardano l'Economia y pajiando per le loro

mani tutto il denaro , che rende VEgitto à quella Monarchia : i Tlebei fanno glt

eferci7Ìi , che fi cojiumano nelle altre Città , attendendo alle arti, ed à fervire

,

Così l'Autore de'moderni Jacobiti, che infetti prima dal veleno Eutychia-

no , degenerarono pofcia in quel più mortale dell' Hebraifmo , non fenza

dolorofa riflefsione à chi confiderà, quanto ferace foffe di abominevoli
Teftel'HidradiEutyche, da cui eziandio furferodoppo il Gnafeo, e Se-

*.Kiceph, lib. i8. vero, Ic Scttc deteftabili àt[a] Caucobabditi, così denominati da una
cap. 49. piccol a terra , ove eglino congregavanfi , degli Angeliti , Damianiti , Te-

traditi, Pietriti, ePailliti, che il loro nome prefero da que' Vefcovi, cia-

fcun de'quali pervertì i fuoi Diocefani ne' dogmi dell' Herefia . Né Severo

,

che andava gloriofo per si nobil feguito di furie Infernali , fu pigro d' inol-

trarfi nella Regia di Coftantinopoli, dove prefiedeva Anthimo , rinvigorito

e foftenuto dalla protezzione di Theodora, per il cui mezzo già fi compro-
metteva l'Eutychianifmofarben prefto applaudito ritorno in quella Chie-

ia . Ma colpì Dio con un tiro maeftro l'arroganza di Theodora , la fraudo-

lenza di Anthimo, i raggiri di Severo , eie fperanzedell'Herefia, con l'ar-

rivo del Pontefice Romano in Coftantinopoli, che come Sole apparfo in

queir Orizonte dileguò le tenebre de' preparati difegni. Come tali cofe

ftguilTero, dapiùaltiprincipii fa d'uvopo dedurne il racconto.

cc^r!fe^'c'omro'ì La bella gloria di haver domata l'Africa, e l'infigne predo di haveu

Go:h^ Arriànriiì comc in trionforicoudotta la Fede di Chrifto in quelle Chicle con la de-
itaiia

.

prefsione de'Vandali , e con l'eftirpazione de^li Arriani , invaghì dì nuove

imprefe l'animo di Giuftiniano, che vogliofo di reiiderfi benemerito non

men dell'Imperio, che del Chriftianefimo , fi accinfe alla grand'opera di

difcacciar' i Gothi Heretici dall' Italia, e ài riftabilire in due parti del

Mondo il nomede'Romani, e quello di Chrifto . Quefti due potentifsimi

motivi, che accefo l'havevano alla gran mofla, efprcfle effe medefimo

,

quando nell'avviarne il difegno , fenile ai Popoli della Francia , che richie-

feina)utonella fpedizione delle armi, notificando lorolefue ragioni, e

b Procop. uh.iJe quelle parimente della Fede in quefto degno tenore, [b] T^flra ditionis
leu. coth.

jfaliam per vim Gothi ceperunt , nec folim reflituere hanc nobis haudqua-

qtiam decernunt , fed injuria mfuper nos affieere, nec tolerandaquidem y nec

mediocri. Omcirca exercitus adverfushosmittcrecogmur . Vos veropar fue-

rit, nobis 'hoc bello ut auxilio fitis , quod utique utrifque nojirum commune

reàior dia, acveradeDeoopinio facit, m Gothofque odium , ut ^rianorum

errores rejicientibus detejiandos. In adem.pimento dunque degli avviati

preparamenti , con l'Efercito di terra fotto il comando di Mondo cfpngna-

ta Salona, s'impadronì Cefare della Dalmazia, e con l'armata di Mare fotto

il iamofo Bellifario invafa, e vinta la Sicilia, fi affacciò da due patri for-

midabile all' Italia e per l'importanza delle conquifte , e per la felicità de

e Idem ibid progressi , [ e ] Bellifario enim a&um , quàm dici queat , longè feliciùs
.
Theo-

dato, che con poco cuore, e minori forze reggeva l'Italia, efi ritrovava

Dappocnginede! nonfolocfpofto , Illa opprcifo dalle armi vincitrici di Giuftiniano ,
tardi

Rè dc Gothi . condannata la fua dappocagine , ricorfe all' unico rifugio de 5^J]perati

,

d Lìber.DUc, in g ftiriofameiite fcrifte al Papa, & al Senato di Roma, [ d
J fé gladio

^"''•'•'"
interempturim Uxores , & Filios , Filiafque ^gmanorum , nifi egiffent

apud mperatorem , m deftinatum exercitum fnum de Italia Jubmoveret ,
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richiedendo precifamcnte dal Papa, ciie d tal' effetto egli fi portalTe à Co-
ftantinopoli inperfona, e ne follecitafl'e l' andata fotto pena d'irremiffibile SoSn?/.'

^'^*

morte à tutti li Cattolici d'Italia. L'ordine tu violento, c^nanto difpcrato

era quegli, che l' impofe i onde per ben publico fu neceflìtato il Pontefice

ad efegiiirlo , benché in tempo avverfo d'inverno, & in penuria eflrema di

denaro, per il cui provedimento fu obligato d'impegnar al Reggio Erario

molte armentarie della Chiefa di S.Pietro, quali del fedelifiìmo [4] Caf- i/ff^'i/jo*'''
fiodoro furono ben prefto dal Regio Erario ritolte, e per fila opera reilitui- '

''^''^' *^°'

te alla guardarobbapreziofa del Principe degli Apoftoli. Ma fé la legazio-

ne in riguardo al Rè, che la fpediva, fu vile, molto più indegne furono le

condizioni ài pace , che di fuo ordine rapprefcntar dovevano i Legati riirnne'^di""pnce'

all'Imperadore. Al pruno avvifo della perdita della Dalmazia, e della offertedaiRedc-

Sicilia , & alla tremenda fama , che precorfe , dall' inimico vincitore , Theo- °^ ' ^ ^ "^ *

dato chiamò àie un tal Pietro, foggettogià cognito à Celare, appreflb
il quale haveva altre volte foftenutol'honore, e'I carico di Ambafciado-
re, e[b] Timore pcrculfus i & attonito fimilis y ordinogli , che follecita-

^^^J)'*"/"^'''

'"''*

mente d Coftantinopoli andafle , & efponefib d Giufì:iniano , che pur che ei

ritirafle dall' Italia la guerra, eiìb fi offeriva di pagargli annuo tributo di

una Corona d'oro di trecento libre, di falariare al di lui fervizio tré mila
Gothi, di rinunziare il diritto di fentcnziare d morte, ò confifcar gli ba-
veri d qualunque Sacerdote , e Senatore , di poter' alcun promuovere d dj-

gnitd Patrizia fenza il confenfo Imperiale, e che il Popolo Romano ne*

Theatri haverebbe acclamato prima il nome di Cefare, ìkiw fecondo luo-
go quello del Rè, e che m cafo di erezione diftatuc, [c]T>JjmqMamfoli e ititmiU-t,

Theodato, [ed utrifqHefemper imponerctur -, Imperatoris addexteram , Theo-
dati adfinifiram . Era Theodato fin dalla giovinezza affuefatto allo fìiu-

dio, e nella virilitd animato a profeguirne ilprogrefTo dalle perfuafioni,
&efempio della gran Donna Gotha Amalefuntha, e perciò tanto alieno
dagli flsepiti della Guerra , che pofponendo ogni di lei gloria alla dolce
quiete de' Precetti Platonici , allor che fi vidde in quell' inafpettato profil-
mo cimento di dover lafciare i Libri , & impugnar la fpada , elefle più
toflo perder' il Regno , che lo fludio, con tal rifoluzione di animo , che
havendo poc' anzi fpedito il menzionato Pietro all' Impcradorc con le ac-
cennate commifTioni , non così tofto fi era il meflb partito da Ravenna,
che fattolo d fé richiamare, e ritiratolo in difparte , Ebériy dilfegh, fé Ce-
fare recfifa le condi'S^ioni propojie , ?\(p; che far dorremo ? ^ccingerft alla
Guerra y rifpofe Pietro i Oh quejio nò , replicò Theodato ; e dando fubito
di piglio alla penna , egli fcrilfe d Giuftiniano , giurando tant' elfo, quanto
Gudelina fua Conforte di offervare il contenuto della lettera, che fiì tale,
quale appunto potè dettare ad un Rè Filofofo una fomma paura . [ </ ] E^^li ^ ^'^"^ >' ^'/'.

confelfayafi in eifainefperto nell'armi, e defidcrofo di quiete, per il cui
^"'' ^'^'•

confeguimentonullaftimar'ilRegionome, & [e] unmilione, educento
mila feudi, che ricavava dall' annue rendite di tutto il Regno d' Italia ^ di- Iroc^tT

'^'"

moftravafi prontilfimo a rinunciargli quanto elTo pofledeva , con la ra^'io-

"^>..[^] ^^ ^^^ ^^^S>^ walim terra cultor fine negocio effe , quàm in Impera- iidimibu.
tonis curìs vitam hancdegere, viciffim in pericula tranfmittentibus ; e con-
chiudeva , Mitte ergo quàm celerrimc ad nos -pirum , cui cùm Italiam
ipfamy tumrescaterastuo firn nomine traditurus . Con quella lettera, co-
me con un' atteftato authentico della fua ò debolezza di animo , ò eagliar-

TQmo IL F
"^

Sa
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diadifpavento, licenziò di nuovo Pietro, al quaregli àkàt per compa-
gno in honor' e pompa della Legazione il Pontefice, chiamato nelle Re-

a c^fsioi. liir. IO. g'^ lettere credenziali , [ 4 ] Firum fanpijjìmum , e da Gudelina , [b] Flmm
*p-^i- '

' venerabilem, I\e^ìi'sconf^6ìibus vere dìg?ti(fimi4m. Et acciocché prccortclTz

e £.!^Atf}6^'ni.M ^^^^ ^ Cefare delle fue hiimili efibizioni , egli kce [ e ] fin d' allora conia-
re alcune medaglie coni' imaginedi^iuftiniano da una parte, &iHuofem-
plice nome di Theodatho dall' altra

.

d ^>,.s}6. Il Papa [d] intanto Ci partì da Roma, eletto Ambafciador di Pace dal

Rè de'Gothi, màdeftinato da Dio con più alta providenza a debellare in

Miracoli loperati Oriente l' Hcrefia ; e'I viaggio qnafi in nulla fu difiìmile à quello del fuo

vtlggto* r'co"
^"tcceirore S. Giovanni, eflendo che , benché povero di equipaggio, e

ituitinopoii .

"*

penuriofo eziandio del bifognevole, egli lafciòdife, ovunque paìsò, te-
*

^f-p^^J'"^'"'- ftimonianze ricchiilìmc di miracolofi avvenimenti; [^1 Toji non multum
tcmporis , dice di lui S. Gregorio , exigente caufa Gotborum , vtr quoque

heatiffimus ^gapetus hujus Sanól^e Promana Eulefice TontifeXy cuti Deo dif-

penfante , defervio , adJujììnianum Trincipem accejjit . Cui adhuc pergenti

quadam die , in Grueciarum jam partibus curandus oblatus efl mutus , &
claudus , qui ncque ulln verba edere , ncque ex terra unquam furgere vale-

bai. Cumquc hunc propinqui illms flentes obtulifìent , vir Domini folicitè

requìfivit , an curationis illius haberent fidem . Cui dum in virtute Dei ex

au^oritate Tetri fixam falutis illius fpem habere fé dicerent , protinus ve-

ìierandus vir orationi incubuit , & Miffarum folemnia exortus facrijicium

m confpe£lu Dei omnipotentis immolavit . Omo pera6Ìo , ab altari exitns

Claudi manum tenuit, atque affiliente , atque afpiciente populoj eum mox è

terra in propriis greffibus erexit : cumque ei Domintcum corpus in os mitte-

ret y illa dm muta ad loquendum lingua foluta efl . Mirati omnes fiere prx

gaudio cosperunt, eorumque mentes illieo metuSy & reverentia invafity cum
videlicet cernerent , quid ^gapetus facere in virtute Domini ex adjutorio

Tetri potuiffet . Così S.Gregorio. Col feguito dunque di quefti miracoli

f j.iur. Diac. in cutrò Agapito fui mezzo Aprile inCoftantinopoli. [/] Fu egli ricevuto
hrtv. op, li.

2lla grande dall' Imperadore , ma doppo le prime fcambievoli accoglienze

Sua renitenza In fi ofFcrfc àGiuflinianoun incoutro tautopiu duro, quanto men afpettato

.

trattar con An- Concorfcro ncll' Imperiai Sala à preftar' ofiequio al Pontefice i Magnati
*
""°'

della Corte , e tutto il Clero della Chiefa fotto la direzzione di Anthi-

mo , elevato poc' anzi al Vefcovado ài quella Città dall' empia Theodora

.

Accolto da tutti, benignamente accolfe tutti il Pontefice con maeftd da

Giudice , e tratto da Padre ; mi nell' approfilmarfi che à lui fé Anthimo , ef-

fo voltoglifi di fchiena , difdegnando di ammetterlo alla fola comparfa de-

g ^«4y?. oìbi. In gli occhi [g] Accorfe al riputato affronto l'iftefio Cefare in perfona, e

^S"?' giudicando con queir atto non tanto offefo Anthimo, quanto sé, con ar-

denza di parole richiefe il Papa della cagione di cosìftrana, e nuova awer-

fione verfo un EcclefiaiUco promoffo alla dignità di quella Chiefa dalla

fua Augufta Conforte ? Agapito, che in queir azione, come dice l' Hiilo-

h L ktu Diac. rico y[b] Lega'T^ione Chriflifungebatur , con poche , e gravi parole fignificò

f^/"»»'- à Giufiiniaiio , efier anthimo violatore de' Sacri Canoni y Heretico occulto ,

e fautore aperto degli Eutychiani . Cefare, che fin' allora haveva venerata

nel fuo Vefcovo una fede fincera , & abbagliato dai raggiri di Theodora

havevalo ancora giudicato non fol Cattolico , ma degno efemplare de' Ve-

fcovi Cattolici, fofpettando nella renitenza del trattamento Pontificio, o
ingan-
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inganno , ò livore , ò malevolenza , traboccò impetiiofamente in ecceflì di

riientimento , e tutto fìiriofo nel dire, e rifoliito nell' efeguire , [a] JttAt , ^nafi.itccit.

conferiti nobist egli difle al Papa, aut exilio deportari te faciam. Alla du-

rezza della richicfta» & all' horridezza della minaccia, raflinatafi, come
fopracote, la coftanza di Agapito, tra modello, & allegro, Egoquidem coft.mxaheroica

TeccatoYi egli rirpofe , adjujiinianum Imperatorem Chrijtianiffìmum veni' <i«*p»p»-

re defideravi , nunc autem Diocletianum invent : qui tamen minas mas non

pewmefco; e foggiunfe , Che fé voleva fua Macjlà far prova allora della

verità de'fnoi detti, sfor's^ajfe ^nthimo à confefìar quivi publicamente le due

nature in Chrifio nella conformità , e fenfo ftabilito dal Concilio di Chalcedo-

ma. Rerefi tanto ammirabile à Giuftiniano quella liberti Apollolica di

Agapito, e tanto ragionevole lapropofta, che [b] accerfìto ex pnecepto b idtmibid,

Augujii Ì4nthimOj &difcu(}ìone fa^a, ^athimus nunqaamvoluit conjiteri in

doflrina Catholica refponftonis ad interrogattonem Beati "Papié ^gapiti duas

naturas in uno Domino nojirojefu Chrijìo. Quem cum vicijjet S. Tapa^ga-
pitus, glorificatus ejì ab omnibus Chrijìianis . Tunc piiffimus Imperator eje-

cit ^nthimum à communione , & expulit in exilium . Soggiunge un' altro

Hiftorico particolarità notabile di quant' oltre giunga la temerarietà di

una Donna» [e] Theodora vero promittente munera multa y (irrurfusVapt^ e uùer.Diac, »•.•>

minas intentante y in hoc Tapa perjìititt ne ejus audiret petitionem ; e che '^'-'v-ioccit.

Anthimo vedendofi così vituperofamente fcacciato dalla Sede , e dalla

Città, [ d ] Tallium , quod habuii^y Jmperatoribus reddidit , & difcejfit, «^ ibatm.

Allora Giulliniano , come fcolfo da profondo letargo , in cui quieto dormi-
va fotto un Vefcovo Eutychiano, humiliato , e confufo profefsò avanti

li piedi del Papa la ConfeMone di Fede già divulgata per 1' Oriente
da Papa Hormifda , e pregollo , che in luogo di Anthimo confa-

craife Vefcovo di Coftantinopoli il Religiofillimo Menna, che era[e]Pre- e idtmim.
poflo allora del grand* Hofpedale della Città , laudato pofcia dal Papa
col degno elogio di Huomo [/] Fidei mtegrttate , & Sacrarum Litte- i ^i>,ptti t^iji.s.

rarum ftudio , atque etiara pì£ admintfìrationis officio ftc clarus , ut ipji

tardiàs venire videretur , quo dignus erat . E feguì la pompa della con-
fecrazione con quella magnificenza , che richiedeva novità di tal l'unzio-

ne, effendocheM^nna fini primo Velcovo di Cofiantinopoli, che rice-

vere la confecrazione immediatamente da' Pontefici Romani fuccellbri p.efà
''^'""^

di S. Pietro. Ma non cosi fu condannato l'Heretico dal Pontefice, che
dal Pontefice non fofie ancora invitato con paterna mifericordia alla Peni-
tenza , habilit^ndolo à poter far ritorno al Tuo primiero Vefcovado di
Trabifonda, quando con publica confelTìone egli havefle ritrattato l' Eu-
tychianifmo, e con l'emenda purgato l'errore, e tolto lo Icandalo. Mi
l'infame Severo, che ritrovavafi allora in Coftantinopoli, refelo[^JolH-
nato neir impegno , & Anthimo elelle più tofto di elTere fcacciato da fap.\T'

^'*' ^'

ambedue li Vefcovadi, che entrar nella communione de' Cattolici .Di
quello gran fucceiVo , nel quale Agapito operò con pienezza di podellà
Pontificia , deponendo , e condannando un Patriarca di riguardevoiilfi-
ma Metropoli , promoiTo , e protetto da due Augufli Regnanti , fenza
previo congreflo di Sinodo, ò altra forma di Ecclefiallico giudizio, die
ei medefimo [/;] publiche lettere circolari per tutto l'Oriente, facendo ^ .„. ,-/t
conofcere al Chiillianefimo , che la Potenza del Ponteficato Romano, ' *

benché tiranneggiata in Roma da un RèGorhoArriano, & oppreffa nel-

F 2 la
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la mendicità delle ricchezze per il pegno accennato da' Sacri Vafi, fi

eftende tuttavia Tempre invincibile ad ogni urto di contraria potenza, e
dd pili torto, che ricever timore dai Potentati di dignità anche Regia, &
Imperiale. Al fanto zelo dunque di così venerato Pontefice acclamò al-

ì ^pitd Bay. AH. Iota tutto l'Oriente, che parchefidisfaceflein[^]oifequiofifIìmefuppli-
Jj«.«.5j.c>'«. ,-9.

^j^g^ richiedendo dalui nuove condanne diHeretici, e nuove regole di
\> ibidimn.i-7, coftumi, efclamaudo tutti ne'mcmoriali , che gli porfero , [b] Tollke

^

San6Ì!fJime TateVi à nobis citò malost offerte confuetum Sacrificmmhoc Deo
& Salvatori prò confervanda nobis bona defenjìone in futuro tremendo Su-

dicio: liberumab omni timore y & heretica tertiò repetita fiu6luatione orna-

tmn Eccleftajiicum conferiate , jiatum confirmate , rurfumque exponendo

jujiiffìmo Imperatori noftro pias , ac juflas fententias cantra ipfos priùs ab
^pofiolica Sede prolatas , fiatnendo per illas impia [cripta tradere igni , &
habentes illa in publicum prodere , jujcta imitationem eorum , qui T^elant

fefjum dare Manichea, & tltd impii "^efiorii, & Eutychetis infenfati, ac
Dio/cori patris , & prote6ioris eorum . Sic enim evacuabitur omnes expe-

Eìatio bis , qui frujìra fperant in eis . B^gamus etiam , SanSiiJJime , finem
perfe£Ìum imponere divina , ac veflm fententia cantra ^nthimum , pa~
ternis veflris decretis convenientem , ut omne de medio extmguatur fcan-

dalum à parvulis in Dominum credentibus , & omnibus nobis cujìodiat

Dominus fedem nofiram , ac piijjimi Imperatoris nojìri , tafiquam dies

cctli , qui Tetri imitatores falvatis , & nos a tribulationtbus jahaflis ,

t. {aot.i\o\n con- ^ofque y qui oderunt , confudiflis . E di nuovo, l<lolite pati, Beatijji-
thnnar le anti- me , non utì foUta fiducia ad reformandum tantum malum . Scd ftcut prius

tiHe'refie""'^"* contra ^ntbimum infurrcxijiis , & lupum , qui conabatur cooperiri per pel-

lem ovis , [c^ tranfcendere ojìium EcclefiajUcorum ordinnm , fan&iontmi ,

&" canomim , & qui latrocinanter mandram ovium tranfcenderat , pelle

denudaflis , & ipfummct demonfirafiis , & procul à mandra expulijìis :

fic & nunc iterum vigilate , & o(iendite piifjimo Imperatori noftro , quòd

nullum lucrum exierit , (ut inquit divinus Gregorius ) fludìo reliquo fno

circa Eccleftas , fi
tale malum in [deftru^ione Jan£ fidei pei- ipforum fidu-

ciam pravalebit , & permittantur adhuc ijii ad corruptionem Ecclefia ni-

dificare in domibus dominorum , & in propriis , & iniqua in ipfis facere . H£c
quidcm dumtaxat portamiis , licèt incredibilia , c^ à diris doloribus in-

curvati fpem habentes ad clementijjìmum Deum , qui in tempore opportuno

ve(ìrim adventum nobis oftendit : quòd ftcut Tetrum magnum ^poftolorum

Trincipem bis , qui l\pmte erant , lu depofttione Simonis Samaritani mifit,

fic& vos mifttin depofttione & expulftone Severi, Petri, & Zoane, & eo-

rum , qui fimilia eis fapiunt , & qui omnigenis honoribus circumfoventnr

ad inhonorationem Dei, blafphemiafque , ac eleBiones : dabit vobis potefla-

tem coopituUnte vobis piiffimo , & à Deo cuflodito Imperatore noftro , iftos

expdlere de omni Ecclefia tanquam infidiatores , & violatores , non folùm

fan&iffìmarum Eccleftarum, [ed & politica ipftus : nam cum hos ad fuam
' malitiam convenieniia organa inftdiator boni inveniffet , totum orbem terra-

rum commotum fecit , & San5Ìorum fanguine terram contaminavit , & ci-

vitates jugulationibus , & tumultibus turb.-ivit: expellite igitur tjìos . Così

i fupplicanti. In talguifa il Papa con unfol colpo ferendo molti Herefiar-

chi^, tutti condannò con tal cofcanza di animo, che parve venutoà Cc-

Ihntinopoliù portar guerra all' Hcrefia, e non à trattar pace tra il Rè de'

Go-
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Gothi, erimperadore. Poiché oltre alle accemiatc conciatine dicefi, eh'

egli[<z] Sacra Altmsy SedifqHeyeUmìna facrilegi ^ntbmi infera fahulis , a Bartn.^m.s^-'.

fuis Catholicis precihus tiuit , omncfque Templi ^dcs ah hifii^lis inibì per iJ^hìalL'^l]
Unthimim ìnaciHis , Orthodoxis obfecratìonibus expiavit . Qual fatto , e dTfl.ùcm.tijHn

parole , che fi ritrovano regiftrate in un'antico Manofcritto della Bibliothc-
^'*'"'^'' '

ca Vaticana , furono citate da Graziano [ ^ ] in comprovazione del Rito an- b crat. di (»nfe.

tico della Cbiefa Expiandi qua B^reticì polluere , nella conformiti me- Ttl^Sòw,*"'
d&fima, come fu in CoftantinopolidaPapaGiovanni[c]pratticato,eco- Uf.ìit.canTòr'

me prcfentemente ancora fi coftuma nelle Chiefe de' Cattolici ritolte a"li

Heretici, per mezzo di preghiere deftinate à tal' effetto . Per la qual cola
apparifce ladiverfità fra Ì^.Vurgai^one degli Altari, e la loro ^blu^ione

.

Poiché la purgazione fuppone la contaminazione , ò polluzione feguita
per opera de' Miniflri Heretici: ma l'abluzione fignifica un Religiofo co-
fiume di lavar gli Altari Cattolici nel giorno del Giovedì Santo con afper-
iìone di acqua, e di vino. Del quale antichifllmo Rito, origine, propaga-
zione, eprattica, non fenza noftro grande avvantagio di erudizione hab-
biamo difrefco letto un nobiliUìmo [ d] Trattato , degno parto dell' eccel- d %-tuj anm*
lente penna di Gio. Chrifloforo Battelli, Ecclefiaftico perReligiofiti di ''i''"tw>„s ^uar-.s

coftumi, e per univerfalità di erudizione meritevolmente ammeflballa re- Ba/uklvJkJ^f
fìdenza fri il Clero della Bafilica Vaticana , e dal [Regnante Pontefice,
giuflo rimuneratore de' Virtuofi , all' afiìftenza della Aia Camera Secreta,
& alla fopraintendenza della fua Bibliotheca domeftica. Onde noi, chei
lui ci conferiamo debitori di molte Ecclefiaftice notizie , non polfiamo
trafandarne il nome nelle Stampe, che facciamo, di queftaHiftoria. Mi
per tornare , onde ci partimmo , cadde il Santo Pontefice Agapito neìl' ar-
dor medefimo della pugna , e in Coftantinopoli , mentre tali cofe operava

,

oppreilb dalla loro mole, e dal pefo della propria età pafsò all'altra vi-
ta per ricevere il premio di pregiatiiTima corona. Il di lui [e] Cadavere e ^nafl/m ù.

ii\ quindi in cafla di piombo trafportato i Roma nella Bafilica di S. Pie- ^^^"i'-

tro, nella cui Bibliotheca leggefi[/J l'allegato Manofcritto, che con me- jjl^X^'^r*:
ritato Elogio chiama queflo dighifiìmo Papa, Vas Catholicum , Evange- ""-karaUoccit.

Iti Tubay Tracojujìitia. Giuftiniano altresì con particolar [^1 bando efi-
^ ''^°'""- -^'•

liòAnthimo, relegò Severo , i cui libri fé arder nel fuoco, fotto pena del Efi'«o di Anthi-

taglio della mano i chi ne copiaflegU errori, e confinò Pietro d' Apamea , "'di' alu/Lw
e. Zoara in lontanifiime lolitudini

.

"d

.
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CAPITOLO Vili.

Silverio di Campagna , creato Pontefice
Tanno 5 37.

Guerra di Cefare contro t Gothi Arrtant . 'Bellifarìo ajfe-

dia y e frende "B^oma : ne riedifica le Adura . Muro
detto da Romani Muro Torto . Miracoloft fuccejjì di

noflra Fede contro gli Arriani . Nuo'vi tentati'vi de*

Gothi contro l^ma . Jidachine dell' Imperadrice Theo-

dora contro Sil'verio • ^alita , e cojlumi di Vigi-

lio . Tradimento , depoftzione , eftlio , e morte di S,

Sil'verio , Penitenza di "Bellifario . Scifma di Vigilio , e

fuo corfo •

A Legazione di Papa Agapito à Coftantinopoli quanto
riufcì avantagiofa alla Religione Cattolica per 1' eflir-

pazione dell' Herefie in Oriente , tanto infrnttiiofa ap-

^__
parve circa il fine della pace defiderata dal Rè de' Go-

a Liher. DUc. in \^^^^^M\ thi in Occidente . Conciofiacofache [ a ] Imperator prò

M
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della Città mandato da Bellifario nobil preda à Coftaiitinopoli ; tefti-

monio prefente, e nunzio verace dell' efpngnazione di Roma. Mi^heb- e ne riedifica le

be pili 1 far Bellifario in ripararne le mal' andate difefe , che in vincer- M"" •

laj edendo che , benché m differenti tempi foflero ftate fpeffe volte ri-

farcite le di lei mura , e da Theodorico in [<j] particolare , che fi era
.-l ^^''f/f''i'',f/

fervito à tal' effetto delle pietre di quella parte dell' Anfiteatro Romano, l.'lpift'.iC'ìlb'.Z

che predo 1' Arco di Coftantino vediamo prefentemente diftrntto affat- '/")?• io-

to , & appianato ; elleno tuttavia ò non ben' ordinate , ò mal rovinate

richiedevano riparo , in c]uella congiuntura particolarment-e della Guer-
ra de' Gothi , il cui nuovo Rè Vitige non haverebbe molto tardato,

come feguì , di riportarvi fotto con tutte le forze del Regno il fuo

Campo.' Ordinò dunque il gran recinto con nuova fabrica di muraglie,

riedificandole più tolìto tutte, che riparandole, con gaudio, & utile de'

Romani , ch« vagheggiano ancora intatto in gran parte così nobil mo-
numento del loro benefattore : ma in quella grand' opera volle , e vuo-
le anche hoggidì, S. Pietro fua parte, con riiervarfi per sé una porzio-

ne di mura , che ò fondò allora fu' miracoli , ò foftiene prefentemente Miracolerò awc-
con prodigiofo fondaménto . Defcrive il maravigliofo fuccelib il mede-

["""'"fjf „'^"rj'

fimo Procopio , Hiflorico prelente à quella nuova fpedizione dell'armi chralceii m"i"ò

Greche contro i Gothi, ficcome era flato prima à quella d'Afia contro Torco .

i Perfiani, & a quella d'Africa contro i Vandali, [b] Inter Vortam FU-
^^^^^^

miniam , dice , & alteram ad dexteram buie proximam portuUm , porta GotiuuZ'u
alia ejty qua Tinciana vocatur . Huic proxìmì muri pars quicdamlapidum y

laxata jam pridcm compagine , fc]un6la Jpeólatur , non Jolnm à folo , fed à
medio ad fummum faftigium fcijia , nec fané collapfa , nec alias refoluta»

fed utrinque fic mclinapit , ut estero muro extrinfecùs partimi promincntior

effe appareati partim retraBior. Hanc muri partem cum demoliri tunc pri-

mùm BeUifarius niteretur y & iterato edificare ccspiffet , obftitere Fumanti
Tetrum ^pojiolum prò indubitato fé comperile , affeverantes , ejus lo<:i

tucndi poUicnum curam fé fufcepturum . Ò^od utique I{gmanis ex voto fuc-
ccjfit : quandoquidem nec to die , quo per Gothos funt moenia oppugnata,
nec per omne id tempus , quo urbem obfederant Barbari , hojìilis vis ulla
ad hunc locum pervenit , nec planò umquam eodem tumultuatum . Et fané
me admiratio fubit , nec P^manis nec bofiibus ipfis in ea tam diutina Urbis
objìdione in memoriam venijje muri hanc partem . Qua res cum miracult
pojìea loco fit habita , nec farcire quidem m pofierum quifpiam , nec de in-

tegro rejìituere aufus eji , fedadhuncdiem ea è regione fejun6ìiis permaner
murus: e quefio rnuro^ prefentemente dicelì da' Romani Muro torto. Né
Procopio maravigliofìi indarno; conciofiacofache cominciarono i mira- DHrmiracoiofi
coli fin dal giorno, che ufcì il Prefidio Gotho da Roma, e feguitarono ("ucceniJi noiira

pofcia sì nella difefa dell' accennata muraglia , come negli avvenimenti di Au^ni7""°^*'
tutta quella Guerra. S. Gregorio ne racconta due, e meglio con la penna
ài un tanto Autore, che con la debole noftra , ne foggiungeremo il rag-
guaglio . Due Arriani del Prefidio Gotho nel portarfi à Ravenna [ e ] Hofpi- ^ ^ ^ ^^^
talitatis gratia venenmt ad SanBum Bonifacium Ferentino Civitatir Epijco- m.i'.clp%,

" *

pum
; qmbus ipfe parvum vas ligneum vino plenum manu fua prabuit, qu-od

fortajje m prandio itincris habere potuifent . Ex quo illi, quoufque P^ven-
nam venirent, biberunt . Gothi autem aliquantis diebus in eadem Civitate
rumatifunt, & vmum quod à fan^o viro acceperant , quotidie in ufu habuc-
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runt . Sicque ufque ad eundem yenerahilem ferentes reverft funt , ut nullo

die cejjarent bibtre , & tamen vinum eis ex ilio vafculo nunquam deefjet ,

AC fi m ilio yafe ligneo , quod Epifcopus eis dedcrat , vinum non augereturj

fed nafceretuY : e chi prender vuol diletto di numerare i Mefì , chefcorfero

,

dalla partenza de' Gothi da Roma al loro ritorno per l' ailedio di quella Cit-

tà, ritroverà, che ben quattro Mefl fomminiftrò loro Tempre il vino quel

ri4<mijid,c.io. piccolo Val^lletto. Quindi il medefimoS. Gregorio foggiunge, che [4]
' Quadam die Gothi juxta Tudurtinam Civitatem venermt , qiti ad partes

T{avenn£ properabant ,
6"* duos pa-i-vulos puendos de pojjejjìone abjìulerant

,

qH<£ pojjejjio prafatx Tudertirut Civitati fubjacebat . Hoc cum viro Jan&if-

jìmo Fortunato nuntiatum fuifiet y protinus mifit, atque eofdem Gothosadfe
vocari fecit . Qiios blando fermane ^lloquens , eorum prtus fìuduit afperi-

tatem placare , ac pòfi mtalit dicens ^ Quale vultis pretium, dabo: & pue-

Tulos , qms abfiulitis , rcddite , mihique hoc gratin veftrx munus prcebete .

Tunc is y qui prior corum cfìe videbatur , refpondit dicens , Quicquid aliud

prxcipi^ facere y parati fumus: fed ijios parvulos nullatenus reddemus , Cui

venerandus vir blande minatus dicit , Contriflas me fili , c^r non atidis pa^
trem tutim . Tsloli me contrifiare : nam non expedit tibi . Sed idem Cothus
in cordis fui feritate permanens , negando difcejfit . Die vero altera digref-

furus y rurfus ad Eptfcopum venit : quem iifdem vcrbis prò diBis pueridii

iterum Epifcopus rogavit . Cumque ad reddendum nullo ìnodo confentire

voluifìet', contriflatus Epifcopus dixit y SciOy quia tibi non expedit y quòd me
tontriflato difcedis . Qua Gothus verba defpiciens , ad hofpitium reverfus^

eofdem pueros y de quibus agebatur , equis fuperimpofitos cum fuishominibus

framifit : ipfe vero Jìatim afcendens equum , fttbfequutus ejì . Cumque in

eadem Civitate ante Beati Tetri ^pofloli Ecclejiam veniJJ'et , equi ejus pcs

ìapfus efi: qui cum eo corruity C^ ejus coxatnox fra&a ejiy ita ut in duabuf

partibus os effet divifum , levatufque in manibus redu6ìus efi ad hofpitium ,

qui feflinus mifìt y & pueros y quos pramiferat , reduxity & viro Fortuìrato-

venerabili mandavit, dicens y ^ggo te Tatery mitte ad me Diaconum tuum ^

Cujus Diaconus cum ad jacentem vemfìet , pueros , quos redditurum [e Epi-

fcopo negaperaty ad medium deduxity eofque Diacono illius reddidit dicens y

Fadey & die Domino meo Epijcopo : Quia maledixifti mihi , ecce percuffu^

fura. Sed pueros y quos qu.ffìfii , recipe : cr prò mey rogo , intercede. Su-

fceptos itaque pucrulas Diaconus ad Epifcopum reduxit : cui bemditiam

aquam venerabtlis Fortunatus ftatim dedit , dicens : Vade citiàs , & eam

fuper jacentis corpus projice . Terrexit itaque Diaconus , atque ad Gothum
7ntiieg}'efìus , benedi5am aquam fuper membra illius afperfìt . I\es mir^t

& vehementer fhpenda l mox ut aqua benedica Gothi coxam eontigit , ita.

omnis fraBura folidata efi , & faluti prifiina coxa refiituta , ut ìmra ea-

dam de le5io furgeret , & afccnfo equo iter ageret , ac fi nullam imquam U-
fiom-rn corporispertulijjet . Fa^iumque efiy ut qui fan6lo viro Fortunato pue-

ros cum pretia reddere obedientÌ£ fubjeÙns noluit , cos fine pretio posnafub-

aQus donaret. Così S.Gregorio. Vitige intanto rifìabilito in animo, eia

forze, con numerofo Efercito di cento cinquanta mila Soldati fi portò l' an-

no [ ^ ] vendite all' attacco di Roma . Di^fe gli allogiamenti in mezzo ai
b ^»«oS:S. ^^g grandi acquedotti fra la via Latina , e quella di Paleftrina cin-

que miglia lungi dalla Città, aflicurandodiquà, e di là con que' due forti

^^"^''^^^ cdificii tutto il Aio campo: forò m molte parti gli archi degli accennati
a.it(3uv,9. --i-

acque-
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acquedotti, affinchè la Città patifìTe penuria di acque , ed impadronitofi del

porto verfo Ripa Grande , ftrinfe Roma nel medefimo tempo con la guer-

ra, conlafete, e con la fame. L'alfedio fiì lungo, e pieno di variicafì non
men frequenti , che rari, oftmando iGothi tredici mefi nell'attacco, nvi

refpinti Tempre da Bcllifario con alti-ettanto valore , e fermezza nella di-

fcfa delle mura : in modo tale che attediati li Romani, non tanto di fop-

portargl'incommodi di quel lungo affedio, quanto di rimirar quivi preffo

fottoi loro occhi gl'infulti del fuperbo nemico, [a\ ufciron difperatamente \Proeop* ^' ^'''^

fiiori della Città ,
^& in campo aperto prefentata la battaglia, trentamila

^'°'''•'•^•

Gothiuccifero, coftringendoi rimanenti alla fuga, che in vendetta della
, .f^.fa.

feguitaftrage timeftarono gran parte dell'Italia con uccifìoni, incendii, e
rapine, de'quaUfucceffi non è noRro pregio profegttir più diffufamente il

racconto. VitigericoverofTià Ravenna, di cui, ò per arte, ò per inganno
impadronitofi , fu hnalmente coftretto à renderfi prigione di Bellifario , che
mandollo à Coftantinopoli , dovedaGiuftinianofii [^] follevato al grado
di Patrizio, rinviato nella Pecfia al comando di una Provincia, honorato
infieme, ecuftodito. Nella brevità di quella narrazione riman ceiebrela
venerazione, che durante l'walYedio portarono fempre gli Arriani alle Ba-
filiche augufte de i Santi Apoiìioli , [ e ] Extat Tauli ^po[ioli Tcmptumy(og- " ^''"'^- ^''"'^^

giunge Procopio, B^manis procul à mosnibus fladiìs dtcem , & quatuor

,

juxta quod Tiberis fiuit , ubi mllum patet munitum effe prafidium : porticus
Toi^-^^i^n'o "f 'Sf-

tamen eadem ab Urbe pertmens , circ-tqiie adificia alia pleraque non fatis thi àiit Bifiikhtf

ad invadcndum opportunum locum hunc reddunt . Tatebat (^ Gothis ad id '}f^^^
^'""^^

*
^

facrariiim via , per quos omnibus conjiat per id belli tempus in neutra dedi-

cata ^pojioli JEde qnicqiiaììt edituìn , quod incolentibus vel moleftius ef-

fety vel quoqmm pa&o ingratum, [ed facratos ibidem viros liberò pcrmi-
fijìe divina peragere. Atti di oflequio pratticati in ogni età da i più em-
pii Heretici del Mondo verfo le riverite BafilichediRoma, e fol riprovati
da quegli Heretici, che awanzandofi nell'empietà à gli Arriani, difpreg-
giano le reliquie , e'I culto di quelle Chieie

.

Ma le vittorie di Giuiliniano ridondarono finalmente in immenfi tra- ,
^^c^'ne «?«

vagli della Religione, echifeppe, e potè debellar l'Herefia in due parti ?adrk. c'on'o^s."

del mondo, nonieppe, né potè fcanfarfi dai raggiri di una Donna , dalle ^'ivefioPapa.

cui inlìdie viddefi allora così vituperofamente abbattuto il Pontefice Ro-
mano , che fin prefentemente rimane in horrore la fola rimembranza della
temerarietà di Theodora, del facrilegio di Bellifario , e del tradimento
machinato contro la fantità, e perfona à^ì Silverioj non fenza lagrime in
chi confiderà , profondamente oflequiato dagli Arriani il corpo , e crudel-
mente lacerato da' Cattolici il Capo della Chiefa , e gli uni veneratori
deghtJfficiah, e Chierici delle Bafiliche de i Santi Apolloli, gh altri di-
fpreggiatori

, e carnefici del {uccelfor medefimo del Principe degli Apo-
ftoli. E barbara l'Hiftoria, ma egualmente necellaria la notizia? Sin dal
tempo che morì Agapito in Coftantinopoli , machinò Theodora di far pro-
movere Soggetto tale al Pontificato , che alfecondando ciecamente alle fue
voghe, reitituifleàleiAnthimo, &adAnthimo il Vefcovado di Coftanti-
nopoli, dal quale Agapito l'havea deporto. Ma fuori dell' efpettazione
CSI efiafuccedutamRoma la Creazione del nuovo Pontefice in perfona di ^
Silveno, che [d] m qualità di Suddiacono ferviva fantamente alla Chiefa tr^./

«.^'"' '"

Komana, volendo prima la di lui Fede tentare, [e] MifttTheodoraEpifìolam %r^^;fi' ^'^^•«'

J\pmain '
"" ^
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'

lui
^^^^^^ ^^ Siherìum Tapam roganSi & obfecrans: 7le pigrìtem venire ad

in "^raccom^anda' nos j aut certèrevoca^nthìmum in locum fuHm . Dicefi, che il Papanelleg-
2!one di Anthi. gere tal Icttcra , un alto forpirotramandalfe dal cuore, e tutto meftoqucfte
i Idem ibidem , parolc proferiflè, [a"] Modo fciò , quia caufa hcec fìnem vit£ me<x adduciti
b id.mib.dtm

. quindi obligato allanrpofta,e rifoluto alla negativa , [b] Fiduciam habtns in

I)omino& Etato Tetro y refcripfit dicens: Domina ^ugufla , ego rem ijiam

fia dtsriv'eno'°
«««^«^W2 cro fa&uvus , Ut revoccm hominem H^reticum in jua nequitia

damnatum. Fiì colpita cosi vivamente l'infuriata Theodora da quelle brevi

£ id.Kiiid. Apoftoliche parole, che [e] Indignata miftt jujjìoncs fuas ad Bellifarium
Tatricium per Figilmm Diaconum ijìa continentes : Vide aliquas occafioncs

inSil-perio Tapa^ &- depone illum de Epifcopatu , aut fejiims certe tranfmitte

eum ad me, Ecce ibi babes Vigilium Jirchidiaconum , & ^pocrifarium no-

jìrum charijjimum y qmnobis poilicitus eji revocare ^nthimum Tatriarcham ,

^AmWxiqnedei Era Vigilio molto tiguardevole di pofto fra il Clero Romano , ma altret-
ar

.

igi IO.

tanto ambiziofo di genio , dal cui faftolafciavafi facilmente trafportare ad
ogn'indegna azione per ottenerne il primato: onde fin dal tempo di Boni-
facio Secondo havea egli fatto prattica per ricever da quel Pontefice, co-

ÌZ',flrJs'/c'JndÌ
me[c/]feguì, lanominazione alla fuccefiìone nel Pontificato, benché dal

f^i éi. medefimo Pontefice fòfi'e pofcia con miglior configlio lacerato il Chiro-

grafo , e ritrattata la rifoluzione .Mài torbidi, che agitavano allora lo Itato

della Chiefa, e quello dell'Imperio, gli follevarono di nuovo l'animo à
procacciarfi l'ambita dignità, che con efecrabile facrilegio, odiofo fcan-

dalo , & abominevole ricordanza , gli venne fatto in fine di confeguire con
uno fcifma , che fii il più temerario , il più empio , e il più indegno di tutti

^uber. Diacicc.
jj ^-^^^.ù . [e] L'HiftoHco Liberato dicc, che tutta la trama "di quefio la-

sué promiiTionii gruiievolc tradimento fofic fecretamente ordita da Theodora per mezzo

r ner a PapTo!''' ^^ Vigilio, c chc Vigilio promettellc à Theodora , ut [/] fi fìeret Tapa , elio

tutmibid, ' havefebbe condannato il Concilio Chalcedonenfe, communicato conAn-
tJiimo, e Severo, & approvata con Bolla la loro Fede ; e clie in virtù

dell'accordo gli promettelTe Theodora di fcrivereàBellifario, acciò Papa
locreaile, nelqual'atto haverebbe Vigilio à BelHfario sborfata lafomma
éi fettecento feudi d'oro . Ricevute dunque le accennate commiflìoni , tre-

mò l'intrepido Bellifarioàquefto nuovo cimento, e firetto da una parte-

dal comando dell'Augufta , e dall'altra dall'innocenza di Silverio, è tàma>

i rdcT» ii>;d.. cheproteltafle, come Pilato, [g] Ego quidem jujjionem facio ^ fed is , qui-

interceditinnecem SUverii Tap£ , ipfe reddet rationem de fa£ìis fuis Domina
Traoitrento, e jefu Cbrifio . Quindi à fui dai Icguaci di Vigilio fti prefenrata una nobile ^

s.iv''no'.""'
^' màfalfaaccufam qucfto tenore, [h] V^os multis vicibus mvemmus Silva-

k^,-i«y?ivw./«f.f. riumTapam y [cripta hu]ufmodi mittere ad I\egem Gothornm -.Veni ad por-

tam, qn£ vocatur ^finaria juxta Lateranas, & Civitatem tibi traào , &
Bellifarium Tatricmm . E come che già eran concertate le cofe , e condotto

ìidfmitid. à fine il tradimento, benché Bellifario fapefie, [i] Qubd per invidiam de

Silverio hac dicebantiir, tuttavia timorofo di non irritar l'animo di Theo-

dora , fé à sé chiamar Silverio nelfuo proprio Palazzo y che rilìedeva allora

nella fommità del Colle Pincio, dove prefentemente s'inalza il famofo

Giardino del gran Duca di Fiorenza . Nell'entrarvi, fu trattenuto nelle

due prime anticam.ere il Clero, che feguiva il Pontefice, e nella camera.

dell'Udienza fu folamente introdotto Silverio , e Vigilio , i quali ntruova-

rono quivi giacendo fotto nobile trabacca Antonina moglie di Bellifario ^ e
^ -^ Bsii>-
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Bellifario medefimo alTifo a pie del letto. Non così tofto dunque entrò
^ ^^ . ^^.^ ,^

Silverio, che Antonina à lui rivolta, [a] Die, Domine SilverìTapay ella Jw/.
diire, qu£ fecimus tibi, & B^manis , ut tu vclles nos in manus Gothorum

tradere} Ed appena hebbe Antonina qnefte parole terminate, chefoprag-

giunfeun de'Complici, che per maggior'obbrobrio dello flato Sacerdo-

tale fu un Suddiacono della prima Regione r il quale [b] tulit pallmmde ^ ^'^'"* '^'*'

collo Tontifìcis , & diixit eum in tubiculum , & expolians eum , induit eum
Monachicam yejiem, & abfcondit eum . Sifto Suddiacono della fefta Re-
gione, che ò vidde, òtravidde lo fpogliamento , e la carcerazione del

Papa, dando precipitofamente di volta per ufcir dal Palazzo, quanto fol

tutto attonito dilTe al Clero , che nelle due anticamere trattenevafi , ^ .,,

[ e ] Dominus Tapa depojitus efl , & fa^lus ef( Monachus . Q^uad audientes ,

"^ "^ ' '
•

foggiunge l'Hiftorico, omnes fugerunt ; e di Silverio foggiunge un' altro
j ^..^^ ^.^ ..

Autore , [d] ^ fuis ulteriàsnonejìvifus , & inexilium mtffus ejì in Civita.- Env-dz.

tcmVrovincÌ£ Lyci£ , qua Tatara di^itur. Ma fé proditoriamente ribelIoUl
àfivard'^i''-i'^''*

al Papa l'Archidiacono della fua Chiefa, fufcitò Dio i favore del Papa il
'' ''^''

Vefcovo medefimo di Patata , che ftimolato da facro fdegno di veder così

impunemente oltraggiata la Perfona del Vicario ài GiesiìChrifto, infoffe-

rente ài tanta macchia nella Chiefa Cattolica , con Apoftolica intrepidezza

portofli à Coi^antinopoli da Giuftiniano , conteflandogli il Giudizio di Dio
de [e] tanta Sedis Epjfcopì expulftone y multosdicensefìe inhoc MundoB^eges, e Ucmim.
dr non efìe unum , fìcut ille Tapa eji fuper Ecclefiam mundi totius à fua Sede

expuifus . Né Giuftiniano , ch'era altrettanto inclinato al giufto , quanto chedaGitifiinia-

facile molte volte ad apprenderlo , al (incero racconto di tal facrilego avve- neiuTede
nimento potè non riprovarlo, benché fapeife, eflere ftato da colei ordito,

ch'era Padrona non men dell'Imperio, che del fuo cuore , e che quando
pur vera foffe la fuppofta intelligenza di Silverio co'Gothi, pur meritava
il fatto, in riguardo della Perfona, ogni più accurata, e decorofa rifleflìo-

ne. Perciò ordinò [/] fubito, che foffe Silverio ricondotto à Roma, e fwe^m^/i.

<]uando al paragone di giuridiche prove egli fofle rinvenuto colpevole , in

(Qualunque Città eivoleiVe, fi ritirafle fempre Pontefice Romano, ma non
in Roma. Vigilio, [_g] penetrato il comando di Cefare, e prevenendo e idtmil>;d.

l'arrivo di Silverio , ottenne da Bellifario , che ne i confini di Napoli gli

foffe il Papa confegnato, protefìando di non voler'efferealtrimente tenuto wàJa Vigilio di

allosborfo pattuito del confaputo denaro, ogni qualunque volta non fé- e"l'rra?:oÌ&rmàa!

guifle l'efpulfione totale del Rivale . Ita [h] Silverius , replica Liberato t«-

Hiftorico, traditus ejì duobus Figilii defenforibus , & fervis ejus , qui in ^ ^'^"^'^"'•

Talmariam infulam addu&us , fub eorum cuftodia defecit media ,• ò come .

diceAnaftafio, [i] Siherium fufcipiensFigiliusin fuaquaft fide, mifiteum 'sìilTrt.^'''''
'"

inexilnmad Tontianas f quelle fono l'Ifole , che nel mar Mediterraneo
preiToi confini del Regno di Napoli diconfi di Ponza ) & fujìcnta-pit eum Co/ianzaheroica

pane tribulationis
y & angujìne . Mànèl'cfilio, nèlatribulazione, nèil tra-

'*'^-^'^'"''**'

<limento, nèl'anguftia poterono abbattere l'alta coftanza di quel grand'
Eccleliaftico, che benché oppreffo da catene, & immcrfo ne'patimenti ,

pur tuttavia non mai cefsò di fcuoter contro gli empii le gran Chiavi della
Chiefa à lui da Dio confegnate, dicendo con S. Paolo, [ì(\ Labaro ufqiie k i.adTimoth.i.
advincuUy quafimaleoperans , fed verbum Dei non efl alligatum, E dimo-
ftrollo nell'ifteffo Regno del fuo efilio, afiifo fopra Cathedra diaffannofi
cruciati, quando accorfi alla di lui compaffioncvole vifiu i pròilìmi Vefcovi

di Ter-
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EJiaitriVtfcovi <ii Tcrracina, Fondi, Firmio, eMinturna, quivi come in Canonico Con-,
adheiemià iiii. cilio ftcfc , e fulminò contro Vigilio una formidabile fcommunica , che

feglipofciaprefentareper Anaftalìo Suddiacono zelante, dicuore intrepi-

do, & invitto; nella carta della Scommunica fi rottofcriiìero di proprio
pugno li quattro nominati Vefcovi , i quali benché circondati dall' arme
vittoriofe de'Greci , amarono meglio correre il pencolo innocente di Sil-

verio, che incontrar la grazia ingiufta di Theodora. Ne'medefìmi fenti-

menti perfiftè Amatore Vefcovo Auguftoduncnfe, che commiferando la

T?'';//S'"*^r"f'
folate di così venerato Pontefice , fcriflegli una nobiliillma [a] lettera, &

IX rfi^nhverii. invicgli ìu foUievo de*patimenti un pronto fuffidio di trenta libre di ar-

gento . Nel rimanente , benché il Clero diRoma , cinto da'Gothi , e figno-»

Mortc,c Miracoli rcggiato da'Grcci, folle forzato à fupprimere l'alto dolore del fuo vilipefo
dis.siivcrio. Pontefice, e la condizione infeliciliìma di que'tempi rendefie muta ogni

lingua, efenzafpiritoo^nicuore, parlò Dio per tutti ne'numerofi mira-

^/Y^"""^"

^'^'
'" coli, che feguirono la morte di S.Silverio, de'quahdice Anaftafio» [b] Sil-

c fillio S40. yerìus [cpultuseji in eodem loco duodecimo Kalendas [c]Jiimiy ibique occur-

rit riitihuHdo male habentìum ,& fanantur . Bellifario medcfimo , che fùl'efe-

cutore della lagrimevolefentenza, abominando l'atto inhumano, e com€
vergognandofi di haverlo attentato, conpublica penitenza emendonne la

j . ,. , colpa , e perconciliarfi il perdono da Dio offefo nella perfona del di lui

ìiUtiVy ' ^ primo, egvaiiMinixlro, e Vicario, inalzò a fuefpefe in Roma una Chief3>'

avantile cui porte fé inciderem marmo la feguenteifcdzionej monumento
eterno del fuo ravveduto errore

,

Hanc Vir Tatricìiis Vilifarius 3 Urbis amìcus,

Ob cnlp£ veniam condidit Ecclefìam :

H^nc idcirco pedem facram qui ponis in <€dem,

Ut miferetur eum , fape prccare Deum

.

Janua ìjm eji Templi, Domino defcnfa potenti.
'

e benché in odio di Bellifario foife quella Chiefa demolita da'Gothi, quan-

do Totila di nuovo fi refe Padrone di Roma; tuttavia l'ifcrizione intiera

mantieni] prefentemente ancora impreffa nelle pareti eflrinfeche laterali ài

un'altra Chiefa tra il Pincio, e'I Quirinale, edificata ibpra le mine dell'an-

tica eretta da Bellifario, ufficiata da'Religiofi Cruciferi prefib la Fontana

di Trevi. Ma quella fii parte, e non tutta la penitenza, con cui punì Dio
in quefio mondo il facrilcgo Bellifario , il quale havendo peccato contro la

!Maeltd del Pontefice Romano per co napiacer ad unaDonna Imperadrice,

per compiacer pofcia ad un'altra Donna, che fu Antonina fua moglie,
APreéop. debcii. fugai dall Italia , [d] tacita fuga, quadamtenitus'i onde avvilito in fé flelfo,

fvèdi ììpontiUi e quandi refo oggetto apprelfo Giuitiniano di machinato tradimento,purgò
V'Li'>o-

[e] con la perdita delle foftanze, e della vita il tradimento machinato, &
efc^uito contro la perfona di S.Silverio

.

u a in^odor!"' "Vigìlio intanto facrilegumente , e fimoniacamente promoflb più

toiio à foflener lo fcifma nel Pontificato , che il Pontificato , mala-

mente aliunfe il governo della nave della Chiefa, che malamente egli

fi era procacciato fra le firti di tanti fcogh, e ft-ù li naufragii di tante tem-

pefte. h ben ne'primi giorni egL fi die àconofcere per degna Creatura ài

T^^ odora, cioèHeretico, com'Elia, & indegno di amminiftrar lo flato

i Liter Dttìi h della C' eia, come indegna era coki di regger quello dell'Imj^erio. At-

fir.v/ji. ' tciUTHiilorico, che [/"] Figilms per ^ingninam BelUfarìi Conjugem irth

flens
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plens promiffionem fiam ,
quam ^Augtiji^ fecerat , talem fcrlpjìt Epijia-

l^rn:
. ^ ., ....

Domimst & Tatribus Vigilius

,

Scio quidem , mia ad San&itatem veflram antea fidei mea credulità! ," , . . ...

Deo adptvante , pervenir . Sed quia modo glorioja filia meo. Tatrtcta à favor di Anthi.

Antonina Chrifiianijjima defideria mea facit impleriy quòd frAternitati ve- «"o*

Jìr^e prxfentia [cripta, tranfmitterem ; falutans ergo vos gratta , qua nos

Deo noflro Chrijlo Salvatori conjungim'ur , & eam fidem , quam tenetisj Deo
adjuvante, & tenuifìe , & tenere ftgnifico: fciens, quia illud mter nos pncdi-

camus , & legimus , ut& ^nima unafit , & cor unum in Deo . Trove^ìus mei,

quia vefler ejl , Deo adjuvante , vobis gaudia maturavit ex meo animo ,

Jciens fraternitatemvejiram , qu£optati & libenter ample^ii . Oportetergo ,

ut hac , qua vobis fcribo , nullus agnofcat , fed magis tanquam fufpe5lum

Ine me fapientia vejira ante alias exijiimet habere , ut pojjim hac , qu£
concepii faciliàs operarti &perficere. Orate prò nobis Deum , mihi fratres

in Chrijlo Domino noflro charitate con'pinEti . Così lo fcifmatico Vigilio.

Oiiindi fiegLie l'allegato Diacono Liberato , [4] Sub hac epifiolaFigilius
a/''"»^^*'^"«-

fidem fuam fcripftt , & refolvens Tomum Tapa Leonis , fic dixit , Tv^px non

duas naturas in Chriflo confitemur, fed ex duabusnaturis compofitum Deum
Filiumi unurnChrifluMi unum Dominum . E di nuovo. Qui dtcit in Chriflo Ef"aHerefia.

duas formas , unaquaque agente cum [uà communione , Ò* non confitetur

tmam perfonam^ imam eflentiam, ^Anathema flt. Qjii dicity quia htec qui-

dem miracula faciebat, h^cvcrò pajjìonibus fucciimbebat , & non confitetur

miracula, & pajjiones unius , ejufdemque, quas fponte fua fubflinutt carne

nobis conjubflantialis i .Anathema fit . Qui dicity quòd Chriftus velut homo
mifericordiadignuseiiy & non dicity Deum Verbum, & crucifixum ejìS , ut

mifereatur nobis ) tÀnathemafìt. ^nathemati^amus ergo Vaulum Samofate-
numy Diofcorum, Tbeodorum , &Theodoretumy &omnesquiflatutaeorum
colucrunty & colunt . Et hac Figilius fcribens Hareticis occulte y permanfit
fcàens» Così Liberato di Vigilio . E benché qiiefta lettera con ben fonda-
te ragioni venga à lungo riprovata dal Baronio , [b] e dal Bellarmino, co- bBar»n.annosi^,

mefuppofta, e falfamente [ e] attribuita à Vigilio ; tuttavia chi porger vor- "'V'""-^," ' • ^
rà fua credenza all'Hiftorico , che la rapporta, che fii Hiftorico di fuccefll %m^p7nt.c.'io!'^'

àfeprefenti; e a chi arguir piaceri dall'opere di Vigilio la fede di Vigilio,
''J^^Jl^'^^^Xo'^'

non anderà forfè lungi dal vero, fé concluderà , che elfendo caduto Vigi- /^rw^fSi
'''

lioinprecipitiidiecceffi abominevoli di fimonia, tirannia , tradimenti ,

fcifmi , e di reiterate non controverfe promefTe à Theodora in approvazio-
ne dell'Herefia Euty chiana , maraviglia non è , che foffe autore della lettera,
chi £1 certamente promotore di cofe molto peggiori j e d chi non dubitò di
renderli reo avanti Dio, & al cofpetto di tutto il mondo di tanti horri-
bili misfatti , poco ò nulla calefle per renderfi grato àuna Donna flia pro-
tettrice efprimer'm carta con pochi tiri di penna ciò, che così bene rap-
prefentava nell'opere nel corfo fcandalofo di fua vita. Ma l'ombra fteffa ,

ch'egli folleneva del Pontificato Romano , parve , che fin d'allora l'andafTe
difponendoà quella mutazione, che in lui ben tofto vedremo, quando,
morto Siìvcrio, e rinunziato lo fcifma , fiì di commun confenfo del Clero
aflunto al vero ftato di Pontefice . Poiché , anche fuppofta per fua la Lettera
accennata, fu ella con circo/lanzetali fcritta, ch^ non potè dirfi neuni-

verfale,
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di Etii,Un, . verfale , ne dccnivoi , mentre per mezzo di una [^J Donna fu diretta a un al-

ìódiictT'*
''"'' tra [ ^ ] Donna , pofìtivamente , e privatamente ad ogni publica notificazio-

ne tanto nelle Chiefe d'Oriente , quanto in quelle dell'Occidente ; anzi con
tanta cautela di fecretezza, ch'erto mcdefimo nella lettera medefima pre-

ga, e in un certo modo comanda, che alcun Fedele non fappia ciò, ch'egli

quivi efprime in quella carta, OportetergOy uth,;ec, qndivobisfcribo inulìus
e vigiu» fp!ft.cit. agnofcat . [e] Onde nò pur da quefto tatto fé ne potrebbe dedurre cofa ve-

runa contro l'infallibilità Pontificia nelle fue determinazioni ex Cathedra,

particolarmente da chi vorrà ponderare, con quanto favia condotta ma-
neggialfe Vigilio gli affari del Chriflianefimo nelle rimanenti rifoluzio-

ni , che foggiungeremo , fol perch'egli rapprcfcntava allora la fola figura ài

Pontefice . Haveva Eutherio Vefcovo delle Spagne trafmeifa à Silverio

una lunga Lettera fopraalcuni punti concernenti allo ftato di quelle Chie-

V"'? ''^v t"'
^^' agitate fempre dagli Arriani, edalliPrifcillianilìi,edifrefcofconvolte

conuo si'A^rriT dauuovi ctrori , che for^evano malamente da'primi. Ritrovavafi allora
ri, àiprifciiiu- silvctio ncU'acccnnato ehlio, onde alla lettera rifpofe Vigilio con fenti-

mentiApoftolici, benché non fedeile ancora vero Papa nella Chicfa; e il

tcnor della rifpofla, la cui letturafervirà di gran pregio allanoftraHiftoria

per intendimento delle nuove Herefie, che diifeminarono i Prifcilianifti,

e gli Arriani in que'Regni , fii il feguente

.

DtkUijJimo Fratri Eutherio Vigìlius,

DlreUas ad nos tuce charìtatis ej^ifloUs plenas Catholk£ Inquifttionis

folicitudtne gratanter accepimiis , benedicentcs Dei noflri clementtam,

quia tales in extremis mundi partibus dìgnatur fuis ovibasprovidere pafìo-

res , per quos & pafcuis valeant falutaribits abundare , & ab antiqui hojlis

rapacitatc fervari , ut infidias nequeant ejus fubreptionis incurrere . linde

certum cfi , qnia promijU vos bcatitudinis grada fubfequatur , quando à

vobis cceleflium perfetlio doUrmarum tam votiva fcifcitatione perquiritur .

Scriptum eji cnim: [d] Beati qui fcrutanturtejiimoìiiacjus , ni tato corde ex-

quirunt eum . Hoc igititr , fratcr eharijjime , propofitum tua confultationif

totamentetra&antcsy de te quoque provenire contcndimus\ qui regulam Ca-

tholic-e fidei iifdem ftttdes tenere vejiigiis , quibus eam in ^pojtolica fide

eognofcisejicfundatam. Et quamvis fonus [e] eorumtotoOrbediffufus y &
ufquc ad finesOrbis: terne verbaeorum diflenfa, dile&ionis tu£ corda , Chrijìo

probaverintejie fidelia: tamen fi
quidexhtsinEcdefiay qua tua gubernatio-

niy Dco auXìliantey commifia efiy necdum piena luce claruerity adcumdcm

jontemy de quo dia fiilutarismanarat lymphay recurritis: quod debita chari-

tace fimusamplexi: quia fidncialitcràc his y umie apnd eos obfervantiamefie

dìxifiis ambigitam , nofira volutfit ref^onfione firmari . Quapropter dilcBio-

ncm tuam in Dommo jalutantcs ^ dejingttlisqmdjuxtaCatholicamdifciplinam

tencat ^pufidica Scdis au6Iot itas yfitbjc^ifaliquibusetiamfanBarum Capitults

regularum, lecredimus injlruenduni,

Ac pamim de bis , quos Trijcilliana harefis indicafii vitiis inquinari ,

fianca & conveniente I\ei:gionis Catholica eos detcfiatione judicasarguettdos,

qui Ita fé fub abfiinentiafmulata pratextu ab efcis vtdentur carnium fubmo-

vere, ut hoc exccrationis potius animo , quàrif^ devotionis probentur efficere:

qua in re , quia nefandilUmis Manichais effe confimiles approbantur , juxta
' ^ "^

"^ Tatrum

d P/d/.fig,

e Pfal. li.
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Tatrum vcnerabtlìum conjlìtutis ab bac fuperjiitionc fub amthematisfUntin'

terminattone prohibitìt ^fiondo aliquid ciborum contazione carnium credunt

effe pollutim. E qui i lungo egli fi ftcnde in allegar molte fentenze della

Divina Scuitcuram riprovazione di tarempietd, è poi Toggiunge circa il

Battefimo, De Baptifmo quoque folemniter adimpiendo ftmditer ^quid Jlpo-

fìolica vcl fanxerit , vel obfcr-pet au£loritas , in fubje&is tua charitas evi-

denter agnofcet. Itlud autem novelli cfje ]udicamus erroris , quòd cum in

fine Tfalmorum ab omnibus Catholicis ex more dtcatUYi Gloria Vatri^ & Fi-

lio , & Spiritui SanUo ; aliqui ( ftcut tndicas ) fubduEla una fyllaba conjun-

Elivay perfe&itm conantur mimierc vocabulum Trmttatis , dicendo , Gloria

Tatri , & Filio Spìritui San6lo . Quamvis ergo ipfa noi ratio evidentcr edo-

ceat ,
quia fubdiiBa una fyllaba , perfonam Filii , & Spiritus Sanali unam

quodammodo effe defìgnent: tamen ad errorem talium convinccndum fufficity

quòd Dominus Jefus Chrtflus dcftgnans in mvocatione Trinitatis credentium

debere Baptifma celebravi y dixit: [a] Ite y docete omnes Gcntes y baptiT^antc^
^

eos in nomine Vatris y &Filiiy &Sptritus Sanali: jedcumi£qualibusdifìin6lio-

mbus Tatrem , & Filium , & Spiritum San6ium jujìcrit nominare , confìat

illos omnino à doBrina Dominica deviare , qui aliquid buie voluerint confef-

fìoni derogare. Q^ti (ì tu errore pcrmanferint , [odi nobis effe non poffunt .

Errore feminato da'Prifcillianifti nelle Spagne, & d lungo confutato da
S.Leone nella fua celebre Epiftola diretta à Thuribio Vefcovo di Aftorga,
da noi riferita [b] fotto quel Pontificato. Quindi fiegue , Debisetiamy qui bvtdnipentif.di

baptifmatisgratta falutarisacceptay quòd ab ^rianis iterum bapti':^ti, prò- ^torxtt.i.p.^^i.

fund£ voraginis funt morte demerft y quid per fmgulos ordinesvel atates^n-
tecefìorum nofirorum decreta cenfuerunt , qu£ multiplici fUnt digefia ratione

e nofiro fcrinio relevata capitula bis fubje6la direximus . In quibus tamen
illud /pedali cbaritate etiam convenit obfervari , ut quia prò peccatis più-

rimis tngenttbus iniquitas ipfa refurrexit , in ajiimatìone fratcrnitatis tua ,

alioTumque Tontificum per fuas Dioecefes relmquatur , ut fi qualitas , & poe-

nitentis devotio fuerit approbata , indulgenti^ quoque remedio fit vicina .

Qiiorum tamen rcconciliatto non per illam impofitionem manus , qu£ per in-

vocationem Spiritus Sanali fit , qu^eratur ; Jed per illam , qua p(xnitenti<:Q

fru5lus acquiritur , & fan&£ communionis reftitutio perficitur . Così egli

.

Prefcrive pofcia il giorno della celebrazione della Pafqua di quell'anno , e
quindi fi avanza ad inculcar'il rito antichiffimo della Cnicfa Romana nella
recitazione delle Preci , Ordinem quoque precum in celebritate Mifìarum
nullo nos tempore y nulla fefìivitate fignificamus habere divifum , [ed femper
eodem tenore oblata Dea munera confecrare . Quoties vero Tafchalis , aut
^fcenfìonis Domini , vel Tentecofies , vel Epipbania , San6lorumque Deifuerit
agenda fefiivitas y fìngula capitula diebus a£la fubjungimusy quibus comme-
morationem fan&£ folemnitatis , aut eorum facimus , quorum natalitia cele- °

bramus : estera vero ordine confueto profequimur . Quapropter & ipftus ca-
nonica preces textum direximus fubter adjeSium , qnem , Dea propitto , ex
^pofiolica traditione fufceùimus ; & ut charitas tua cun^a cognofcat , qui-
bus locis aliqua feflivitatihus apta conne6ks , Tafchalis dici preces ftmiliter
adjecimus . Stgnificatur etiam Beatorum ^pojiolorum vel Martyrum

( ftcut
fperamus ) fan^o nos affeólui tuo dtrexifje reliquiasj prafumentes fidem ve-
jìram eorum deinceps plenms effe meritis adjuvandam . E conchiude in fine

con degno Elogio della Chiefa, e Pontificato Romano, l^ulli vel tenuiter

fen-
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fentientiy vel plenuer fapientidubiumefl, quòd Ecdefia Fumana fundameti'

tum , & forma (ìt Ecclefiarum , a qua omnes Ecclefìas principium fumpfiffe ,

nemo reBècredentiumignorat. Quoniam licòt omnium ^pojiolorum par ejjet

ele6lio. Beato tamen Tetro conceffum ejì, ut cccteris praemineret : unde &
Cephas vocatHr, quia caput efi, & principium omnium ^pojìolorum , &
quod in capite pracejjitj in membris [equi necejìe efi . Quamobrem San&a
Bimana Ecdefia ejus merito Domini voce confecrata , & San^orum Tatrum
auEloritate roborata primatum tenet omnium Ecclefiarum : ad quam tam
fumma Epifcoporum negotia, & judicia, atque querela , quàm & majores

Ecclefiarum qtiafiiones , quafi ad caput femper referenda funt ; nam & qui

fé fcit aliis effe prapofitum , non molefiè ferat aliquem ejje ftbi pralatum .

Jpfa namque Ecclefia, quce prima efi , <& ita reliquis Ecclefìas vices fuas

[ credidit largiendas , ut in partem fmt vocata foUcitudinis , non in plenitudi-

nem potefiatis. Unde omnium appellantium ^Apo(lolicam Sedem Epifcoporum
judicia, (jr cun6iarum malora negotia caufarum eidem Santia Sedi referra-

ta cfìt liquet : prafcrtim cum in bis omnibus ejus femper ftt expe&andum
confultum, cujus tramiti ft quis obliare tentaverit , Sacerdotum caufas fé
non fine honoris fui periculo apud eamdem San£lam Sedem noveritredditu-

rum. Data Kal. Martiij Foluriano, &Joanne Confulibus , Così Vigilio.

Non lenza ammirazione dell'alta previdenza ài Dio, chea favor della fua

Chiefa t'à parlar con tromba Evangelica tal volta non njeno gli Heretici > e

gliScifmatici, che gli Antipapi.

CAPI-
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CAPITOLO IX.

Vigilio Romano , creato Pontefice li

27. Gennaro 540.

Creazione legkìma di Vigilio al Pontificato ^ e fìia mara^vì*

gliofa mutazione . Arriani in Italia /otto il 2{è Totila,

Mìracoloft a^iruentmenti in confermazione della Fede Ni-

cena. Ajfedii^ & efvugnazjam diurna ^ e fucceffi 'varii

della guerra de*Gothi . Giuftiniano
fi ufurpa la facoltà

di comprOliare l*elezione de Pontefici, OrigenifliinOrien^

te. Notizia destre Capitoli. Con'vocazione ^ e corfo del

Concilio Ecumenico quinto , C oftaminofolitano fecondo,

Difefa di Vigilio nella condotta del fito CofiitutOy e negli

affari di quel Concilio,

Edeva dunque nella Cathedra Pontifìcia in quefto pofto di

Pontefice Scifmatico Vigilio, quando, come fi dille, fuc-

cefle la gloriofa morte del Martire S. Silverioj ed ( oh ef-

fetti miracolofi della Divina providenza! ) non cosìtofto

morì Silverio , che Vigilio depofte [a] fponcaneamente » nar»n.ann» J40.

le falfe infegne del Pontificato die luogo al Clero di "*""• f.

procedere canonicamente alla creazione del nuovo Pontefice , e dì

eleggere il fuccelfore à Silverio , e non à se il competitore . Fiì agi-
^iJ'afio"fc[r"""'

tato allora il Clero da gravi rifleflloni , e come ridotto in angurie e?anQnicam"nte'

immenfc , confiderando da una parte, che 1' efcluderVigiho dalPon- ^'-"crea-.oi'apa.

tificato farebbe un rinovar lo fcifma / & un' irritar maggiormente
Theodora , che benché lontana , fignoreggiava in Roma nella perfo-
ra di Bellifario, Capitano di Efercito armato , e vittoriofo ; e dall'al-

tra, il promuoverlo era un agevolar la fofpirata ftrada agli Heretici ài
far falir l' Herefia sii la Cathedra Romana , poiché Vigilio ò grato , ò
timorofo di Theodora , parca , poteffe temerfi Vhe 1' haverebbe com-
piaciuta nella protezzione degli Eutychiani , e nel richiefto ftabilimen-

/o^^a" di""''!?"'
to di Anthimo , e fuoi feguaci . Ma altri più favii con avveduta perfpi- cieri RoSo !'

cacia mifurando dal fondo li vizii , e la natura di Vigilio , e rinvenen-
dolo per huomo ambiziofiflìmo , che per ottener'il Papato havea ven-
duta l'anima, e la fede a i capricci 4i una X)onna, concludevano , che
quando Vigilio havefie pacificamente ottenuta la [dignità bramata, de-
poilo ogni timore di perderla , farebbe egli ftato così zelante in fofte-
nerla nel fuo vigore, come dapprima era ftato facrilego in procurarla
con indegnifiìmì mezzi ; onde ponendo tutti in difcorfo quefto ponde-
rante parere , refo più verifimileperlafpontaneadepofizione delle Ponti-

Tewo //. G fi eie
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fide infegne, & aggiimeendofi al difcorfo l'accennata riflelHone, clic

conqucftofolo me^zo n togirèrebbe dj mezzo ogni miovo incentivo di
s^Baron.dnnt^^o. fcifma, (ìconcordò nella di lui perfona, con richiederne prima, come [tf]

fegiiì, la confezione Cattolica di Fede, e la condanna formale ài tutte

l'Herefie . Non potea certamente lufingarfi fuccelfo più favorevole l'Here-

fja, che veder'inalzato al pofto ài Pontefice un Soggetto, che l'haveva

viKa*df vifit tanto protetta in Oriente, e dava fperanza di propagarla eziandio in Occi-
lio. dente. Mi con ammirazione di tutti il nuovo Pontefice altro non hebbe

del primo Vigilio , che'l nome , tanto trovoflì mutato da quel di prima , e

neiia inabilità de'dogmi, e nella viriliti della coftanza, e nell'efemplariti

de'coflumi, e nella cuftodia della Fede, 8^ in ogni altra qualunque fua

azione, che molte, e tutte grandi, e tutte travagliole furono nel lungo

corfo di fedicianni del fuo fcabrofo Pontificato . Onde in lui forfè me-
glio, che in altri, yerificoUì l'aureo detto di S.Agoftino , cioè che Dio
non haverebbe in alcuna maniera permeflb , che dalle opere fue ufcirte al-

fa 5, ^;<;.m £«f, cun difetto , òmale, s'egli non fofTe tanto potente , e buono, [b] ut bene

"P- "• faceret etiam de malo , Alla nuova del nuovo Pontefice fpedì lubito Giu-

ftmiano un Patrizio d complir con lui , & efporgli come à Capo della Chie-
c 54^91,. 4»»9j4o. ^acattolica la conteifionenncera della fua Fede, e [e] ^udi grandi mira-
**'"*^*

culo^ meritamente efclama qui il Baronio, noìxi hominem loquentem lin-

gua , ubi Tomifcx ccepit effe germanus , mutatus mira transform^tione in

virum alterum , nempe ex hofte in defenforem , ex perfecutore in Tradìca-

torem, exblafpbemoinConfeJJorem, atque demum in omnibus ex perfido in

d vi^Hiiepifi.i, Fidelem ; elfendo ch'egli rifpofe [d] à Giuftiniano con fenfi di così (oprafina

coftanza in foftentamento della Fede Cattolica , predicata da'Padri , 8c

inculcata da'Concilii, e di così profonda deteftazione di ogni qualunque

Herefia, che fu dettatura dello Spirito Santo quell'heroico fuo primo tiro

di penna, che non polliamo tralafciar di trafcrivere ancora in queftano-

ftraHiftoria nel tenore, chefiegue.

e Ey Céd. vatic, Glorioftjjìmo , & Clementijjlmo Filiojufliniano^ugufto

Lltteris clementine vejlr^i glorìofo viro filìo noflro Domìnico Mxconfule ,

atque Tatrtcìo deferente , affueta veneratione fujceptis : jucunditate

multiplici mtverfali Eccleft<e gaudendum effe perfpeximus , quòd Chriflia-

nam fidem, qua divina Trinitas honoratur & colitur, in nullo diffìmilem,

in nullo permittitis efie difcordem: &hanc dementiamo Imperio veflro Dei,

cui ferviendo regnatis , é* regnando fervitis , gratiam indefeffìs cumulatis

operibus: ut in bis j qua vobis prò integrìtatt , & detfOtione fidei veftra Do-

winus fmgulari pietate concefjìt , agnofcantur jufièy ac lonvenienter implerh
{Heir.ti, quam pradìcationem docct ^poftolus, [ / ] Q^ìa Sanali per fidcmvicerunt

regna . Oiinlta enim regnaplus armis fidei ,
quàm corporea fortitudine vicerì-

tisy docet immenfttas gentium fubje&arum: qua quanto major affurgit nume-

ro, tanto mySiici foUus perfetta operatione miracuii fuperatur .

Unde nos in Domino nimium convenit gloriari, quòd non Jmperialcm fo»

Inm, fed etiam facerdotalem vobis animum concedere fua miferatione di*

gnatus eji , & quod omnes Tonttfices antiqua in offerendo facrificia traditione

depofcìmus , exorames , ut Catholicam fidem adunare , regere Dominus &
cufio-
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.

eujiodire tota Orbe dignetur; fummis hoc pietas ve/tra viribus effecit , cum
per omnes I{egni veflri pdrtes i &univerfos fines terra cam fidem, quamper
venerabiles femper Chriftiaria confeffionis Sudicio comple&endas J^icanam t

Conflantinopolitanam , Ephefmam primam , (ed & Chalcedonenfem Synodos

confiat irreprehenfibiliter [olidatam , inconcufia jubeatis pace fervati i nec

Chrtdiano quemquam vocabulo nmcupetisi qui Je a frafatarumSynodorum
mutate fejungit: &qui fidem eArum non omnibus viribus, omnique defendit

adnixUi non judicandumi fed jam judicatum potius exiftimetis

.

Cui non ergo Sacerdotum jucunddm exmtationem , & gaudia infinita

conciliet i quòd infertum per Dei noftri gratiam cordi vefiro lumen Enfange-

liche -peritatiSy pernicioforum ) atme halreticorum dogmatum noBe difcujfa

univerjali refplendet Ecclefue} ^ofit ergo à nobisj ut qmd omnibus Fratri-
busy & Coepifcopiinofirisgenerare gaudium profitemur^ nofirum non autcum
omnibus mifceatury aut ( quod mdgisdignum efi ) fupra cun£ios emineat .

Ex qua re, Venerabdis Imperatori devota -penerationis gratuldtione fufcipi-

mus y quod ardore fidet& Juavìs iracundi£ comrnottone fuccenft , nobis etiam
pios direxiflis ajfatus : in quibus beat£ recordatìonis Codcfiinum , atque Leo-

nem ^pofiolicx Sedis Vrxjules , qui fmgulas h^refcs prò divina fibi difpenfa-

tione commifta cum Synodali Congregatione damnantes y quid cun5Ìi genera-

liter [equi debeant Cbrifiianiy manfura in <»vum lege fanxerunt , laudabili

commemoratis affeciu . Quorum probabilia conjlifuta jan6ii£ recordatìonis

Hormifda < atque Joannes fenior , necnon & .Jgapetus decefioYes noftri per
omnia confervantes y univerfos l^fioriana j atque Eutychiana fequaces ha-
rejìsy juflie mucrone fententite perculerunt : quod nos fummis vinbus [equi,

fummoque adniXu defendere , pietatis vcfira clcmentia indubitabiliter agno-

fcat : fed & Beati Leonis cpifìolas ad fannia recordationis Fldvianum tunc
Conflantinopolitanjc Civitatis tAntifiitem, ncc non & clememifjima memoria
Leonem Trincipetn deftinatasy quibus hasreticorum i id efiy "ì^efiorii , atque
Eutychetis perfidiam rationabiliafkrtione y Deo fìbi infpirante, confuditj om-
nino ampieÈiimur y & qua oportet charitate , defendimus. Et quamvts nos ani-

mi , fidcìque nofirx , Deo cuftodiente , fìnceritas contra ea nullatenus venire per-
mittat: perpendere tamen debet vefirn pietatis admiranda prudentia y quia non
digni cenfcntur ^nttfiites , qui prafatorum Trafitlum Scdis ^pofiolica inviola-

bìliter m mime confihuta fervaverint .

HiCc érgOy qua de fide à Tatribus San5iarum quatuor Synodorum , &
à defignatis beata recordationis Tapa Leonis epifiolis , atque à fuprafcripto-
rum pradeceiìorma nofirorum confiitutis fimt venerabiliter definita , per
ornnia nos fequenteSy & eorum do6irina contrarios probabili ^poflolica Se-
dis auóiorttate djmnantes , anathemanT^mus eos , quicumque de fidei ejiis

expofttione , vel rettitudine , aut dtfputare perverse , aut infideltter dubitare
tmtaverinty & contra eadem fentientes y quiC de fide in lucana y Con^tantina-
politanay Ephefina prima, & Chalcedonenft fanaliffimis Synodis , necnon <&
beata recordationis pradecefìorisnofirt Leonis epifiolis , quarum fccimus rìien-

tioncmy vel univerfìs, qua ipfius fanXit au6ioritas , continentur , Cattolica
fidei unitate fecernimus: ample^entefque , & in omnibus comprobantes fidei
veflra libellum

, quem nofiri obfequii famulatu tunc pradccejìori nofiro pia
recordationis ^gapeto pietas vefiraOrthodoxa devotione contra addidit: mquo
ea y qua mentegernis , ad eruditionem futura atatis , fcriptura quoque tejii-

jnonto declaraftis, J^hilque à fapè di6lorum pradecejforum nofirorum fide

G 2 dcvian-
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devmntibus y fub qualibet occafione ferramus: nifi forte fi harefis , in quii

"volmantur , amputata caligine ^ fuprafcYÌptam de fide "perkatempoemtentiie

competentis voluerint correzione feClari: & damnatis omnibus y quacontra
ea y qua prafatt fumusy praviffima qutdam impietatedixerunt, fubfcriptio-

nibusfuisy & propriis vocibus ciin£ios hareticorumrefpuenteserrores, cano-

nica fuerint di/iritiionc convcrfty ut tane communionis [acne myjierium me-
reantur y dum omnia, qu^e prafati fumus y canonica &SipoftolicadiJiri[lio>ie

impleverint : quia nos nulli corrigenti fé panitenti^e locum convenit ampU'
tare.

In bis vero , in quibus Mennam fratrem & Coepifcopum nojìrum j me-
morem libelli fui, quem pradccejfori noftro beata memoria ^gapeto, ordì'

nationis fua tempore , veflra clementi^ eonfenfu , porrexerat , fequentem re

"peraSedis ^poftoltca difciplinam y hareticis inferiàs comprehenfis y idefiy Se-

vero Eutychiana y Tetro J4pameno y tAnthìmo , quietiam EccleftamConjìanti-

nopolitanam prava ambitione pervaferaty Zuara, fed &" Theodofio^lexan-
drino , & Conjiantino Laodicenfi , atque Antonio yerfentano Eutychiana

harefts , fed&Diofcoro, ^hì in Chalcedonenfì Synodo inter alias legitur fuiffe

damnatus y & defenforibus atque fequacibus anatbema dixijjcy pietas vefira

mandavit : in nullo à nobis quidem molejiè fufiipitur à pradiZo fratre no^

ftroy veldquolibet alio in hareticos di&a damnatio : fed & libenter ample-

ilimur 3 & Sedis ^pojiolica auUoritate firmamus , complices damnatorum
fìmilis anathematis ultione pleZenteSy ea videlicei ratione , ut

( ficut-fu-

pràmeminimus ) fecundùmTrafulumSedis ^pojiolica confiituta y hisy qui re-

fipuerinty & pracedentiumSynodorirmy vel fuprafcriptorum ^pofiolica Sedis

Tontificum fujceperint confiituta, poenitentia èr communionis aditum refere-

mus.
Sed quia novimus potius plus illos , qui hareticam perfidiam deflruunty

fibi magis prodefie errantium vitando confortium , quàm fententia fupra-

fcriptorum Tatrum mukipliciter fokdata aliquid firmitatis adjungere , quara

conjìat fms indubitate viribus y Deo au6iore , fubjifiere : ideò ha&enus taiy

quam non noviter latam damnationera , minime arbitrati fumus novo aliquo

tndigere refponfOy quienimharefumy quarum fuprà meminimus y velomnìmn
aliarumy quafuntJipoftolicadefinitioney & conftitutione damnata , feólatorcs

fuerint inventi y non tantum ex nova lege y fed ex ipfa au^orum fuotum lampri-

dem damnatione perculfi funt.

Et licèt pietatem veftram aliter de taciturnitate no/ira fufpicari , vel

intelligere volucrit malignus interpres : nos tamen , quos Beatus Tetrus [a']

^pojiolus omni pofcenti rationem reddere pia traditione conflituity libemi

animo Cbrijìianitati vejìra jatisfaciendum ejje perfpeximus : fìtppliciter fpe-

rantes , ut nullius fubrepentis infìdiis privilegia Sedis B. Tetri ^pofloli Cbri-

(lianijjìmis temporibus ve/iris in aliquo permittatis imminui : qua fi turben-

tur
( quodnoncredmus ) aut minuantur in aliquo, violata fideiinjtar ojìen-

dant. Scit enim fapientia vefira pietas fingulansy illam feai'Moritatisipfius

Beati Tetri ^pofioli retributionem modis omnibus merituram , quam vel in

illius privilegiis , vel in nojira humili vefira fervaveritis , Deo vobis ajpiran-

tCy pcrfona. Tamenut cun6ia pietatem veftram informtnt y &nibil prò cal-

lidi infìdiatoris afiutia ulteriùs relinquatur ambiguura : beata recordationrs

Tradecefioris nofirt Tapa Leonis , qua diverfis ad Orientem funt dir. Ha
temporibus confiituta y quanta de plurimis in prafenti neccjjma credìdimur,

fiiper-

» r, P«fr. ^;
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fiiperadjecimus : rogantes per ipfumj cu]hs caufarn integre agere feft'matisy &
cupItisChriflianitiitisaffcÙti, ta tmiverfa legere pietasveflra dignctury ne ali-

quid fuperfitf quod minime relegatur . Scioentr/iy quia ftcut Deus vobislegem

dederitvoluntatemy itacun6ia tra&antesy fapientia vobis Jmgulariter à Deo
concefìadtfponitis j ut neque de religione , neque de aliquo pr^judicio quìlibet

fidelium jacerdotum pojjitinqualibet parteyexari,

I\ationem bis igitur (
prout Chrijiianitatis vefira meritum poflulabat ) m

quantum valuimusy reddidiffe /ufficiai : quamvis nos nihil contra Synoda-

iia vcl prccdecefjorum noflrorum Vrxftdum Sedis ^pojìolicae conjiituta aut

commifijje alìquidy auttentaj^e, quifque licèt ajìutus , & fubtilis inveniet.

Laverai qmefideiCatholica y rei anima nojine expediunt ( de qua yficut no-

vit pietasveflra y (jr prò facerdotali officio , & prò multiplicibus pr^efiitis

clementne veflrx , caufarn plus aliis habeo cogitandi ) fuggerere non omitto.

In primis fupplicanteSy & ipfms Beati Tetri ^Apoflolt (
quemdiligitis) inter-

cedente fuffragio pofltdantes , ut femper ad hanc Sedem ^pofiolicam prò difpo-

nendis B^ipublicce vefirtz utilitatibus ortbodoxas , & Deo placitas , & rugam
aiitmacuìam fìdei non habentesy dignemini deftinare perjonasy per quas &
cay qua publicoveftroconveniunty jalubriter ordinentury i& prò anima vefira

mercede y Catbolica difciplina in nullo conturbetur integrìtas , ut univerfire

vera illud gratia cesieftismunus jam ( [icut& crcdimus
) pietateravefiram

habere cognofcant y quod Salomon adhuc abomino poflulabat , dicens: [a] Da-» h^i'S-i-

bis fervo tuo cor , audire , & judicare populum tuum in juflitia , & intelligere

inter malum , & bonum .

Et quia per filium noflrum Dominicum prafentium portitorem quadam
yerba fuggerenda mandavimus : fperamus , ut ea ( afpi^ante vobis Domi-
ito ) &• libenter audire dignemini , & maxime , uà Eccleftaflica paci ,

ac dehinc generalitatis quieti profutura funt , confueta Chriflianitate ,& providentia difponatis . Così Vigilio , fatto tromba di Evangelici
infegnamenti , e di Apoftolica inconcufla Pontificia coftanza . Altra
[b] fomigliante Lettera egli fcrifle à Menna Vefcovo di Coftantinopo- ^ vigu, ep^ii.ì,

li per la confervazione illibata dell'antica Religione, che con ragione òi

nuovo efclama il fopracitato Annalifta, [e] Fides qualiay quantaque ipfo ^ saron.anno^fc.

fua Sedis ingreffu Figilius praflitit , ut nihil mtnus habmfìe appareat ab omnibus
"'' '

San6iijfimis Tradecejforibusl

Ma niun Pontificato forfè apparve in quel fecolo più calamitofo, e Avvenim»ntr e-
lagrimevoleaRoma, &alChriltianefimo, che quello di Vigilio, in cui fi lamicofì fotto ù

viddefcofia l'Italia da una concuflìone fpaventevole di guerre, e divifa la
P'jj'^'ficitodivt-

Chiefa Cattolica in fcandalofillìme fazioni di Ecclefìaftici, e di fcifmi ; e
ò che caftigar Dio volefle Giuftiniano , e Vigilio pe'l feguìto tradimento di
S.Silverio, riducendo ambedue in penofiifimi travagli d'Imperio, e di Fe-
de ; ò che l'Imperio cozzar volendo con la Fede movere una guerra fenza
fperanza di vittoria , e fol con certezza di rimaner ciafcuna delle parti poco
men che opprefTa dall'awerfa ; certa cofa fi è , che luttuofifiìmo fi refe l'Im-
perio di Giuftiniano , & il Pontificato di Vigilio per gli avvenimenti con-
trarii di Religione, e difilato, che ordinatamente ci accingiamo pur' hora
didefcrivere.

E primieramente, rendutofi Bellifario padrone di Roma con quel {e-
guito di vittorie, che habbiamo [d] accennate, furfero dalla ftrage più j s.tna Pcti^.
teroccmente che prima irritati, e formidabili li Gothi, li quali doppo Ilde- "^"''o/'

^''«'"'

Tomo IL G 3 branco,
•'^'^•''•^"''^'
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TotiiaR^ A 'c
^"^^"^^o, & Alarico, Rè di pochi giorni, e ài minor valore, fi elefTero

ihT.*^
e e o-

fìjj2]j-j^ei-it;eper loro condottiere, e capo Totila, Cavalier di fangue Re-
gio de'Gotni, nato in Trevigi ( la cui cafa ancor prefentemente iì moflra
daque'Cittadini ) Arriano di fede , Soldato di gran fenno, e fortezza, mi
crudele pili tofto, chevalorofo, etaleinfomma, quale richiedeva Io ftato

allora delle loro cofe ridotte all'eftremo puntole non rimediabili, fé non con
una cftrema ò fierezza , ò temerarietà, ò difperazione . Quefti con pochi Go-
thi, ma di gran cuore, con furore più tofto , che con arte, attaccata, de-

Tnrurfione de' Predata, crafaVcrona, con l'accrefcimento delle genti, cheaccorfero
Gothi per l'Itali . alla fama terribile del fuo uome , confermatofì in forze, e perciò tanto più

c^Z'lì.
'^' '"'' foUevatodpenfieridigrand'imprefe, tagliato a pezzi il prefidio di Cefena,

e di Ferra, che volle oftargli, faccheggiata, & abbruciata la Tofcana, [a\

amneTiberinotranfmifio , non tamen Urbis ingrcfìus conjìma ^ ad Campanos ,

& Samnites divertit y cingendo con largo alfedioRoma, oggetto prima-

rio del fuo fdegno , e malfima deftinata meta delle fuc brame". Ma in quelte

impetuofefcorrerie trovò Totila bene fpeifo, chi arreftogliene il corfo

con argini potentiflìmi di miracoli , operati da Dio per mezzo de'fuoi fervi

b s.Grtg.DUi.iib. contro dilui, che orgogliofamente non meno fcotevai Popoli col terrore

i.càp.6.' '

'

dell'armi, che i Cattolici col flagello dell'Herefia. [b] Feghfì incontro

nelle pianure di Narni, ove erafi accampato il fuo Efercito, S. Caffio Ve-
s. cadìo Vescovo fcovo di qucllaCittà , per implorar da lui pietà , e divertirlo dall'eccidio mi-

iii'cceffil-ònVot^' nacciato di quella Chiefa. E comecheilSanto Vefcovo per natural'eccef-
la. fo di calor fangnigno era non folo rubicondo, ma roflb di faccia, al pri-

mo apparir fu derifoda Totila, e con villania di parole tolto dal fuo co-

lpetto, qual'ubriaco. Vendicò fubito Dio l'ingiuia del fuo Miniftro , e

per Miniiìro di vendetta fcelfe riftieUb Diavolo, che incontaiiente invafe

horribilmente lo Scudiere di Totila, che fu un degl'irrifori del Santo , e

che era uno de'più neceffarii , e cari UiHciali del Rè Gotho . Accorfe Caflìo,

chepurquiviprcfenteritrovavafì, al follievo del fuo nemico, e per breve

tempo gittatofi per terra inginocchione , e quindi alzatoli , e fegnato l'Ener-

gumeno col fanto Segno della Croce , comandò agli Spiriti Infernali , che in

virtù dellafua Santa Fede Nicena fi partiflèro allor'allora da quel Corpo ;

e non folo fé ne partirono , ma giammai non vi fecero più ritorno , con tant*

ammirazione di Totila, che da fdegnofo , efierorefefi benigno, &humile
e idr>n!6iu.Ì2, verfo il Santo . [e] Mi non così con le fole parole fu dileggiato l'altro Santo

Vefcovo di Utricoli Fulgenzio , il quale perche con Chriftiana cortefia ha-

Aitri fuccefTj coti ye^r^fat^oprefentareà Totila per mezzo di alcunifuoi Chierici certi pic-

t-.irdil''Fuig^n- coli doni, fu dal medefimo Totila fatto legare, e ftrafcinare alla Campa-

uai/r^""^"
'^' §"^' dove formato fopra la terra uno ftretto giro, quivi dentro fecelo ri-

" ^^^^ '

porre diritto su i piedi , con divieto non folo di ufcirne, ma eziandio ci muo-

verfi , fotto pena d'incontrar fubito le punte delle lancie , che quivi appref-

fo tenevano pronte, e balle li Gothi per trafiggerlo. ViddeDio dal Cielo

il fuo Martire un giorno , che agonizzava al cocente raggio del Sole, e lan-

guiva al difagio di quell'affannofo tormento, & apertele cataratte de'Cie-

h, così impetuofa inondazione di grandine mandò giù dall'alto d'improvi-

fa nuvola, che per falvar loro vita fuggirono le guardie , rimanendo ille-

fo il Santo da ogni colpo, anzi rifociflato da quel miracolofo rinfrcfco;

e quel piccolo giro di mondo , di cui egli era il folo, ma condannato ha-

bitatore, arido, &afcinto: havendo convertito il Cielo in riftoro di Ful-

genzio
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genzio lagena medcfimadeTiioi nemici, [a] Chi prefervòpreflbUtricoli a/rf«wyi/rf...is.

S.Fulgenzio dall'acque , difefe predo Roma il Giovane S. Benedetto dal

fuoco. Habitava queft'innocente Eremita nella Provincia di Campagna g/n' dair.'"'
^*

in una Terriccivola quaranta miglia lontana da Roma . Trapafsò quindi

Totila col folito furore de'fuoiGothi, & ordinò, che tbfle Benedetto den-

tro la fua Celia incendiato, &arfo. Fu circondata fubito d'arido pabulo

la Cella , e fin dentro gittato il fuoco per accenderlo ; ma Tempre in darno:

conciofiacofache come fé di gelido, e fodo diafpro folte quella piccola

Capannuola , e non di fragilifllmo legno , la lambivano più tofto fuppliche-

voli , & innocenti le fiamme , che nocevoli . Maggiormente arfe allora di v

fdegno l'animo ineforabile di Totila , che adocchiando poco lungi un forno

ardente di fuoco, fece dalla Cella efì:rarre il Santo , e dentro gittarvelo,

chiudendone la bocca, &afficurandone con guardie il recinto i [b] Seddie ^ ^'^''» ^'k^-

altero i conchiude l'Autore , che racconta quefto fiicceffo, ita tlUfus in-

ventuseft, ut non folàm ejns caro ab ignibusy fed ncque extrema utlo modo
vefiimenta cremarentur . [e] Incontraronfi quindi li Gothi non molto lun- e idemi.i.c.z.

gì dall'habitazionemiracolofa di quefto Santo Giovanne Eremita , in un
Monaco per nome Libertino, chefopraun'eftenuato Giumento faceva fuo e dei Monaco lì-

ftentato viaggio verfo la prolfima Città per proveder di vitto il Monafterio.
''"""°

•

Un Gotho chiamato Darida impetuofamente gittollo à terra , involandogli
il Cavallo , & oltrepalfando . Il divoto Monaco così maltrattato , & avvi-

lito, pur'alzandolavoce, e con la mano la sterza, che ferviva di flagello

al Ronzino, offerì loro ancor'efl'a, acciò eglino più commodamente po-
teflero ftimolare al corfo il Cavallo, Toline ^ Tolìite, dicendo, ò Gothi ,

ut habeatis , qualiter hoc jumentum minare valeatis; e ciò detto pofefi
orando inginocchione . Giunfe intanto Darida co' fuoi compagni alle

fponde del Volturno, per guadarlo in luogo atto al tranfito, e battendo
di fpron'i Cavalli , & agli fproni aggiungendo le battiture, l'incitamento
della voce , e l'ombra delle braccia , non giammai poterono fpingerne alcu-
no dentro quell'acque , benché i loro Cavalli foffero dapprima afiùefatti a
molto più malagevoli paflagg) di fiumi impetuofi, e torrenti. Un d'eili ò
più avveduto, òmen fiero motivò ai compagni, provenir quell'infolita
renitenza in pena di haver tolto il Giumento à quel mendico paflagiero
Romita, ch'efiì havevano poc'anzi per la ftrada affafllnato, e battuto ; e
perciò dando tutti di volta, e ritrovando Libertino in quel medefimo po-
Ito di Orazione , come lafciato l' havevano , con fupplichevoli fcufe gli

reftituirono il Cavallo , & effi raedefimi gli fervirono di fcabello per farvelo
rimontare j e ciò fatto fi partirono . [d] Quorum equi, riferifce l' allegato j z^.^^, /^;^,
S. Gregorio , tanto curfu illud , qitod prius non poterant tranftre , flumen
tranfierunt y ac filile fluminis alveus aquam minime huberet ; conchiudendo,
fìcque fapumefii ut cum Servo Dei unusCaballus fuusrcdditur , omnesàfìn-
gulis reciperentur . Trapalfato miracolofamente il Volturno raggiroiTi di
nuovo Totila verfo Roma, efentendofi tutto giorno ferir l'orecchia dalla
voce della ftupenda Santità del gran Padre S.Benedetto, e del di lui mira-
colofo dono di profezia, verfo monte Cafino dirizzò la marchia, per ve- e jì s.EeneJcno
der di prefenza colui , che già la fama glie l'haveva rapprefencato da lungi Abbacé

'.

così grande. Enell'approfììmarfi almonte, far volendo prova del di lui
profetico fpirito , [e] veflì con le infegne Reali Riggo fuo Scudiere, epo- «^^'^''"'"^''«'•'''^.

felo in mezzo à i tre Conti Vulterio, Ruderico , e Blindino, Cavalieri
*"'^"'*'

G 4 della
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della Guardia foliti di accompagnare il Rè nelle più riguardevoli finizioni.,

inviando intanto un meffo à s/Benedetto, che avvifo portava del proffi-

mo arrivo di Totilaà quel Monafterio. Giunfe, &entrovvi il finto Rè con
il nobilfeguito della corte Reale, e nel primo ingreffo viddelo dalungiil
Santo , che ritrovava!! à cafo allora a/fifo avanti la fua Cella ; e non così

toflo viddelo, che alzando la voce, yày egli dille, Figliuolo , e [pagliati

delle vefiimenta B^egict^ non tue, [a] Tone, jili, Tonehoc qiiodportas, non
ejitmim. A quelle parole Riggo, liegue S. Gregorio , protinus in terram
cecidit, & qmatanto Firo illudere prxfumpftfìet , expavit , omnefque , qui
cimi co ad Hominem Dei -peniebam, terra concernati funt. Allora avvici-

natofegliTotila, gittoglifì boccone avanti
i
piedi, e benché invitato folfe,

non giammai fu polfibile di torlo da quell'humile inchino , infin tanto che
S.Benedetto medefimo con le Tue proprie mani, quali i forza, dirizzollo

ne'piedi. Quindi con profetico lume fcorgendolo vogliofo di faper cofe
b id(>>,;òid(m. recondite, e lontane, troppo mal grado di lui, quefte parole dillegh, [Z?]

Multa mala facis. Totila, multa mala fecifli-, jam aliquando ab iniquitate

^£-["d""o '^' Imi conquiefce. Equidem J\pmam ìngrefjurus es , mare tranfìturus, novem annis

"|:riOothi Airia- Tcguans , dccimo morieris. Non è credibile, come il fiero Rè rimanelfe
^'' • attonito , & atterrito à quefto breve ragguaglio di tutta la fua vitapafl'ata

,

e futura, e quanto eziandio rimaneffe mutato da quello ch'egH era: elTen-

c JioKifd ^^^ ^^^^ ^^^ » t^J ^"^ '^^^ ^^^ tempore minùs crudelis fuit . Ma non così tofto

egli fu quindi partito, chea nuovo cimento di miracoli fu invitato S.Bene-

detto dall'ingordigia di un'altro Gotho Arriano . Un [e] Capitano chiamato
Galla, incontratofi nella Campagna con un Contadino, che alla viftagli

parve padrone di Campo, e Huomo ricco, legollo, coftringendolo con
la tortura di afpre battiture à con felfare, apprelTo chi, ò in qual luogo
renelle nafcofto il fuo denaro . Il miferabile per efimerfi dalla proffima mor-
te, eprolongar qualche hora la vita, con inganno ricorfe alla Santità di

S.Benedetto, dicendo. Benedetto ejjere il depofttario del fuo bavere .

Allora l'avido Galla, rinforzate alle braccia del Contadino le funi, [e]

^nteequum fuum campii impellere, ut quis efiet Benedi&us ifle, qui ejusrcs

fufceperat, demonfiraret ; e giunto al Monafterio, e ritrovato il Santo fe-

dendo, eleggendo, Ecceijieeji, difle il ben'avventurofo Villano à Galla,

de quo dixeram tihi, BcnedìBus Tater ; e Galla infolentemente rivolto al

Santo, [e] Surge, Surge, foggiunfe, Ó'resijiius rufiict redde, quas acce-

pifti, S.Benedetto à quefto parlare fenza punto muoverfi, tolti gli occhi

dal libro , dirizzolU maeftofamente filli fopra le funi , con cui era avvinto

il Contadino , le quali incontanente, come fé trinciate follerò da un taglien-

te rafojo , fi viddero repentinamente hor da una parte , hor dall'altra cader*

à terra fmin uzzate, efcommeiie, durando tanto tempo àfcompaginarfene

j nodi, quanto durò il Santo à riguardarli. Qijindi con la medefimapofi-

tura di venerata prefenza. Fa, didcàGaììn, fatti benedire, s nonvoleref-

fer così crudele. Ciò detto ripigliò il Santo il corfo della fua lezione, e

Galla, e'I Contadino quello della loro ftrada così precipitofamente, che

parve, chenevenill'ero, non dal veder'un Miracolo, miunofpettro.Par-

APr^cop àt òdi.
tito dunque Totila dal Monte Cafino , prefe, [d] e diroccò Benevento ,

gJ,Ti. '

attaccò, e s'impadronì di Napoli, e portando, ovunque palfava, guerra,©

j^ Totih' per' r Spavento, [e] Brutios, & Lucanos fubegit, Apuliaque, & Calabria fimut

icaJiu. " potitus, publica tributa frequenter exigere , O' omnium rtrum proyentus ra-

piendo^

I
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,

piendoj & fi-aud<xndj fibihabere y estera band fecnsfa&ìtare y acfiltalUfor- ^^ ^^^^^^ .^^

titus jam ejkt Imperium. [a] Dimorava in Canofa nella Puglia il Santo z)M^'w.7rc"j".
'"

Vefcovo Sabino , decrepito in età , col pregio di grand'Ecclelìaftico , e ài

emerito Miniftro della Sede Apoftolica, ellendo pin volte pafi'ato in Oriente Awcnim-nto di

Legato de'Sommi Pontefici , e famofo per patimenti foftertim diverfe parti
l^;^'^ Vefcovo ^di

del Mondo , onde nella vecchia) a haveva arfatto perduto con la viftaan- canofa.

che le pupille degli occhi; e perche in particolare egli andava celebre in

tutti que'contorni del dono di Profezia > volle Totilaaccertarfene, e men-

tre il Santo Vecchio definava, tolfe fecretamente dalla mano del Servo il

bicchiere , e glie lo porfe . Prefelo Sabino , e così cieco com'egli era, nell'

approflimarfelo alla bocca, Viva, difle, U l^egia mano del mio nuovo Cop-

piere i [PI De quo verbo I{ex lstatus erubuit , quu quamvis ipfe deprehenfus

fit\, in viro tamen Dei, quod quarebat, invenit . Col faufto augurio dun-

que di tante replicate vittorie , come difdegnando Totila ogni qualunque
altro vantaggio in Itaha, fé Padrone non lirendeva della Regia di Roma,
all'aliedio di lei portò colà velocemente il fuo Campo. Vigilio [ e] fcacciò e Bar.an.u^.n-i-

da Roma tutti gli Arriani, come Setta fofpetta di fecreta intelligenza co'

Gothi, & il Senato con grand'animo, ma pocheforze, e niffun provedi- rotila <ìì nuovo

mento di viveri, pur il accinfe prontamente alla difefa. Bellifario in tanta aHe^i'* Homa.

confusone di animi, e debolezza di forze, ricorfe prima al potente ajuto

del Principe degli Apoftoii S. Pietro , avanti il cui Sacro Altare egli pre-

fentò ricchifllmi donativi , fra quali lì annumera quella famofa Croce di

oro, dipefo, come [c/J diceh , centum librammo prettoftffìmisgemmisexor- i Mifceii. nb.ic.

natam , in qua fuas Viiiorias Bel'ifarius infcripferat . Di quella Croce fi

particolar menzione Anaftalìo, [e] actellandone quali con le medellmepa- e ^na/i. invida.

role la grandezza , e'I valore , come teftimonio di veduta , ellendo ch'ella

ancor vedevafi efpol1:a nelle Solennità più nguardevoli fopra l'Altare del

Santo, final tempo di Giovanni Vili., e Marino, quando Anaftafìo fcrif-

fe quefte cofe , deplorandone poi la lagrimevole perdita fotto il Pontificato
ài Stefano VI. per la peìUma ufanza, [/] qu<£ inolcver.it , ut mortuo L /,k?'^^^"

"'''

Summo Tontifice invadcrent homines Sedis ^pojiolicxVatriarchium , atque
deprxdarentur tpfum ; dal che provenivano infinità ài fconcerti , onde
Giovanni IX. ne prohibì rigorofamente la continuazione . Raccoman-
data dunque Bellifario al Prencipe degli Apofloh la Città di Roma, ei ne
ufcì fuori :, & occupati li pofli più opportuni all'intorno , fermofll fpettatore
infieme, e riparatore de'fùturi eventi ; e Totila lafciata parte dell'efercito
all'attacco della Città, efib con il rimanente delle Truppe devafl:ando il

PaefeperimpoiUbilitarneilfoccorfo, occupò Tivoli, e barbaramente ta-
gliatine à pezzi li Cittadini, diroccato Spoleti, e Perugia,decapitando, [g]
e fcorticando il Santo Vefcovo Honorato, egittando fpietatamentedalle
mura l'avanzo del dilacerato cadavere , pafsò fotto Piombino , e condotto
[h] feco prigione S.Cerbonio Vefcovo di quella Città, otto miglia lungi h^'^-^'-'i:.'" ^/^z.

da Roma con inaudita barbarie lo condannò ad efler divorato dagli Orli,
'

'^'^'^*

invitando al crudel Convito, fpettatori del gran Parto, tutti Hfuoi Gothi.
Màun'Orfo fcelto fra gli altri per ilpiùfiero, Malfamato, [i] fujsvora-
citaùs obiitus y deflexa cervice , fubmijfoque Immiliter capite , lambere Epifcopi '^ST.

"' '^'"'"''^ *

pedes campiti ut patenter omnibus daretur intelligiy quia ferina corda effent ^ ^uef^orrerie

homimmy& quafihumana bejitarum . Con la vanguardia di così abomi- -'^r.Sio ''p"ìe
nate caraificine , egb poi prcfentoifi in perfona fotto Roma, e con più ;;;,""''"^' ^•'^'^

ikccto

Procop, Ue.cìt.

nvA
,
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a Prtcop. d* beli, flrctto aflcdio la cinfe , i cui avvenimenti à lungo narra [ a ] Procopio , tutti
coth.itb.3. horribilisìperladurazione, che continuò due anni, sìperreftremafame,
E fucceffi varii di chc coufuiTiò iiiiferabilmente i Romani , come per gli atti atroci dì crudeki
detto Aflidio, pratticati indifterentemaite da Totila contro gli Ecclefiaftici , contro i Sol-

fa /^«wiM.w. dati, e contro il Popolo. [Z>] Vigilio, che da Roma fi era ritirato in Sici-

lia , per paifar quindi , come diremo » a Coftantinopoli , in follievo del tem-

vi^il'^'
^'^'' '" poralebifognode'Romanlfpediconmaravigliofa[c]follecitudineungran

foccorfo dinavi, e fopra di efl'e il Cardinal' Ampliato con delegazione in

fuaairenzadiVice Signor di Roma, Se il Cardinal Valentino in qualità di

Tuo Vicario con obligo di rifìedere nel Laterano al governo , e cura ài

quella Chiefa . Ma le Navi fui Porto medefimo di Roma fiirono prefeda
Gothi , che involarono il grano , e tagliarono ambedue Te mani al Cardinal'

Valentino . Il Cardinal Pelagio , che dimorava in Roma , in commiferazio-
ne di così funefli fucceflì portò humili preghiere à Totila per divertirlo

dall' eccidio minacciato à quella Città; mi fuperbamente rigettate le pre-

ghiere , per tradimento de' Soldati Ifauri , che guardavano la Porta di
prefadi Roma

,
e v^^ Giovanni , eslientrò repentinamente inRoma, e non così toftoentrovvi,

ih /pianarla . ch hebbem animo il crudo Re di (pianarla aftatto , con ridurre quella Reg-
gia del Mondo pafcolo miferabile di Beftie; [d] Tulchriora, magnificen-

tioraque abfumere incendio adificia animo inerat , & Urbem l\gmam in

ovium pafcua idoneam reddere. Ma fiì per tempo ammonito daBellifario

à defiltere dalla difegnata immanità contro que' venerati faifi, per mezzo
diunalettera, chegli fcriffe, echiufe, e terminò con quefto forte dilen>

à Proctp, he, eh» nia, [(/] 5i -pictriSy (ir P^omam demolicris , non alterms Urbem, fed tuam
delebis ; quam fi fervaveris , ex pojjejjìone Ct£teramm omnium prafìantiffima

opulentior fies . Sin vero ad tuam deteriorem fortnnam res nobis fuccefìerint ,

F^oma incolumi ferrata, , grafia tibi apud Vi6lorem conciLmbitur , & non

mediocrts : qua per te tum forte deleta , nullus tibi de aetero rdinquctur ad

bumanitatem confequendam , & clementiam locus . l^m qualia Trincipum

operafuerinty tale neceffe ejì ex in ettam nomen ferant . Così egli, [rf] Di-

cefi , che rileggelfe Totila più volte quella lettera , e che finalmente perfua-

fo , [ rf ] Urbem inojjenfamfervavit , & integram . Il [ c^ ] fopranominato Cardi-

nal Pelagio fé ^li prefentò di nuovo avanti fupplichevole conil Libro degli

Evangelii in mano , nell' entrar, che Totilafece nella Bafilica diS. Pietro

,

dicendogli profì:rato à terra , [rf] Tarce , ò Trineeps v à cui fomdendo
Totila rifpofe , Islunc miht fupplicaturus adpenifti , Telagi ? Ita quidem,

replicò il Cardinale , quandoqutdem tuum me fcrvum effecit Deus ; fcd ab bis

jam abjiine manus y qui tibi in fervitutem cefiere. [d] hlis vi6lus precibus

y

foggiunge Piocopio , perdonò Totila ì Roma , e ai Romani , ordinandone

Beinfarms'impa. ilSacco fcuza cftufione difaiigiie, e contentandofi di abbattere folamente

drcifcc ui nuo qua, c là alcuua parte delle mura, più per sfarzo, che per ficurezza di
vodiRoma.

vittoria. Ma malamente riufcigli il difcgno , conciofiacofache appena egli

f\ partì riaRoma per depredare il rimanente dell' Italia , che fopra le mede-

fime aperture delle diroccate muraglie rienirowiBellifario, riparandole

V'^Zòituyt novamente tutte con ficurilfimedifefe, feci, che n era la maggiore, non

impadSteVo. foilb maucato , richiamato da Giufiiniano à Cofiantinopoli : [e] Q^naex re

"^'Qi.ar.tàpied4/^^^^« c/f, couchiude l'Hiftorico, ut Urbem l{pmam iterato mjervituteììì

Narkte Oman- recepcrint Gotbiy cumqueea & estera f rè Italia oppida. Ma i mali, che

ì^MiJl
^ *'''*'" provennero dalla partenza di Bellifario, furono largamente compenfati con
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altrettante vittorie per la fopraveniita in Italia di Narfete, [a] Firpìif- ^/''"/f' ^Ì7„°7

fimusy in I{elig!one Catbolicus y tnpauperes mmificus y in reparandis Bafilicìs b'ard.ulU. c°T
multHm jiudiofusy Vigiliisy & Orationibus imamum (ludcns y utplus fuppli-

cationibiis , quàm armis bellicis viBoriam obtineret ; e di cui foggiiinge un* al-

tro Hiftorico, [b] De ISlarfetey qui familiaritercumeo yixtrcy illudperhi- b£v4ir.w.4.

bemy na ipfum ex divino 'Ritmine pcpendijìe y atqiie id omnis generis pietà- ""f-^^-

te colmjje y & Firginem , eandemque Dei Cenitricemita veneratumejjey ut

lUa manifefiò ei apparem , quando pralium committendum effet , pracipe-

rei; neque illuni facile prtus in aciem defcendiffe, quàm tempus opportunum

ab ea cognovtfiet . Così Evagrio . Era Eunuco Narfete , Periìano di Nazione

,

e per [e] ferviziipreftatiàCefare molto avvanzato in quella Corte, & ho- e Procep. de beli,

rafpedito da Giuiliniano con forte Efcrcito di Eruli,Hunni, e Longobardi '^"f""^'''' ••

i terminar la guerra de'Gothi in Italia. RifeTotila all' avvifo dell' arrivo

òi quefto nuovo Capitano, giudicato da lui maggiormente atto à guardar
Serragli di femine , che ordinar Truppe di Soldati^ [d] Ignorane , come ben j

Pute^n.i» nifi,

dille un' Hiftorico , in Eunucho Firum efìe . Ed egli efperimentollo b&n tofto
"*''"' '^' '*

à fuo cofto , rotto in due fanguinofiffime battaglie , rimanendone nell' ulti-

ma non fol vinto, mi uccifo, con quella piena , e gloriofa vittoria conceduta
al Campo Cattolico dalla Madre di Dio , che [ e ] avvisò d Narfete il tempo , ^S'Jc*. t?'""'"
e'I modo d' invertir, efuperarquellode'Gothi Arriani, confermando no-
vamente la verità del Miracolo l'Ifcrizionepoftadal Pontefice Paolo V. e Au vittoria

fottol'imaginc di Narfete nella Cappella di S. Maria Maggiore in Roma, <^ontroiGothi.

ove leggonlì quefte parole :

ls[arfetem Virgo docety

Quomodo TotiLim -pmcens

Italiam liberet à Gothis,

Al calor della vittoria [f] ricuperataRoma, mandonne Narfete à Giufti- N;;/fàJd|'„„ovo
niano le chiavi, e di nuovo disfatti, e difpedì que' pochi Gothi, che pur ricupera, e sim-

vollero oftargli fotto Teja loro Rè, e condottiere, che parimente nella Roma"'^"
'*'

giornata di Cuma rimafe eftinto fui Campo , meritò in fine la degna laurea
di hberator dell' Italia, che gemè opprelfa da' Gothi Arriani per il lungo
Tpazio di fettantafette anni , dal tempo quando la prima volta Odoacre fé ne
refe Principe , e Padrone

.

Mi le Vittorie di Giurtiniano, sì come ripofero in libertà Roma, così „fu?'" r'"'''"''^
refero (chiava la Chiefa Romana . Dominando i Rè de' Gothi l' Italia , egli- ^f«' confcnn^rTI

no giammai non permeflero , che alcun Pontefice eletto dal Clero efercKar
^'«'"^*^" •

potelfela fua autorità fenzail Diploma del loro Regio confenfo, per cui
conveniva all'Eletto sborzar grolla fomma di denaro: cofa di fua natura
pregiudiziale alla fantità del Porto, ed all' independenza del Carico.
Quert'iniquilTima condizione fiì tollerabile alla Chiefa, Cm tanto che le
ili importa dagli Heretici, le cui Tirannie ridondano più tofto in gloria,
che in oppreifione del Chriftianefimo : ma pretendendo Giurtiniano di
fubentrar nelle ragioni de i Gothi Arriani , anche in materia Ecclefiaftica

,

e richiedendo pronta efecuzione alla fua pretenzione, continuò nel mede-
fimo impegno, opprimendola libertà dell'Elezione Pontificia con la log-
gczione alla Corte Imperiale, in modo tale che la fchiavitii Ci refe allo-
ra inforfribile à i Papiconlaconfiderazione di vederli obligati à ricever' il

confenfo di un' Imperador Cattolico Laico, per poter' efler' efiì confacrati

,

& amminiftrar quella giurifdizione, che è cosi rtrettamente anneffa , e

connefl'a
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connefla con la Fede , e dò eziandio con lo sborzo indegno del denaro. On-
de S.Gregorio Papa i boccapiena chiamò Herefia cotal facrilego attentato
de'Greci Monarchi, e ò alluder voleffeàGiiiftiniano, che ne fiì il primo

3 .?. Grf^. h aflertore, òàidi lui fucceflbri, che continuarono nell'accennata oppref-

VwnUanuum'T ^^^'^^ » cfclamò , [ ^ ] Hcec eji H^refìs , qu£ prima mfccntis EcclcjU rudi-

menta tentava i & ante alias h<$refes prima apparuìt . Cujus errorisvefania,

Itcctextunc damnata fuerit, pojltatamen in Ecclefia germmepcfìifero pullu-

lapity no/iris vero maxime temporibus malttiiS fu^virusexercuit, & totìus

Eccleft<£ pacem fchijmatica infeftatione turbava . Concitavit enim advcrfus

Ecclejiam Dei non folmn innumerabilem multitudinem , verùm etiamregiam

( fi fas eft dicere ) poteflatem . l>liilla enim ratio finit , ut inter B^ges ha-

beatur, qui dejìruit potiùs j quàm regat imperimn , & quofcnmque habere

potefl perverfitatis fu<£ Jocios, eos àcohfortio Chrifli efficit alienos , Qui tur-

piffimi lucri cupiditate alledius , fponfam Chrijii captivam cupit abducere , &
fajjionis Dominic£ Sacramentum aufu temerario contendit evacuare . Eccle-

fiam qiiippe , qiiam fui fanguinis pretio redemptam Salvator nofler voluit

effe liberam , hanc ipfe potefiatis regia jura tranfcendens facere conatur an-

cdlam . Quanto melius foret , fi dominam fkam efic agnofcent , eique religio-

forum Trincipum exemplo devotionis obfequium exhiberet , nec cantra Deum
f'aflumextenderetdominationis, à quo fu£ dominium acccpit potefiatis } ipfe

b Prùv.7, enimefti quidixity [b] Vermel^egesregnant . Sedimmenfacacaturcupidita-

tis caligine y & divino (utpatet) ingratus beneficio , & cantra Deum fajiuofiis,

terminosy quos pofuerunt patres noflri y contempto divino timore y tranfgre-

ditury & cantra Catholicam veritatem fii<£ furore tyrannidis efferatur . In

tantum autem fii£ temeritatem extendtt vefania , ut caput omnium Eccle-

fiarum B^manamEcclefiamfibivendicety & m dominam Centium terrena jus

potefiatis ufurpet : quod omnino ille fieri prohibuity qui hanc beato Tetro

t MattM, ^pofiolofpecialitercommifitdicens: [e] Tibidabo Ecclefiam meam . Obflrua-

tur ergo OS laquentium iniqua y & omnium hareticorum acies obmutefcat; quia

nullas vires habet mendaciumy quod ipfius voce veritatis inveniatur defiru-

£lum . Quid enim Islero? Quid D tocletianus? Quiddenique ifle, qui hoc tem-

pore Ecclefiam perfequitur^ 'ì<lunquid non omnes porta Inferii Così S.Gre-

gorio , in conformità della fpiegazione di S. Tommafo, che chiama Herefia
A s.n.i.i.g.ico. un tal'atto [d] fecundùm exterioremprote[lationem : quia in hoc quòd aliquis
«rM.rt I.

ygyi^it donum Spiritus Sanali y quadammodo protefiatur fé efie dominum fpi-

ritualis doni : quod efi hareticum . Ma quanti fudori coftalle à i Papi toglierfi

dal collo quefto giogo, fi renderà noto dal racconto de'futuri avvenimenti

diqueftaHiftoria.

I ravvolgimenti accennati dello Stato Politico dell'Imperio tanto più

furono deplorabili, quanto che andarono Tempre accompagati dafunefie

Herefiedi Ori
rivoluzioni dcUo Stato Hcclcfiaftico del Chriltianefimo . L'Herefie diOri-

gcn/"dr nuovo gene combattute, e condannate da i Santi Padri, e da'Romani Pontefici

orrénte
" "^" havcvano cosi profondamente fifle le radici nella Paleftina, fin dal tempo ,

in

Kv^dì'u Pontificato cui Ruffino [e] gittovvene il primo feme, che benché quafifvelte, efchian-

d,sirkioi.to.p.74i
^.^^g^ pur tuttavia doppo il lungo corfo di cent'anni, come di nuovo ripul-

lulando, germogliarono così orgogliofamente, che accorrendo da una

parte i Cattolici con Chriftiana prontezza à reciderne i rami, e dall'altra

parte gli Heretici con ofìiinata pertinacia moftrandofi rifoluti, e pronti a

coltivarne il tronco, viddefi in breve l'una, e l'altra fazione opprefla, e

vinta
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vinta dalla contraria con così infaufto corfo di avvenimenti , cherivocar

giuftainente fi può in dnbio , fé maggior' utile ridondalfe al Chriftianefimo

dalla condanna di Origene, ò maggior danno dallo Scifma lagrimcvole ,

chefe^uì nel Chriftianefimodoppo la terminazione del quintOSynodo.[^] a cyyiiius Mona,

NonnS, e Leonzio, due Monaci della Paleftina, furono i due Rinovatori ';]•*/,/;^p^ ^Z;
di quelle Herefie, che erano di già ftate anathematizzate da S. Dionillo St^r.dit 29. s^p"

Alelfandrino , da S.Epifanio, da S.Girolamo, e da S.Theofilo in Oriente, '""^'''''

e con più formidabil cenfura da S.Anaftafio Papa in Occidente. Raccol-

fero eglino quanto ò di male ritrovavafi, ò con maligne interpretazioni

potevalì render malo nelle opere di Origene j eftrahendo , e quindi propo-

nendo à tutte le Ghiefe di Oriente ? come punti appartenenti à crederfi con
fede Gattolica , quelle herefie i che habbiamo altrove [b]à lungo accenna- b soito n Ponti/!-

te. L'attentato, e la fraude di queiti due Satelliti, nonmen di Origene,
'slrìcìo^Ór''T \t

che dell' Inferno , hebbe così fortunato fuccelfo , che al folito dell' Herefie , 1
'-.'"111]'"

*'

con la moltitudine de' Seguaci prendendo animo, e forze, dalle dottrine Tem-Tirietì, e

venendo all' armi, eglino affaltaron di notte il gran Monafterio di S.Saba,
gl'Jijii''"^''

^'^*

afportandonc ricchezze, e con ifrage de' Monaci funelfando il Santuario,

[e] che macchiarono di fangueGattolico con tratti barbari, &inhumani, . ^,;^^„ r:yr/7/«*

fin con avvilir' il nome de'Chriftiani con chiamarli derifivamentedaquel ^^ià.

Monafterio, \\onp\\\CcLttolkt-,\Xi2.Sab(XÌtì. Gelafio, Monaco de' più ze-

lanti, e Gattolico à\ puriiilma fede , e dicoftantilfimo vigore , fattofi Gapo
di tutti, con maravigliofa follecitudine portofil dalla Paleftina à Goftai>
duopoli per render' informato Giuftiniano della ftrana rivoluzione, e delle

machine degli Origenifti , che rendutifi feroci col tentativo di quefti primi
facrilegii, minacciavano l'efterminio totale ealla quiete dell' Imperio, e ^hS^'lif 'Th"T.
alla fantità della Religione. Et haverebbe il fuo dire pofto fine alla novità j Horo cfiricnia

s'egli non haveffe ritrovato in Goftantinopoli Theodoro Vefcovo diGefa- <>'''fi^'"'^*-

rea, Origeniftaoftinatilfimo,e,Gomelo chiama l' accennato [^] Hiftorico. j uemìM*
Fitti colophon i <&pr^cipuusSe5iatorum l<{onni. Gonciofiacofache effendo
ei ftato prevenuto da'fuoi corrifpondenti della Paleftina, con la notizia

della partenza di Gelafio loro contradittore , come ch'erapotentifiìmo
nella Gorre , tante guardie pofe j e tanti raggiri frapofe per precludergli
l'ingrefib all' udienza , che difperandone il buon Monaco l' effetto y[d]vci-
cuis manibus revertnur , e nel ritorno giunto nella Gittà di Amorio , di cor-,

doglio finì la vita . Mi non così facilmente riufcì à Theodoro sfuggir l'in-

contro, e fchermirfidal fantozelo delGardinal Pelagio, Diacono della

Santa Romana Ghiefa , Nunzio di Papa Vigilio à Goftantinopoli , & inimi-
co implacabile degli Origeniftì, quale doppo Vigilio vedremo inalzato
ancora alla dignità del Pontificato. A lui [e] ricorfero con gran fiducia e Libtr.buc in

molti Monaci Gattolici,prefentandogli ferirti ad uno aduno tutti gli errori ^''^'''^h

di Origene, [e]fHpplicantes , utOrigenes dam?iaretur cum ipfìs Capitulis talia. ^^^,^ ^.
^^ ^

cticcntibus.V>2Lkò il Nunzio l' ufficio apprefib Gefare con molta premura d'in- Nunzil"£i p^
chiefte, e con tanta fpcranza di riportameli beneplacito,chc Giuftiniano (in p* •

d' allora ne fì:efe la condanna con approvazione dell' iftefib Menna Patriar- ^^^ ^^

.

caGoftantinopolitano, e di tutti li rimanenti Vefcovi, che quivi prefenti chiare °?a"'o.'!f-

ritrovavanfi in quella Reggia . E fu la condanna publicata fotto il di lui
''enlih'^'^''

^"'

temuto nome, acciò gli Òrigenifti tanto menrefiftenti fi dimoftralfero in
^^'" ''

abbracciarne i (enfi, quanto più ne venivano obligatie dalla verità delle
ragioni , e dalla forza del comando . E veramente nobiliffima, & eruditiilì-

ma
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ma apparve cotal coftitutione sì per la fodczza cfegli argomenti , come per
la notizia > che porge di ogni qualunque Herelìai infertanell' Opere di Ori-
cene, ciaicuna delle (jiiali convince^ quivi à lungo con profonditi di ri-

ipofte, tcon authenticheteftrmoniaìnze della Divini Scrittura y ede'Santi
Padri, Ma fé da una parte ragione richiede, che in ^uefta ftcjftra Hifto-
ria così nobil monumento s'inferifca* dall'altra ne diftrahein modo tale

la proliifità non ordinaria, in cui ella fi ftende , che cofa piùconfacevole

a Béttn tnno')^2, ripiTtiamo ^rimettere il Lettore al [ ^ ] Baronio , che fu il primo i divulgarla
!.««. }4. nelle Stampe , diffotterrata dalletenebre dell' Antichità > che l' haveva quali

condannata in quelle dell'oblivione. Stefa dunque in Coi1:antinopoli tal

condanna, fu ella fubito diretta al Papa in Roma, acciò elio fegnandola

,

b Libir.DUc.Uc. comefeguì, [Z>] col fuoApoftoiico con fenfo nere ndeffe valido il t-enorc,
^"' & incontrovertibile la decifione: & in tatticoncorrendourt'itamentecol

Papa Menna di Coftantinopoli , Zolio di Alellandriar Efrcm di Antiochia

,

Libtr.DiAc.ioc. e Pietro di Gierufalenime, [e] Origenes damnatus eflmortuusy qui vivens

olim fuerat ante damnatHS . Maquefta fèntcnza ficcome fu accettata con

e
eif.

verne la notizia, non folo perchè la dottrina contradiceva àciò, chepia-

sJegn»p«rciò ccvagli, mù uiolto piùpcr vcdcr' itc à vuoto tante fue fatiche,' malamente
deiccfaricnfe. irnpiegate hor'in foilenergli Origenifti, hor'inrigettar''ilorofavveFfarii,

e {empre tutte fìifc m acerefcer farfia, e concetto alfuo Origene: onde non
potendo egli contenerfi nella prima diflìnìirlazione , irritato di animo , [ rf ]

d Idem e. 2}. damnationem molitus ejì m Theodorum Mopjuefìenìiim , eò quòd Theodorus

multa opitfcuU edidiffet contro. Origmem , exofufquc , & acsufabtlis habe-

retur ah Urigeniflis , & maxime quòd Synodus Chalcedonenjts laudef ejits

itavviamemo/^^yf^P^'*'^^^ trlbus eptjìolis y avviaudo il fraudolente difegno, cheriferifce
perla condanna- chiaramente il fopracitato Hifìorico con quefte parole, [d] fubfcribente

UbTìc^pltoh'ì'' Trincipe contra jìcephdos in defmftonem Synodi Chalcedonenfis , accedcnt

idem TheodoiHs Cappadocicc una cnm fuis Satellifibus y qui fub nomine Ca-

tholico Uccphalis fa-vtbant^ ami Theodorx ^ugujìx favore Imperatori fug-

gefjit , [cribendi laborem eum non debere pati, quando compendio pofiet ^ce-

phalos omncs ad juam conmiunionevn adducere . Siquidem illi ( mqutt ) hoc

offenduntur in Synodum ChaUedonenfcm , quòd laudes Jufceperit Theodori

Mopjuejieni Epifcopiy epijiolamque Ibxj qua per omnia T^efiorianacognofci-

tur i quain Synodus ipfa judicio fuo pronuntiaveritOrthodoXam . QuiTheodo-

rus fi cuni di6lis fuis , & hac epijìola anatbematii^aretur^ tanquam retra£ia-

ta Synodus , arque purgata fufciperetur ab ^4cephalispcr omnra , & in omnibus ,

& fine pietatis vefira labore Ecckfi^ Catiolica Joeietati gandentes in ma-

yerfali Eccltfta Clementi^ veflrx laui erit fempiterna . A qr.efte due rr-

chieite il Cefarienle aggiunie la terza ,. cioè che Ci condunnalfc oltre il

Mopfueilenio, e l'Epiitola d'Iba, anche il celebre Theodoreto Vefcovo

di Ciro come Neik>nano, con l'iftelVo motivo di rendere efpurgato, 8c

emendato il Concilio Chalcedonenfe, che erroneamente l' haveva ricevu-

to, & ammefibfra i Cattolici. Qiieftì tre punti, foprai quali infiltè il Ce-

farienfe, fi diifero in tre Capitoh, che fconvoliero le tré Parti dei Mon-
do ; e de' quali ragion vuole , che per intelligenza de' futuri fiiccefli ne

porgiamo al lettore piùdiftinta, e chiara la notizia. Erano quelli tré Ca-
pitoli
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©itoli tré Condannazioni della memoria, e dell* opere di tré Defunti,
, • • ^

il primo contro Theodoro Mopfueftenio , il fecondo contro una lettera duale di^Juim
d'IbaVefcovodiEdefì'a, & il terzo contro il famofoTheodoretoVefco- Tré Capitoli,

vodi Ciro. Circa il primo volevafi la condannazione di Theodoro per le

molte Herefie,ch' ei haveva vomitate contro il Miflerio dell' Incarnazione,

quali noi habbiamodigià[4] altrove riferite. Il fecondo era intorno ad a vtdiUPoHuf.di

um[b] lettera, che haveva fcritto IbaVefcovo di Edefla dMari Perfa, ^'Jtfdim^^)//*
incuilbadeteftavaRabbolafuo Anteceffore, perche ingiuftamentehave- ptg.'ie.tom.i..

va fcommunicato il MopHieftcnio , il quale egli in elfa inalzava con laudi \a"'ln!'^iZ66.
immtnic, Cm con Q\\\2Lm3x\o Veritatts pr^dkatort & Do6ior Ecclefi<e, lì

terzo Capitolo era diretto contro Theodoreto, perche Theodoreto erafi

unito con Giovanni Patriarca Antiocheno inimico, e contradittore ài

S. Cirillo, & haveva fcritto in confotazione dei -dodici celebri anathema-
tifmi, [e] publicatidair accennato S. Cirillo . Quefte dunque furono le * KcwlK'S'
malfime, che il Cefarienfeimpreffe nell'animo di Giufliniano, ilquale [(i] ^.p^i-Asì"!"

""'

dolum doioforum minime perfpiciens , fuggefiìonem ejus libenter accepit, & Ìrtv''Zp f
'*'^*"*

/4ce>*e /ifcenff/Titwè ypopo«df/>
. Dalla facilità del Principe rendutofi più au-

dace 'il Cefarienfe, [ e ] I{ogavit eum , ut di£iaret librum de damnatione e uemìbid.
trium Capitulorum , e Cefare conia medefima faciliti [/] Condidit Li- Hdtmibid'.

brum, prò deli£iis noflris , omnibus notiffimum, Confifteva l' Editto [^jin ]]^6f»Hm.\'i.'
*"*

una lunga conftitazione óì tutte l' Herefie contro il Mifterio della Santifll-

roa Incarnazione, e come eh' egli era flato dettato dal Cefarienfe, huomo ii cefaricnfe ot-

forte d'imf)egno, grande d'ingegno, di lettere non grandi, ma tante, che «Jene wicondan-

baflavano à perfiiadere chi n' era privo del tutto, come Giuftiniano, fen- r"'""*"
' ^^^'

za gran difficoltà avvenne , che doppo una bella , e Cattolica comparfa di

dogmi veri, e fuffiftcnti, v'inferifleneliìnelacondannazionedei tré Ca-
pitoli accennati di fopra, in quello tenore: [h] StquisdefenditTheodorum k^puds^r an
Mopfuejienium , qui dixìty alium ejje Deum Verbum , & altum Chrijium à cit.nHm.i6.

'

paffìonibus animx , <T defidrriis carnìs moleftias patientem , & ex profeBu
operum mdioratum, & bipti'KJitum tn nomine Patris , & Filii, & Sptritus Jenorcdeirac

San£lì , & per baptijma gramm Sanali Spiritus accepijje , & affiliationem
<^«""«""-'^""^-

meruijje , 0- ad ftmilitudinem imperialis imaginis in perfonam Dei Ferbi
adoravi , & pofì refurre6itonem immutabilem cogitationibus , c^ tmpeccabi-
lem omntnò fapum fuiffe : & iterum dixit, talem fa£ium efìe unitnnem Dei
Ferbi ad Chrijium j qualem dixit ^poftolus [/] de viro y & muliere , Erunt » ^pH-s*
duo m carne una : é" fuper alias fuas innumerabiles blafphemias aufus eji

dicere y quòd pojl refurretiionem cum infufflafìet Dommus Dtfcipulis fuis , &
dixifìety

[ ^ ] occipite Spiritum San&urn , non dedit eis Spiritum San6ium , k u»„, ,o.
[ed figurative tantummodo infufflavit . Sed etiam confcffionem , quam fecit
Thomas y cum palpafiet manus y (jr latus Dommi pojì refurre6iionem, dìcensi
[l] Dominusmeusy & Deus meus, inquit non efìe diSiamd Thoma deChri- .

Jio; nec emm dixit Theodorus , Deum efìe Chriflmny Jed ad miraculum re-
'""'"''

furre^ionis liupefadum y Thomam glorificale Deum y qui Chrijium refufci-
tavit

.
Et quodpejus eji , etiam in interpretatione , quam in ^6iis ^pojiolorum

fcripfit Theodorusy fmilemfecit Chr/jtum Tlatoni, & Manicheo, & Epicu-
ro

y <^ Marcioni'. quod ftcut illorum unufqmfque ex dogmate quod invenit,
juos difcipulosfecit vacare Tlatonic os , & Manichaos ,& Epicuraos , & Mar-
ciomjiasy fimtli modo & cum Chrifius dogma inventjjet , exipfo Cìmjiuvios
yocan . Si quis igitur defendit eundem Theodorum , qui talia blafphema-

vit.
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•pit, &nonanathemathiai;eum, & ejus/cripta, & eos qui ftmilìa illisfapuc'

runty velfapiunt: talisanathemafit.

Si quis defendit confcripta Theodoreti, qua txpofuit prò J^fiorio hiCretìco

edverfus reBam fidem , & Ephefinam primam fanéam Synodum , & SanBum
CyriLlnm , & duodecm ejus capitala , in quibusfederatis confcriptis idem TheO'
doretus ejfe6iualem dicit unitatem Dei Verbi ad hominem quemdam , de quo
blafphemdns dixit , quòd palpavit Thomas eum , qui refurrexit; & propter

hoc impios vocat DoUores Ecclefìa, qui unitatem fecundùm fubfijientiam Dei
Verbi ad carnem confitentur , & fuper h£C Dei genitricem abnegai fauBam ,

^ gloriofam femper Virginem Mariam . Si quis igitur memoratafcripta Theo-
doret t defendit, ^ non anathematìT^t ea : talisanathemafit. Tropter tales

ejus blajphemias ab Epifcopis eje£ìus efi , & pojiea in fanUo Chalcedonenfi

Concilio eompulfus ejl , omnia contraria rncmoratis fuis confcriptis facere , ó*

re^iam fidem confiteri.

Si quis defendit impiam Epiflolam , quam ad Mariti Terfam hareti-

cum Ibas confcripfijìe dicitur , qux abnegat Deum Verbum hominem fa6ium

effe , & dicit non Deum Verbum ex Virgine incarnatum effe, fed purumho-
minem ex ipfa effe natum , quem templum vocat , ut alius fit Deus Verbum ,

&alius homo; & fuper hoc injuriat Ephefmam primam Synodum, quafifìne

inquifttione , & examinatione ab ipfa j^efiorio condemnato : & SanÙum Cy-

rillum vocat hareticum, & duodecim ejus capitula impia\dicit: '^eflorium*

autem, & Theodorum cum impiis eorum confcriptis collaudata Ó' defendit:

Si quis igitur •( ficut dt£ium eji ) eandem ipfam Epiflolam vindicat, vel re-

6ìam effe dicit ipfam, -pel partem tpfms , fed non anathcmati'^at eam; ana-

senfo de' Telanti thcma fit . Così apputito efprimevafi la condannazione de' tre Capitoli

,

S^cond.nnaTt ìntomo alla quale i zelanti Cattolici hebbero per verità un delicatiffimo

Tre Capito!». fcnfo , temendo, che lo fpargerfi condennati Theodoro , Iba, eTheodo-
reto , folle un contrariare ò direttamente , ò indirettamente al Concilio

Chalcedonenfe , il quale, fecondo la fama di quel tempo, de i due ultimi

nominati Vefcovihaveva fatto honorata menzione, ammettendoli come
Cattolici nel confeflb in virtù della Confefllone Cattolica eh' eglino pro-

felfarono , e del primo non haveva diifinitivamente né tacciato il nome , né

vituperata la fama: onde la propofta del Cefarienfe, eia rifoluzione di

Cefarepoteadirfi fraudolente, e per ragione della qualità propria , e per

quella dell' effetto, che potea produre: perle che furono altilllme le que-

rele di tutto il Chriftianefimo contro l' Editto Iniperiale, e lo flelio Pontefì-

a Facund. frode ce[^] Vigiliofe uc rifcntì cott termini afTai efìicaci. Era fucceduto nella

M^y'"""
^"^^ Nunziatura Apoflolica alla Corte diCefarein luogo del Cardinal Pelagio

tornato à Roma, Stefano novello Apocrifario, il quale non folamentefù

il primo à contradire, benché Giufliniano replicatamente lo ftimolafìei

lottofcrivere la condannazione publicata, ma unitoli con DecioVefcoyo
ài Milano, che in quel tempo dimorava in Coftantinopoh, ragguagiia-

E degli occiden- rono minutamente di nuovo il Pontefice di tutto l' affare , e fi apparecchia-
ti in particola- fono d refiftere con tutti liVefcovì Occidentali, &à non confentire alle
'"•

voglie Imperiali la dccifione di un punto , che benché fi aggirafle intorno

alle perfone , e non a dogmi , tuttavia era confiderabiliffimo , sì per le ra-

gioni efpofte del Concilio Chalcedonenfe, come per altre che quindi gli

Eutychiani poteano dedurre . Ma i Prelati Orientali ò men dubiofi del

male, ò più proclivi à fciegliere il peggio, giudicando che con ladivul--

gazicwie
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gazìone deireditto Ccfareo nulla fi contradicefTe al Concilio Chalcedo- ^}cì\nì degu

nenfe , actefo che non fi condannavano le perfone di Theodoreto , & Iba , pr"var' u'"cou.'

ma alcuni loro fcritti, non tardarono lungamente X fottorcriverlo , & il
'^*""'*-

primo fu Menna Patriarca di Coftantinopoli, con condizione però di poter
ritirare il fuo Chirografo, ogni qualunque volta [a] Hoc l\gmanus Epifco- * ^''*'" ^'^' ''

pus nonprobaret. NuUadimeno in Occidente tutt' altro penfavafi, che à
iottofcriver l'Editto . Conciofiacofache fattofi capo di tutti il Cardinal
Pelagio, nella medefima fazione indulfe tutti li Prelati dell'Africa, che
congiunti agl'Italiani , Spagnuoli , e Francefi , compofero un corpo formi-

dabile , rifoluto non folamente à refiftere i Cefare , ma al medefimo Pon-
tefice eziandio , ogni qualunque volta egli Ci dimoflrafle inclinato à condi-
fcendereallepretenzionidiGiufliniano, ch'eilì giudicavano direttamente

contrarie ai Decreti del Concilio . Ridotte à quefì:a confufione le cofc , ri-

flettè Giuftiniano di haver col fuo editto accefo un fuoco frilaChiefa
Orientale, eia Occidentale, che potea facilmente diftruggere l'antica

.^^ ..^

unione , con folleyare un fumo di qualche perniciofiilìmo fcifma : onde do- vk.'", 'S'^ocde'ne

lente di haver cagionato tanto movimento, chenelprogrelfo tirava Teeo ''^<^ ''. ^''^"'^''g*^^

immenfi precipizii, e nel regrefib un manifefto pregiudizio della fua Impe- rlno^poiì^

rial riputazione
,
pensò , che con guadagnare il voto del Papa, poteife infie-

me guadagnar quello di tutti li Vefcovi d'Africa , e d'Occidente , e quindi
fi accinfe à procurarlo , invitandolo , come feguì , à paflar'à Cofèantinopo-
li con honorevolifilmi termini, [^] ricevendolo pofcia con fingolariflìme h Procop. dt mi.

dimofl:razioni. Ma Vigilio tutt' altro apparve in quella Corte di quello , ^J^'jiMbiXvì.
che Ci figuravano i Corteggiani; poiché ripigliato [e] dall' Imperadrice g'i'o.

Theodora del'fuo medefimo fcritto per la reintegrazione di Anthimo, ei coUinià/ei'io
con Apoftolicacofì:anza non fol rigettò la richiefta, màpunfe i fupplican- t^i vfgiiio in ri-

ti con acerbi rimproveri , dicendo :[d]Ut video , non me fccerunt venire ad ^'S ^^ìrf!'"'°

*

[e JujìinianiiSj & Theodora piiffimi Trincipes ; fed hodie fcio , quòd Dio-
cletianurn , & Eleutheriam inveni. Facite ut vultis , digna enim fa6iis re-

cipio. Quindi come attediatofi dell' authentica di quella fua malefcritta
carta, e defiderando di fcancellarne l'inchioftrocol fangue, [e~\ B^bora- e idext md.
tus virtute mori magis deftderabat , quàm vivere . MI pur vivendo conti-
nuò nell' intrepidezza Apoftolica, e in faccia à Giuftiniano, nella di lui

medefima Corte, e Reggia , fcommunicò gli Acefali, e Theodora loro pro-
tettrice , [/"] che indi à pochi mefi impenitente morì nel fuo peccato . Con f ^- ^^^s^ f''^- *•

quefti primi pafll di heroica intrepidezza incominciò Vigilio la penofa car-
'^' ^**

riera di quegli immenfi travagli , che gli fopravennero e da Cefare

,

e dalla Corte , e da' Tuoi medefimi Ecclefiaftici . Impegnato Giuftiniano à
foftener' il fuo editto , ftrinfe il Papa con efficacifiìme richiefte , affin ch'egli

i'apprqvaffe ; Vigilio benché internamente [^] lo diffaprovafl e, bramofo e bjt. a,-,.^^',

tuttavia di appagar Cefare con la condifcendenza fopra l'agitata que- "s^rt°'^nenr i

fìione, col motivo molto preponderante, che la condannazione de' tré P-'paapprova!**

Capitoli non conteneva pregiudizio confiderabile contro il Concilio Chal- jantTa""*
^^ ""'

cedonenfe , [ /? ] fi ftefe à confermarlo , e fecretamente mandonne al mede- ^\ Banali, -n dr-

firnolmperadorefcritta di proprio pugno la carta; laqualepoi chiamofii 'iL.^Kjf""^'
'^*

il Judicato di Vigilio . Di cotal rifoluzione del Pontefice non così tofto lì

divulgò la fama per l'Occidente, eper l'Africa, che contro il medefimo
Pontefice furfero fuoi contradittori tutti gli Ecclefiaftici, dilacerandone
[il ilnomecome di refìrattore del Concilio Chalcedonenfe, alle cui De- * ^''*«^ "'-- *-•'?.

Tomo II, H cifioni
^'-^-^'^ -'•
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Qi^icreie perciò ofioiii egli haveflc prcgiiiclicato nell' approvazione accennata de'trèCa-

li'f''

°""'<^'"''
pitoli; e dalle querele venendo ai fatti, formarono fcifma, ritirandofi

dalla dilui commiinicaEÌone,conlagrimevole difgrazia del Chriftianefimo,

che per una queftione ài voci , di nomi , e di perfone , fi vidde proffimo à un
pericolo tale, quale certamente mai non incorfeò nella fierezza delle per-

fecuzioni de'Gentili, ò nella horridezza delle beftemmie degli Herefiarchi

,

benché gli uni, e gli altri inveftifl'ero la Chiefa ne' principali Mifterii della

Fede. Rimirando per tanto il Papa sì torbida la faccia della confufione ,

i. bm. an». 547. e della diflenzione, f ^ ] con fciegliere un partito di mezzo, venne à renderfi
»«.32. & feq. 2(1 ambe le parti ò ibfpetto , ò contrario ; e promulgò un Decreto , che non

fodisfaceva agli Orientali , & irritava maggiormente gli Occidentali , nel

''tcftnt^n''"Te\ 9"^^^ fofpcndeva l'effetto dell' editto Imperiale, e ne rimetteva la difte-

Kpl?""" ^ renza al Concilio univerfale, che in breve fi farebbe convocato. Rifentifil

così fdegnofamente Cefare al fuono di tal fofpenfione , che feppelliva nelle

tenebre del filenzio quella condanna, daini voluta publica pe'l Mondo,
che fordo ad ogni favio configlio òi moderazione, e iorintento à foftenere

il ilio impegno col difcapito della filial riverenza , che da ogni humana po-

\\lìTcthTtV^' jdeftà devefi al Pontificato Romano , ordinò , come fe"uì , che ad onta del

Pecreto Pontificio fi affiggeffe publicamente il fuo editto > [ ^ ]
prorom-

vìgti. tpifl.7-

pgj^^Q eziandio in fcandalofe minaccie contro laperfona medefima di Vi-

gilio , il quale poc'anzi con Apoftolica franchezza , e paterna follecitudine

have vagli commeffo, che ritrattane lo fcandalo , erivocafleraffifllonedi

quel Bando . Ma con l'applicazione delrimedio inafprendofi fempre più il

E fuga del Papa, malc, fù coftrctto ilPapa di fottrarfi coula fuga dal Palazzo di Placidia ,

ove albergava , nella vicina Chiefa di S.Pietro, per evitar incontro delle

Guardie Imperiali , ch'hebber'ordine di arredarlo , anche con violenza di

e .yìpud B.ir. an. tratto . Quindi [ e ] come dalla vera Cathedra di S.Pietro egli fcommunicò

Che ftommunica
Thcodoro Cefarienfc, dal cui foffio era fìata eccitata, & ogni giorno mz^-

ii Ctfa°renfe?'" giormeutc ingagliardivafi quell'infaufta tempefta, deponendolo dal Ve-

à Libn />;„c. ;„
fcovadodiCefarea, perche haveva operato, che ingiuftamente [ rf ] Cefa-

brev.Z'p.iì^'
'"

re deponefie Zolio dal Patriarcato di Aleflandria, per collocarvi Apollina-

re, huomo ligio di Corte , e fautore, e promotore di tumulti. Con tal

lifoluzione pofta in ficuro la riputazione della fua dignità, volle quindi

porre ancora in falvo la fua Perfona, ritirandofi dalla Città medefima di

CoftantinopolinellaBafilicadiS.Eufemiain Chalcedonia, ovefinalmente

egli infermo abbattuto da' travagli, però non mai intimorito dalle horri-

bili minaccie , nelle quali precipitò l'animo efacerbato di Giuftiniano . Ma
gli firapa^zi del Papa ridondarono tutti in vituperio dell' Imperadore ap-

preso le genti , che confiderarono , da quanto debole motivo fofie flato ac-

ceffo lo fdegno di Giuftiniano contro un Vicario di Chrifto , e quanto pre-

cipitofamente fofie traboccato in cotali cccei^i quel Cefare , che vantavafi

' di haver riformato il Mondo co' Codici, e'I Chriftianefimo co' Canoni.

Né guari andò, che le publiche acclamazioni giungendo à ferir le di lui

orecchia, rittovolli pentito della mal prefa condotta, e in teftimonianxa

GiuftirtlanoJn- di pentimento mandò al Pontefice un honorevole Ambafciaria òi fei nobili

Tirnilc^ac'oftan'
P^rfonaggj , dc' quali fùcapoBellifario, per fupplicarlo , comefeguì, di

xìnol'cvi.
°

**"' tornar' alTuo primiero alloggiamento in Coftantinopoli, dalla cui Reggia

per vani foipetti egli erafi partito, e di creder lui amorofo, & ubidiente

figliuolo, rifoluto di feguir le fue voglie in pace j gì qual' effetto eflbprega-

valo
^
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valodidivifarne le torme piiifpedite, & acconcie. Ma [<«] non dando a r.jf,//; /^./?. ly.

credito Vigilio alle parole vituperate datanti fatti contrari! , ordinò tifo- 5^ ^Vigilio'.''
*

lutamente, che parlafle prima Cefare con le opere, togliendo, e laceran-

do il gii afÉflb editto , & efibendo m publico una fincera confefllone di fua

tede, malamente apprefa da' Popoli per le violenze ufatc contro il Ponte-

fice Romano. Succelle appunto allora, che morì Menna Patriarca di Co-
ftantinopoli, e Zolio di Alellandria, onde [ /» ] Eiitychio che fiiccefle al

\^f'"f^'
''*' '^'

primo ad impulfo di raccomandazione dello fteilb Menna, & Apollinare

al fecondo ad interceffione dello iftelTo Imperadore , ambedue proftrati

avanti i Vigilio, lo pregarono per la fnffiftenza della confermazione Pon-
tiHcia di già publicata de' tré Capitoli, & ogni loro opera pofero per to-

glier di mezzo lo fcandalo delle dilfenzioni tanto fra Cefare , c'I Pontefice,
[^ro ''"'^°'i'''t

^'^

quanto fra il Pontefice, & i Vefcovi contrarii. Il che per giudi motivi zione'dum"co*-

efiendo felicemente fucceduto, adempì [e] Giuftiniano alle condizioni "J'^f/""*'/;
impoftegli dal Papa, e coni unione della concordia fi decretò la celebra- ««^..9?'"'**^

'

zione di un Concilio Generale per il proflìmomefe di Maggio [(f
J

nell'
j ^,^ ^^^

ifteifalmperial Città di Coftantinopoli, che fu il quinto Ecumenico, fo-

prà i tré Capitoli, e [r] foprail Libello de' Monaci della Paleftinacon- e £«^?r. /1A.4,

tro le propofizioni Hereticali tratte dall'opere di Origene , e [/] per la y^- n-
'

condannazione degli Acefali , e di ogni altro Heretico Eutychiano occul- ^fóT'
'^' ^'^'*

to 1 quali Leonzio chiamò col nome di Hefitanti

,

Ma incominciò il Concilio con nuove difcordie , le quali d augii- Nuova.!. fcordia

mentarono in modo, che maraviglia non è, fé quello poi forfè recalfe [,'^
cef^r.-

,
e'i

per qualche tempo maggior' agitazione, che follievoal Chriftianefimo. ''"^ "'

Come che Giuftiniano \ì era prefilfa la fua volontà per decifione del Con-
cilio, e voleva ciò che piacevagli, e non piacevagli ciò che altri contro il

fuo compiacimento volevano , quindi fu, [^] che nel primo aprimento del n.ii^&fTq.
^'^'

Sinodo fi dichiarò volerlo compofto di foli Vefcovi Oriental},adefclufione ' ' •

degli Occidentali
(
quali egli prevedeva avverti alle fue intenzioni ) e con

il rigettar così nobile , e numcrofaparte di Ecclefiafiici , pur richicfe al Pa-
pa, che tal Congregazione fmembrata, e fcarfadovefieefi'ere nobilitata,
&. authenticata col titolo di Ecumenica, & univerfale » Pretenzioneche
difiicilmcnte farebbe caduta in capo di un' ^nalfabetico , com^egli [ h ] era , h Suid^u in hìju

fé la sfrenata pafiìone di mantener contr'ogni ragione l'impegno, non gli

havefi^ fatto dimenticare i primi dementi della fcienza naturale, chein-
fegna, qualfia di ogni corpo la parte, e quale il tutto . Vigilio dcliinato
da Dio a purgar' i fuoi peccati fopra il tormento di un continuo, e forte
contradittore , pur con ammirabile coftanzafofì:enne i diritti della Chie-
fa, rapprefentandoà Cefare l'ufo irrefragabile de' Cattolici , pratticatoin
tutti h quattro trafcorfi Concini, i quali per ricevere il bello, e fpeciofo
titolo di univerfali, fi efteferofempreà comprendere tutti li l^elati della
ferra, fenza nonfofefcluderneuna Nazione , ma uè pur'una perfona , pur
che ella non foflé infetta diScifma, ò di Herefia : al qual' effetto eglipro-
pofe commoda per la convocazione una delle Città della Sicilia, Tfola
quafi confinante con tutte le tré partidel Mondo, e perciò di facile tra-

gitto à tutti li Vefcovi del Chriftianefimo . Quello parato , che tanto-
bene accordavafi col ragionevole , non fii ricevuto da Giuftiniano , che vo-
leva decider la caufaà capriccio; ed eglifol contentoiri,che in celebrarfiil

Sinodo in Coftantinopoli folle lecito ai Vefcovi Occidentali d'intervenirvi,

H 2 md
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ma in tal numero , .che non eccedelfe quello degli Orientali , i voti

de'qiuligià egli teneva obligati 1 Tuo favore. Tenace dunque inquefta

fiia rifoliizionc, volk Cefare, che con la mentovata riflrettiva fi pro-

cedelVe airadiinamento del Concilio, intorno al qnale il ravvifano gli

numi'
'""'•'^'*

atti in molte parti [a] falfati dagli Heretici Origenifti, e Monotheliti ;

onde dovendone noi porgere ai Lettori un fuccinto ragguaglio, ci pre-

figgeremo per guida quel i^ran lume dell' Ecclefiaftica Hilloriail Cardinal

^«fsT/''
'*'"'" Baronio, [h] il quale dalla ofcuritd della dimenticanza hi eftratte alla

publica luce molte occulte riguardevoli notizie, e col confronto de'te-

IH ha eziandio molti depravati commenti

.

e ^biidtundtm
j| numcro [ e ] dunque de' Padri non pafsò quello di cento leflanta

Z'r»'FP%fc':fUn' cinque , fri quali li tré Patriarchi Coftantinopolitano , AlelTandrino ,

t^niium vide i.r.(;- ^ Autiochcuo i poiclic il Gierofolimitano v'intervenne per mezzo de'

Jài'i^gj! ,V 'hfc fuoi Legati , ficcome medefimamente il Primate di Carthagine , che
iowi4«i>.2,n.i. mandovvi in fuo nome Sefliliano Vefcovo Tunienfe . Fuvi invitato ef-

preifamente il Pontefice con una maeltofa Ambafceria del Sinodo non
di tré Prelati, conforme allo flile antico della Chiefa, ma conlamiffio-

ne di venti, cioè de' tré accennati Patriarchi, e di diecifette Vefcovi

tutti Metropolitani. Vigilio però non fi lafciò rapire daquefta decorofa

apparenza, e ò allegando imperfezione di falute , ònon volendo efporre

ia fua autorità all'arbitrio di un adunanza di già collegata con Cefare,

rifpofe, che à fuo tempo haverebbe Sodisfatto al Sinodo, cpn fargli per-

venire la fua fentenza fopra li tré Capitoli, il che non poteva allora

qfeguire per il male, che lo aggravava, e che ad altro non gli permet-

teva di applicare, che à curarlo. FiiTo egli dunque in cotal determi-

nazione, s'incominciarono le Seifioni , che fi ftefero in otto coUazio-
Fjue riroiuzioni

j^j ncll' ultìma delie quali fiirono pronunciati quattordici Anathematif-

«; contro i Uè Ca- mi, cioe 11 primi uudici coutto gli AiTiani , Macedoniani, Neltoriani ,

ttioii. Eutychiani, ApoUinarifti , Acefali, &Origenifti, e gli ultimi tré in con-

dannazione de' tré Capitoli in conformità dell'Editto publicatodaGiii-

ftiniano . Né maraviglia recar deve , che i Padri del Concilio condan-

naflero il Mopfueftenio anche molti anni doppo la fua morte : elfendo

ch'eglino non tanto Io fcommunicarono , quanto lo dichiararono fcom-

municato per le lue herefie, & efecrabili cofl:umi, nelle cui ernpielor--

dure in verità era morto, quantunque giuridicamente non publicato j e

di ciò il Sacro Concilio haveva antichi efempii e nella condanna di tut-.

ti li contradittori del Concilio Niceno ò vivi , ò morti eh' eglino fof-

d veditcm.j.pag. fcro , fulminata da Papa [d] Damafo nel Concilio di Roma, e in quella

305- '

' "* vibrata da' Padri Atricani nel feguente Canone, [e ] Si quls Epifcopus

tifrTel^^'
^"'"'' Haredes extraneos à confatiguinitate fua , vel H^rcìicos etiam confmgui-

neosy aut Taganos Ecckfuc pr^tulcrit , faltcm poji mortem ei ^nathema
dicetnr ; e nell' atteikzione di S. Agoftino , che p.arL?ndo di Cecilia-

is 4tt^ infp ai ^^^ ^^^^ > [ / ] Qj^i'^^'>^is ^^fi
"^^^^ $^^^ y ^^^'^ ^ Donatiflis objc6ia funt

MeiTif'comiti'in. CacìUano, & nobis pojjent alitiiiando monftrari, ipjum jam mortmm aria-

tbemati-^aremus . Ed intanto Vigilio à tal condanna fi oppofe , in

quanto che X lui non effendo ancora ben note le particolarità della

morte di quel Vefcovo Orientale, ch'egli flimava defunto nella con>.
munione uella Chiefa. , non volle inquietar le di lui ceneri , né in-

fultar la memoria di chi haveva di già perduto il dono della vita j
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Cra'ì>e cfl cnim , dffs' egli nel fuo Coftituto , infukarc defuntiis y & eos ,

qui jam vitam reliquerunt , fupervacuum eji injuriari poji mortem , quos

nec vivos altquandg culpavimus . MI quando à VigilÌQ fi refe chiara

l'oftinazione del defunto , non tardò egli allora à renderne efecrabile

il nome con l'approvazione della Scommunica , e perciò fiì ben difefo

<lal fuo fuccefibre Pelagio con quell'aureo detto, [a] Scitis, quòd res , » P'/4?. ». »« '/•

^lije dubietati fubjacety in partem femper eliinterpretandameliorem» Quii <^^^?'i'i?r***

itaque obflati fi dum de ejus errore occultum adhuc , & dubium fuit , ab

uno Tatre laudatus eji ; & innotefcente pòji perfidia , pene omnium ma-
gnorum Tatrum fententiis , velut immanis bejiia , quafi crebrefcenttius ja-

culis eji confojjus ? Hor dunque baveva intanto Cefare fin dalla prima
apertura del Concilio trafmelfo à Vigilio un volume compilato da' fuoi

Theologi fopra i tré Capitoli, & un'altro lungo Libello continenti fef-

fanta Capi ài propofizioni eflratte dall' opere del Mopfueftenio , pre-

gando Sua Santità, che come diftributore del pane dell' Ecclefiaftica dot-

trina, volefle appagare l'avidità del fuo intelletocon rifpondere X cìòy

che fopra detti punti egli fentifle ; e benché il Papa fi ritrovafle impo-
tente à una così profonda applicazione per il male , die ancor feguitava

ad affliggerlo; tuttavia per compiacerei Cefare, che Io follecitava alla

rifpolì:a , ftefe le fentenze contro ciafcuna delle feflanta propofizioni

Heretiche del Mopfueftenio, al fine delle quali aggiunfe circa la mate-
ria de* tre Capitoli, [b] efler molto ben convenévole, & eflenziale di

\„lf^^f,^^fl"f/
condannare gli ferirti di Theodoreto, & Iba, com'egli haveva fatto de
i fudetti di Theodoro : ma lafciare intatte le perfone per togliere ogni
fofpetto , che veniffero violate in minima parte le difpofizioni venera-

bili del Concilio Chalcedonenfe , le quali tanto più C\ doveano foftene- gmi^.'^'^^

'^'^''

re, qiianto che la Lettera d'Iba con pia interpretazione poteariceverfi

per OrthodofTa. Quefta Scrittura del Pontefice fii detta il [ e ] Cojiititto e vide m^hs hoc

ci Vigilio , al quale fi fottofcrilfero fedici Vefcovi , e fra quelli Valen-
^^/J,'"*"""' "J"^^

tino di Selva Candida, à cui, come fi difìe, erano ftate tagliate ambe c^^^".""'*"'^"'

le mani per ordine di Totila ; perloche leggefi la di lui fottofcrizione
fatta da Zacheo in quefto tenore , Zach^eus Eptfcopus rogatus à Fratre
yalentino Epijcopo Silva Candida y ipfo prafente, & confentiente ^ & mihi
distante y buie Conjiituto prò ipfo fubfcrtpft. Trafmeffe dunque il Papa il

fuo Coftituto al Sinodo, & à Giuftiniano, il quale non potè né più diGhdUn£&
fdegnofamente riceverlo, né più furiofamente fcagliarfi contro l'Auto- «fiUo dei Papa'.

re, mentre in eflb tutti gli occhi del Mondo leggevano termini revo-
catorii del fuo editto, e ciafcuno fcorgeva, come confalce, troncatili
fuoi difegni , e le decifioni del fuo Concilio : onde [ d ] incontanente egli fé a ^mft. eìòi. in

trafportar Vigilio in efilio con tutti que' Prelati , che a lui adherirono con- '^'^''•

tro il Sinodo, altri ftraziando in penofiffime carceri, altri rinferrando
inremotiffimiMonafterii, fra quali [e] Vittore Vefcovo Africano fi refe l/it'c'J'^^'"''
illuftre e ne' patimenti , e nella coftanza , e Facondo [f] Vefcovo Hermia- 'i Liberi mai /.-,

nenfe, che fu coftrettoàfalvarfua vita con una continua fuga, perfeguita-
^''*'- ^•''''•

toàmortedaGiuftiniano, perche haveva publicato un Libro in difeTa de*
tré Capitoli

. Né Vigilio ricuperò la perduta libertà , fé non l'anno feguen-
te, [^] quando ad iltanza di Narfeteconcedettedi Giuftiniano il ritorno -"''•>- J4-

in Italia, doppo che da lui hebbe ottenuta la [h] rivocazione del Cofti- h Dar.n^.ry

zutOy e la [/] confermazione del Concilio. « £...:r,/.4.
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Rivocixione del Ma alle cofe già dette inforgonobaldanzofi, come ad ottenuta Vitto-

^ro^l^^un\t^7:\n^. da molte baiide maligni Heretici, ò poco accorti [<«] Cattolici, per
Concilio. difcreditar gli oracoli di un Sinodo Ecumenico, ò per render rea di falfità

i'etlhi^/d'e'i'E^i. la veracità mtaliibile del Pontificato Romano, fecondo i variirifleilì, e
i{omch^p.tj.Ha. {econdo Ì caviUofi atgomcntl , ch'eglino propongono, chiamati merita-

/"'b'wlnw^r/T. mente Rancida argumenta da un Eminente [b] Scrittore, chea lungo ri-

\'.ris de if^'X" l^si^itQÌcìOTCoìmpofìur-e . Dicon'eflì, contrariar quefto Concilio al Chal-

òp'pofizioni,ch. cedonenfe, elunde'dueeifer verace, ò il Chalcedonenfe , che approvò

J'iUo"&aì'i-aT -Iba Cattolico in virtù della Tua Lettera, ò il Coftantinopolitano , checon-

eioioóikh!'^' dannò laLettera con la cenfura di Hereticale. Inoltre ripigliano Vigilio

come errante in materie rilevantifllme , mentr' egli nel fuo opufculo dog-

matico di Fede, ò fia coftituto , riprovale decifioni ftabilite da quel Con-
cilio nell'affare propofto de' tre Capitoli, e pofcia Cattolico, & Ecume-
nico dichiara con Apoftolica confermazione quel Concilio. Cofe tutte

oppofte > e che rendono un Concilio contrario all'altro , e il Pontefice con-

trario a fé medefimo . Ma quefte due obiezioni , ò con concederle nel fuo

legitimo , e Cattolico fenfo , fi evacuano , ò con ben ponderarne l'alTunto

,

faciliffimamente fi faperano . E Noi ,tralafciate tutte quelle gran ragioni

,

e Vide Baro» chc fouo ftate fin' hora efpofte da gravitimi [e] Autori in riprovazione di

LMeT c>T/i»; fomiglianti calunnie,ci atteniamo da Hiftorici al puro racconto dell'Hifto-

ptni innumeros . na , il qualc da fc mcdcfimo con la fua fchietta narrazione ribatte >& abbat-

te l'uno, e l'altro argomento; e circa il primo, anche ammefla chiara*,

& evidente la contrarietà, chepretendefide'dueConcilii, e che la rifolu-

zione del Coftantinopolitano direttamente contradica à quella fatta nel

Chalcedonenfe , nulla nuoce all' incontrovertibilità dell' uno , e dell' altro ;

mentre la Decifione del Chalcedonenfe nell' affare della Lettera d'Iba , non
furale, che dir fi poflfa parte del Concilio Chalcedonenfe, eifendo chetai

d vtdìHPonrifiiA. materia fu agitata doppo la fella feflìone , come habbiamo [d^i fuo luogo

*lnofo'.i'Mìu'" provato con authentiche teftimonianze, quando trattando noi di quel

Concilio, l'habbiamvedutochiufo, e terminatodoppolafeftafeffione,

e Vide tpij?. s. in cui diedefi compimento [e]à quel gran Congreffo circa le materie con-
Cres.iih.i.e^.io. cementi alla Fcdc , approvate, e canonizate da S.Leone nella Lettera cir-

E7«^ pS- colare diretta ai VefcoviFrancefi, che pur' habbiamo à Ilio [fj luogo no-
c^t.'-fy.fdim Cri'

^2X2i . Onde deducefi , che contrariando il Cofìiantinopolitano al Confelfo

fve'di il ror.tife. Chalcedonenfe, non contraria al Concilio Chalcedonenfe, ma à quell'Ap-
pi.-^. ^««^ row.i. pendice del Concilio Chalcedonenfe, che trattò folamente della unione ,
^''^'"^'

eperfonede'Vefcovi, e non delle materie di Fede, echegiuftamentepuò

y,4i;ip,„,;fica
^ìtCi I{ecentioYa Chalcedonenfts , come di quel [g ] di Rimini dilfe [h] S.Atha-

to di Liberio to.x \-\zC\o l\€centÌQra Mimmi . Nel rimanente non vi è dubio alcuno, che per

^"i'^s^Uth^n ad difgrazia immenfa della Religione Cattolica Giuftinianopofe in Campo
Epifc. \yìfric.

'

una Queftioue , la cui difculTione non era né necelfaria per la Chiefa , né

utile al Chriftianefimo , quale apparir poteva egualmente chiara à chiun-

que riguardar la volefle con occhio difapallìonato, efincero, bencheal-

lora ò non ben fvelata foìfe à i Vefcovi Occidentali , o foffe maliziofamen-

te promoffa , e ventilata dagli Orientali : tuttavia il fatto fu , che cagionò

torbidi indegni, perniciofiflìmi fcifmi , & odiofe confeguenze, dedotte

tutte da un deboliflìmo principio, e che da caufanonviziofa produffero

in fine malignifTimi effetti . Per il che Vigilio ( e qui fi difcende alla ri-

fpoftadella feconda objezione, ) che fedevaal timone della Nave della

Chiefa
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Chiefa, sbattuta (Li onde contrarie» e ridotta in termine di naufragio,

maraviglia non fii, cheinimamaterianonappartcnente[^] àFede, ma a
/^^fif^ij;/"/'''

perfone , qiial buon Nocchiere rivolgefle la prora hor qua, hor Id, per ifcan-

lare hor'un onda , hor l'altra , & incorrelfe tri l'opinione degl'Imperiti nel-

la taccia di leggiero , iftabile , e vario , quando il di lui operare Fiì erfetto di

foprafìna prudenza, d'mconcuHacoftanza, ediakafapienza, fecondo il

tommun detto , Sapienti^ cji mutare conjìlium . [b^Si in trium Capituiomm ^
^J-

<^'''5- ''^-

h

negotio y foggiunge in difcfa di Vigilio il SuccelTor Pelagio , aliud cum veri-
'^'^" **

tas<ii4cereretur, aliud inventa veritate ditlum ejiy curmutatio jententicthuic

Sedi in crimine objicitur , ^ua à cm6la Ecclefiain e'jus ^u6iore veneratur ? ?s(p»

cnim mutano fententix , fcd mconjiantia fenfus in culpa efi . Quando ergo ad co-

gnitionemre&iintcntto incommutahilis permanete quidobfìaty fi ignorantiam

fuam dejerens y verba pcrmutet ^ 11 che appunto avvenne à Vigilio, fecon-

do i vani rifleffi del puro feguito fucceflb ; {loiche allaprima condannazio-

ne de i tre Capitoli fatta daGiuftiniano , ei lì oppofe acremente , parendo-

gli , che s'inveftilTe la riputazione del Sinodo Chalcedonenfe, e che non do-

vefle in ciò intrometterli un Principe Laico:dipoi vedendo feguirne Scifma,

vihavevaacconfentito. Indi veduto nuovo fcifmadal confenfopreftato,

ed eflendo articolo , che non apparteneva à Fede, un' altra volta ritirofle-

ne : e perciò negò di concorrere al mentovato Concilio , e con elfo lui con-

venne molta parte de'Cattolici , mentre dall'altro canto altri Cattolici ad-

herivano al Concilio . Edin quella controverfia sì l'una, come l'altra par-

te pugnava per foftenere il Concilio Chalcedonenfe ; Vigilio , e i fuoi , per-

che cfa quello i tré predetti Theodoro, Theodoreto, & Iba credevanfi

ricevuti nell'unità della Chiefa; i contrarli, perche le Scritture dique'

tre contenevano gli errori dannati dal fudetto Concilio. E queft* ultima

fentenza al fine prevalfe ; onde il Sinodo Coftantinopolitano fecondo

( al quale Vigilio fcguendo le orme de'fuoipredecefTori, che negli Orien-

tali Concihi giammai non erano flati prefenti, non volle intervenire) hi

terminato con fua renitenza , e difconfentimento , e però dapprima non fiì

legitimo; pofcia approvato [e ] dal medefimo Vigilio, edal fuo fnccef- ^ £«.«?>•. w. 4.'-.

fore Pelagio Primo , riceverceli vigore, che gli mancava; nafcendo fcif- ÌJiadEp^rc'i/irUy

ma quindi poi fra Chriiliani, opponendo gii Eutychiani, e gli altri con- ^''»^^«^
X'^'/T

dannati nel Chalcedonenfe , che la Chieìa Romana eraiì ritirata dai p^/uvl-. ^Zu'
Chalcedonenfe con approvare il Coftantinopolitano fecondo, e dall'ai- ^'V^'^'/.f

<"'"'•<''

tra parte Pelagio, d; altri Pontenci, & in particolare S. Gregorio dil- is.nKwj».

fipando queft' apparente ripugnanza, edimoftrando, che in quanto alla

dottrina accordavano que'due Concili in rifiutar l'Herefie de' tre preno-
minati VefcoviTheodoro, Theodoreto, &lba, e dichiararono tutta la

diliicolta conlìftere non intorno i i Dogmi,ma femplicemente intorno alle

perfone , delle quali erafi trattato nel Chalcedonenfe , doppo bavere intie-

ramente ftabilita la dottrina nelle fei precedenti Seflloni , che fole poftbno
dirli legitime parti di eflb : onde non efler quello un'Articolo di Fede , che
appartenefle alla infallibilità della Chiefa, come Noi di fopra habbiamo
detto , e come chiaramente apparirà dal profe^uimento della noftra Hifto-

ria. Nel rimanente in tutto il corfo di qucfti affari, [d]TSluUus inventus efi a BtiUrm.i.^, de

inFigilioauterroy-y aut erroris fimuLitio y fedfumma confiantia m fide ufque 'K«'»-^<>"'''^'^°'

admortem :ut appareat cum ipfo Vontificatu firmitatem fideieumaccepifie ,

& de levi palea m folidijjimam petram comrnutatum fuifie : privilegio folo

H 4 dovalo
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dovute à i Pontefici Romani , a' eguali [ ^ ] /? defmt bona àcquifita per

meritum , fufficium ea , qme a loci deceffore Tetri fert^anmr . ^ut enim

darOS ad h^t faftigia erigit y aut cos, qui erigmtur, illuftrat. Onde me-
ritamente Vigilio ricevè laudi dalla oofterità , encomiato da S. Gre-

gorio, [b ] l{ecordand£ memorine Figutus Tapa in Urbe Fregia conflitutus

contro, Theodoram tunc ^ugujìam, -pel ^cepbalosy damnationis promulga-

vit fententiam ;. da Calliodouo y [e ] Origenem pnefenti tempore à Vigilio

Tapa viro beatiffimo confiat effe damnatum ; e da Arato facto Poeta 3

[ d ] Domino Sanalo , Beatijjimo , ^ipoflolico , & in toto Orbe primo om-

nium Sacerdotum Tap£ Vigilio,

C A-





Pelagio. jzz Secolo VL
curadipjagio efclaiiiò Pclagìo , &idiliiiSucce{lbriperil lungo fpazio di piiìdi un Seco-

VlifovxfttolQ Io . Egli però non trafcurò quefto nuovo malore nel corpo della Chiefa con
lofcifma. difpregiarne il rimedio, ò con non applicarlo tale, quale convenivaaila

a reUg.ipift.z.i. diluigravezzai concioiiacofache doppo di haver fuiticientemente [ ^ ]

4. j. provato con fodiflìmi argomenti , quanto lungi andaflero dalla verità que*

Vefcovi contumaci, ricorfe a' più potenti ripieghi, imponendo alReli-

giolìlTimo Narfete , che in nome di Cefare governava l'Italia, acciò con

la forza eziandio de'caftighi li riducelle alla dovuta ubidienza, citando in

hPeìag. ,pìlì.7. [/?] una delle molte lettere, chea tal propolìto egli fcriffe, quellacelebre

cs.^KSuft.inEn- {eiitenza di S.Agoftino, [e] Multa ttiam cum invitis benigna qifadam afpe-
*h,r.c.72.

ritate pie£Ìendis agenda furiti quorum potins utilitaticonfulendumcjiy quàm

yolnntati. Islam in compiendo filio , quantumvis a/perè , tmnqua^n pater-

nui amor amittitur . FittameUy quodnollet, utdoleat, quietiam invitusvi-

detur dolore fanandus , Mi dal rimedio efacerbata piiitofto, che fanata la.

piaga, infamando gli Scifmatici con voci difperate eziandio la fana Fede

del Pontefice, ii ritrovò Pelagio , comeinobligo di fincerare appreflbil

mondo Chrifliano la fua rettacondotta, con una Lettera circolare àtutta
d s^i,ud EMon. i\ Chrifìianelìmo , che comincia [ (^ ] Telagius Epifcopns universo Topulo Dei,

4ui>,oss6.».^,s. ji^ ^^^^ doppo di haver deplorato l'infortunio commune di quella infaufta

difTenzione, cosìfiffende in dilucidazione della fua cattolica credenza,.

De fan6iisverè quatuor Conctliis , idefl 7{ic£no trecentorum decem, &o£ioy
Conjìantinopolitanocentumquinquagintay Ephefmo primoducentorum, [ed &'

Chalccdonenfi fexccntorum triginta , ita me protegente divina mifericordia

fenfifie y
&" ufquead terminum vitai mea femire tota animo, & tota virtute

nrofiteor, uteasin fan&£ Fidetdefefifìoncy &damnationibush£refum , atque-

hiSreticorum , utpotè fan&o firmatas Spiritu , omnimoda devotione cujiodiam t

quarum firnntatem, quia univerfalis Ecclejix firmitas eji , ita me tueri , ac

defendere profiteor , ftcut eas decefkrcs meos defendijje non duhium efi : in

quibus illum maxime & fequi, & imitari defideroy quemChaUedonenfis Sy-

nodi auóìorcm iiovimus extitijfe : qui fuo congruens nomini , ejus [e membrum »

qui de Tribù Juda leo extitit, v^ivacijfima Fidei folicitudine evidenter ojìen-

dit. Similem igitur fuprafcriptis Synodis reverentiam me femper exhibitu-

rum ejfe confido, & quicunque ab eifdem quatuor Conàltis abfoluti funt, me

ejje Orthodoxos habiturum , nec umquam in vita mea, Deo no^ in omnibus:

protegente, aliqmd de Jan6Ì£ , & ver^ pradicationis eorum aittloritate mi-

mere. Sed&Canones, quosSedes^dpojìolica fufcepit, fequor, &veìieror,.

& Deo adjuvante defendo , neque vel de hac profcffione reticerc , aut difeedere

altquando promitto. Epifiolas etiam beata recordationis Tapa Coflejiini y

Sixtt, & pr£ omnibus Beati Leonis, nec non etiam fuccejjorum ejus Hilan ,.

Simplicii , Felicìs , Celafii, ^najìafii , Symmacìn , Hormifda: , Joannis , Felicis >

Bomfacii , Joannis alterms , & ^gapeti prò defertjione Fidei Catholica ,
&pro

firmitate juprafcriptarum quatuor Synodorum ,. & contra h^reticos , tam ad

Trincipes, quàm ad Epifcopos, veL quoslibet alios , perOrientem, &lllyri-

cum , atque Daràamam ,. aliafque Trovincias diverfis temporibus mijjas mvio-

labiliter, adjuvante Chrifio Domina nofiro , me cujìodire profiteor : & om-^

nes quos ip(i damnaverunt , baberedamnatoSy& quos ipfi receperuni ,
praicipue.

•penerabìles Epifcopos Theodoretum , &Jbam, me inter Orthodoxos venerar

u

Hac eji igitur fides mea , & fpes , qua in me dono mijericordia Dei efi, : prò qua.

e .. Fet u maxime paratos nos efie debere [ e ] Beatus Tetrus pracipit, ad rcfpondendum
omxki
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mini pofcenti nos rationem . Cum hac profeffione me vigere opto , cum ipfa

ante Tribunal Chrifii affifiere : per hanc à peccatìs meis ahfohi me credo ,

ad dextcram glor'm divina Mifericordia deportandum . Quicunque antem
altud fenfcrit , crediderit , pradicaverit , hunc anathematì:!^at fan6ia , &
univerfalis Ecclefta Dei. Deus vos incolumes cujiodiat filii dile£ltjjimi ,

^men. Così il Pontefice Pelagio. E tanto vigore prefe la fama mala-
mente divulgata dagli Scifmatici Italiani contro Tinnocente Pontefice

,

che paflando i monti, e giungendone il fiiono fin' alle orecchia diChil-
deberto Rè di Francia, fpedì quefliiin AmbafciadoreàRoma, perren-
derfi certo di qualFedefofle Pelagio, e s'egliapprovaffe, ò rigettaffe la

Lettera di S.Leone , eh' era un dire , il Concilio Chalcedonenfe :[ <i ] C/b//- J^^/''^-/"
""••

debertusy dice l'Annalifta Francefe, B^fìnum in Italiam adVclagium I{o-
'^'^'' *'*

manum Tontificem miferat, rogatum, an Catholicè Leonis Tomum adverfus
Eutychetem fequeretur, Telagius refponditj Librum illum Ecclefta probari ;

ipfeque y ut B^ex pojìularat , novam fidei formulam fcripftt, Qual nuova
formola di Fede leggefi inferita [b] nella Lettera refponfiva di Pelagio ^ """'' ''^» *A«^

à Childeberto , confeffione degna di un tant* Aucore , e degno menu- n^Xi}!"'"'
^^''

mento dell'antichità di que' tempi.

C A-
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CAPITOLO XI.

Giovanni TerzoRomano 5 creato Pontefice
li 27. Luglio 559.

Precarieopzione di Gìujiìnmno . Acciecamemo , e difgrazje

di 'Bellifario . Editto Imperiale k fa^vore degli Hereti-

ci Incorrutticoli . Violenta e barbara procedura di Giù-

jìiniano contro i Vefco^i renitenti . Sua morte . Succef-

ftone ali*Imperio di Giufìino IL Suoi 'Bandi contro gli

Heretici. Longobardi tyérriani in Italia* Loro origine

3

natura , irruzione , e fierez^yi'
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bramai decrepità, rome dimenticato fi del pattato , con laide proce-

dure rendeva apprelio i popoli avvilita la fua fama anche del benfatto.

[a] In fcorux, auriga/quet dice di Ini Agathia, & homines cpifmodi ef- * ^^'*'''' '" ^'^'

faminatosy ac delkìts deditos , militare flipendium infumebat . Per la qnal

cofa ritrovofJì ben tofto non folamente lo ftato, ma la Città metropo-

li dell'Imperio obbrobriofaniente efpofta à così violenti incnrfioni de'

Barbari, che quel Giuftiniano , che era ftato il terrore de'Perfiani in

Alia , de' Vandali in Africa, e de' Gothi in Europa , rimiroffi come
^^^^^^ e Barbar*

[4] aflediato dagli Hunni fin dentro le porte di Coftantinopoli. [a] Belli- co"Krodfiuf.
"'

jarinSi foggiunge Agathia , clariffimus olim Trafe6ius y etfi pr<e fencdtute

in cnrvitatem jam declinaffet , mittitur tamen per Imperatorem in hofies , eo

armorum habitu circitmaèlus y quibus à pueritia jam infueverat, Jd namque
UH ultimimi certamen fuit in vita , che haverebbe ancora con la medefi-

ma felicità terminata, fé Giuftiniano doppo tanti eccefll di colpe non
folle ancora traboccato in una cotal forte di fierezza contro di lui ,

[^] Ut omnem belluinam immanitatem longò faperaret. Nel fuo ritorno b EHagrA^ciu
dall'Italia, carico di gloriofi meriti era ftato ricevuto Bellifario à brac-

cia aperte dal popolo di Coftantinopoli , e da Cefare in particolare , Acdecamento di

Tel Qui percuGo nummo in altera parte fé y in altera parte Bellifarium arma- '^^^''j-*''''".-
_,

tum effinxit cum mfcriptione hac , Bellifarius ^omanorum dccus . Ma a
troppo honore, & [ rf ] il fontuofo trionfo, con cui egli entrò in Co-

j p^^^^^ dnàif,
ftantinopoli, gli partorì l'invidia de' compagni, e il fofpetto del Princi- infiiniamc.i,

pe; onde incolpato di tradimento contra la vita del Monarca, fu per

ordine di Cefare degradato dalle dignità, privato de' beni, e come al-

cuni [e] vogliono, anche- degli occhi, e ridotto in fine con rincrefcc- e chùr.dehoie/i.

vole rpcLtacoio à mendicare il pane per le Piazze, con gran pregiudizio
ffff;,!;^^/)^'^:'^]

eziandio della fama di Giuftiniano , che con tal caftigo olFufcò il pregio llH,Trècentiora

delie lue bciit imprefe, con rendere deplorabile la memoria di quello, /^«^ <"««"-

che ne fii l'tifecutore, e'I Comandante.

[f] Ijìe Bel: ijarilis Imperator Maximui cl/clTinUmin^,
jHJìiniancis exijiens temporibus Imperator qms r,f,rtD.irin\

jLd omnem quadrantem terra cum explicuiffet vi^orìaSì
Anmìóun.-i.

Tojicà invidia exaecatns (ò fortunam injiabileml)

Tuculum ligneum detinens clamabat plebi in fiadio ,

Bellifario obulum date Imperatori

y

Qucm fortuna quidem claram fecity exc£cavit invidia t

Jllil dìcunt Chroniciy non exaecatum fuiffe huncy
Ex bonoratis auteìn infamem profetò faUum ejfcy

Et iteràm ad revocationem ajiimationis venifìe prioris

,

Così di lui cantò piangendo un Greco Poeta, benché gli altri Greci
Autori ò preterifchino il racconto dell'acciecamento, òlo giuftifichino
dall'indegnità dell' accufa, con rihabilitarlo per comandamento del me-
deiìmo Cefare allofplendore del priftino ftato, come immeritevolmen-
te calunniato , fé fi riguarda la di lui innocenza del machinato tradi-
mento, ma giuftamente punito, fé con più alta, e feria confiderazione
vorrà il Lettore ridurfi à memoria i patimenti , e la morte del Santo
Papa Silverio , tirannicamente da lui degradato y e miferabilmente mor-
to nell'efilio. Ma fu leggiero il caftigo di Bellifario, fé fi paragona con
quello > che prefe Dio a'dirató contro Giuftiniano

.

Infiac-
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Infiacchito nelle contefehor di Religione, hor di Codici, & irritato iti

fé medefimo dalla fua fempre sfrenata ciiriofita di voler faper cofe nuove

,

e poi nella novità delle cofe fempre titubante r e fempre proclive ad abbrac-

Ciuftiniano cade ciar, ò rigettar quelle , che piùgradevoli , ò fpiacenti gli il rapprefentavano

fnci'rJuuUoi'i''^'
^^ geuio , chc lo dominava , non alla dottrina , die non poifedeva , haveva

paflato quello Monarca l'ottantelìmo fecondo anno di vita, e trentafettefi-

mo dlmperio , quando col cader vituperofamente in Herefia,ò macchiò il
^

iuflro delle fue egreg.ie doti appreiTo i parziali , ò comprovolle nulle appref-

foquei, che altro fine non gli prognofticarono, che il folito di coloro , i

zt^adCarinth^iì.o^idM \_a'\ idumbahent^ fednon fecundàm fàemiam . Sin dal tempo, in cui

fotto lo fpeciofopretefto di comporre le differenze della Chiefa, egli co-

minciò à coltivar la cominunicazione con gliHeretici,. non fenzragran

difpiacere de buoni avvenne, che porgendo l'iuLanto Principe orecchia

alle loro efecrande beftemmie , rimanelie prefo al laccio di non fana dottri-

na, ed elVendo ordinariamente gli Herctici tra fé medelìmi difcordi anche

nelle maiiìme cattive , luna delle parti lo ftrafcinafl'e al fuo partito , con
renderfelononfolofeguace, ma eziandio protettore . Eraluna, el'altra

parte rampollo della fetta Eutychiana,, cioèl'una de'Corriitticoli, l'altra

degl' Incorrutticoli . Soflenevanoi primi li fentimentidell'empio Severo

,

cioè haver il Divin Verbo prefa carne humana necelìariamente foggetta al-

bsavon.annosSi, lepaiUoni, ìu modo tale , che [b] EtiamfmolHiJìet, illisinfervire colere-
""""' ^'

tur ; e U fecondi difendevano lalfunto di Giuliano Halicarnafleo , che pre-

c Idem eoi anno dìcò ,
{c\Sicincorruptibilem y &pajfioniimexpertempenitùsCbrif{iccirnemv

num.i.. ' uttamen ft volnijjety tamdem ftib]icere pafjionibus valuijiet; delle qxiaU due
d Sono il Ponti/' Herefie habbiamo noi altrove fatta commemoTazione , [ d] e dimoflra-
c^.ito di Hormifda

, ^q ^ qualfia il feiitimento CattoUco fra quelli due eftremi viziofi . Giufti-

U.ys^fèmJ/"^' niano , chein tante congiunture erafi fempre arrogata l'autorità di decider

le quellionidclliFede, non volle perder quella, che gli 11 prefentòxosì

pronta, & in materiacotanto confiderabile; onde fenza^nè richieder' ora?

colo dal Pontefice, né decifione da alcun Conalio, e né pur configlio da

alcun Vefcovo , ciecamente fidandofi neh' antica guida di Theodoro Cefa-
e Baron.annoss^ cìenfe , chc forfc f f 1 perfuafc^ìi Tattentato , cadde vereos^nofamente nel-

E ne forma V la foffadcU Hcrefia . Coucioliacofacheimbevutoli pienamente, della; mal-

(flZ\n„o 6
fimadegl'Incorrutticoh, [f]l£aebrius fa^ascfi , dice di lui il Baronia, ut

>,;,l>!
"!,,'"""' ^ ^ mente motti s, tjuiddeea fentemiavellet , utnnjverfaCa^holka fentiret Eccle-

[la , confcripferit Edi6ìmn ; e l'Editto vien notificato , e compendiofamente
g Evagr.i.A.c.ì^. defcritto da [g] Evagrio con quelle ^2iX\o\ti Jaftinianus EdtBum fcripjìty.

quo afferuity Corpus Domini non fuijje obnoxium intcrnecioni, neque affeÙio-

numìllariim y qu^naturditerinfitx funty mquenullam incurrunt reprehenfw-

nemy particeps efie ; & Dominumeodcm modo ante pafjionem comedifte, quo-

pojì TcfurreEiionem comedit ; & corpus ejus fantììjjìmiim nullam converfio-

nem , mutationcmye vel ex formationey qux. in matrice fasici eji , vel ex volun-

tariis , naturaliblippe affedionibus accepijìe y imo ne poji refurre6ìionem qui-

Bfiì^ùMii'zìonfi dem. Così Evagrio. Non è credibile, con quanto fcandalodegfi Eeelefia-

Faivfrc' dJr Ve- ^^^^ conccpilfc Ccfatc quell'Editto , e quanto malamente fofs'egliricevuto

fcovi

.

dauiÉto il Chriflianefimo . Ma l2.commozÌGnefii,maggiore dello fcandalo,.

quando rifcppefiia di lui Iraperialedetcrminazjone di perfuadere,& ezian-

b idiM rbidtm
. jio [ /; ] diforzare i Vefcovi d'Oriente à fottofcriverlo ; al quaf etfetto ne

trafmelfe copie à tutti con minacele d' irremiilìbili pene in cafo di reniten-

za^
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2a . Non fi viddero forfè giammai gli Ecclefiaftici Greci in maggior angli-

ftie riitrecti sì per l'incompetenza del comando, come per l'acerbità de'

fiicceflì, che previddero imminenti alle loro Chiefe, ò acconfentiffero , ò
contrarialfero al Bando, dal che ne farebbe inevitabilmente provenuta ò
la perdita della Fede, ò lo fcempio de' Fedeli. Ma animati in Dio, frapo- coftmta de'vc»

nendo i Santi Vefcovi oirequii i Cefare, e fcufe al comando, per guada- fcovt cattolici,

gnare il beneficio del tempo . rifpofero , voler'eill attender prima l'oracolo

di Anaikfio Patriarca di Antiochia, e dal parer ài un tanto Ecclefìaftico

mifurar le loro deliberazioni, [a] Omnes fé ^Anaflafii Epifcopi Antiochia ^ jdtm ibidm»

fententiam expeUare ufpondendo , primwn Cafaris conatum repulerunt .

Era Anaftafio Perfonaggio così accreditato dal merito della virtù, e dalla

fama della dottrina, che benpotevafi da lui fondatamente co'mpromet-

tere, e libertà nel contradire , ecoftanzanelfopportare,[4]^«^y?<zy?«yT7/> i di Anaftafi»

quidemerat, foggiunge di lui Evagrio, cum in facrarum litteramm cognì- ^SJ?*
^"^''^

tioneapprimòdifcrtusy tum inmortbus , & tota "pìm ratione adeò exquifitus

^

ut etiam rerum .levicularum magnam turam haberet , inque illis nec à con-

ftantiy & Jiabili animi fui propefito decedere vellety nedum à rebus maximi
rnomenti & pvnderis , & qua; ipfum Deum viderentur attingere . Qjuin etiam

ita fuum temperava ingenium , ut ncque propter ley>itatem animi , atque

(omrtatem nimis facile bis rebus , qua mmùs rationi confentientes erant , cede-

ret, ncque propter feveritatem y (jr inclementiam agre hisy quas re£la ratio

poftulabaty afenttretur. ^c rebus fertisaudiendis ejns patebant aures y & ut

fermone profluens , tta in quajiionibus dijjolvendis acutus , & perfpicax :

rebus autem incptis, &" ìtullms momenti occlujìt aures j linguam vero ftc

frano cohibuit, ut & fermonem ratione moderaretur , & Jìlentium loquela

praflabìlius efficeret . Così Evagrio di lui. Ma Giuftiniano innamorato
del fuo impegno , e refo oHinato nella fua opinione , non fi può dire , quan-
to gioifie della rifoluzione de'Vefcovi , fperando che l'abbattimento di un
folo recar ben jprefto dovefle ]a vittoria di tutti . Onde tanto maggior-
mente egli fi diipofe all'opera , quanto più l'opera gli fi affacciò di faciliffi-

mariufcita, dovendo eflo potente, e gloriofo combattere contro un Ve-
fcovo folo , & inerme . Ma prefto fi awidde della fua mal conceputafperan-
za. Conciofiacofache egli trovò Anaftafio così ben pròveduto di fcienza,
e così forte nel zelo della purità della Fede Cattolica , che venne à difperar
del fucceffo anche fui bel principio del dife^no, [b] ^nafla/tus fu divina

(, jj,„ y^.-^,^,

quadam animi celfitate elatus fuit y utJufiiniano per litteras fuas libere y &
aperte contradicerety tum perfpicuè admodum, tum difertè ojienderet y Apo-
ftolosy &San5iosTatresconfej]os effcy atque adeò tradtdiffe y Corpus Domini
mtermtiom obnoxium effe , cr affe&ionum , qua funt natura in animis im-
prefa , quaque reprehenfione careni , particeps . Eodem modo ttiam Mona-
ebis majorisy & minoris Syrja de hac re fcifcitantibus fententiamy refpondit:
omtics confirmavit, mentes ad certamen ineundum praparavit. In Ecclefta
denique le&ìtayit quotidie tllam Tauli Fafts ele£Ìionis fententiam : Si quis
euangeli'^avcrit prater idy quod accepifits, etiam fi angelus de Calo jit,
anathema eflo. kuìbus omnes, paucis exceptis, afìenfiy ftmile ftuàip.m erga,

fidei defenfioncm declararunt . Traboccò allora l'animo irritato di Giufti- sJfgnodic«fare

mano in aperta fierezza , e il primo , che provenne gli effetti , fu il più profli- p'"^?^^ coSÌ^
moaluì, cioè il Vefcovo della fua Imperiai Città di Cofiantinopoli. Gran tinofoiiuno.

fatto invero, e degno di ftupore i chi confiderà un Giuftiniano, che in

fatti.
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fatti, e in parole tanto erafi pregiato del bel titolo di difenfore, foflem-
tore , e propagatore della Fede Cattolica, divenir' hora un Diocleziano per

a irradio depofé, criidcltà , & un fccondo [a] Arcadio per ingiiiftizia nella condannazione

GrìfìpJo'^""''
vituperofiflìma di un de'piùriguardevoli Prelati d'Oriente, la cui memo-
ria fi confacra prefentemente fra Santi dal Martirologio delle due Chiefe
Greca, e Latina : foliti effetti di chi cade in Herefia, e di chi perdendo
il lume della Fede , perde eziandio quello più fenfibile della ragione . Giu-

b in^a;s s.Eu. ftiniano dunque chiamò à fé Eutycnio, [b ] & affumpta charta, in quei

?if'IpÌd%ìfrium d^i^fl'^^^da illius opimo , quòd Domini Corpus ex Divina natura copulatione
tomi. incorruptibile fuity continebatur ; cum eam Divino Eutychio Imperator per-

wPatiìircf.^^^' ^^S^lf^^ ' flagitabat , ut fententia , & fuffragio fuo illam comprobaret . Il

Santo tra coftante , & oHequiofo dottamente à lungo efpofegli l'infufll-

ftenza dell' affunto, e la contrarietà, chehavevacon lema(fimeCattoli-
c lùideta . che i [c] Terniciofa omninò pejìis ejì , egli diffegli , affirmare incorruptum

fuiffe Domìni noflrijefu Chrijìi Corpus ante I{efurreclionem, Quis adcò ftultus

efly ut Domini Corpus ex eoj quòd cumdivinanatura copulatum fuit y incorru-

ptum ajìerat-.cum hoc confeffoy colligendum fit y necejfariò fi6iam , & ftmula-
tam humanx carnis fufceptionem extitifk ? Quomodo enim incorruptum Cor-

pus pati potuit, aut circumcidiy aut pannis invaivi y aut la£ìe nutriri ? Qua
fi illam vita largitricem carnem fubiifìe credimus : crucem item , & clava-

rum foramiuay Ò* lancea vulnus conftteri oportet . Incorruptum igitur de ilio

dici non pote(ì : nifi per hoc verbum intelligamus corpus illius nulla unquam
fuiffe peccati macula contaminatum , aut in fepulchro non effe diffolutum .

Così gli atti allegati. Ma nulla giovando ne i configli à chi era rifoluto,

né le ragioni à chi perfifteva oftinato, gittando il Santo Vefcovo tutto il

penfiero di sé nelle mani di Dio, rivoltoffi francamente à Giuftiniano , è

d In aniscUatU. con le parole, e con lo fpirito di S. Paolo, [d^ Se nibiluttliumomififfe,

foggiunfe, quodnonnuntiarity atque impoflerum ita fé confìrmavìt , ut prò

Cbriftt fide vellet omnia perpeti; Certo , inquiensy [ciò , nec mortem, nec

yitamy nec prafentia , nec futura , nec affii6iionem , nec angujìiam , nec

famem , nec nuditatem , nec gladium , nec exilium pofìe me feparare à charitate

Dei, qua eftinChrifloJefu Domnino nojiro. E così detto fi partì. Né guari

andò, che mentre il Santo offeriva il divin Sacrificio nella Capella di

tFrocop.dt^dìfic. S.Pietro, dal medefimo [e] Giufl:iniano inalzata dentro il fuo Imperiai
jHjìiniani ^w/'cr. p^|a22o , fù tutta la di liii famiglia violentemente prcfa da' Soldati , &egli
^'^' ^' medefimo per ordine di Cefare , nudo , e maltrattato , depoflo dalla Sede

,

chedaGhim condotto da' vilifilmiMiniftri di Giuflizia hor' in un Monafterio, hor'm
mano^ignomlnio-' uiì'altro , trofco à\ gloria perla Chiefa Cattolica, e monumento eterna

^*X"'\niuUrlt- d'infamia per la memoria diGiuftiniano. Volle l'iniquo Cefare cohone-

uw.°'
^'""* ''"*

flare il fuo empio fatto con una forma di giudizio molto più barbaro della

fentenza , e chiamati parecchi Vefcovi feguaci dell'adulazione, richiefe da

effi il confenfo per la depofizione feguita , e per la pena ordinata dell'efìlio j

eleacciife, che contro il Santo furono addotte (ò indegnità J òmiferia di

. . un Monarca Cattolico prevaricato .') furono le ìeguenti, [/] jQf/ò(/ ««^«s-
f In ^^" ''f*^"

•
gjj^^ ^ ^^^^ aviculas comedijjet , quòd multas horas genibus flexis orafìet „

' & alia id rnagìs adhuc ridicula. Ma procefsò meglio Dio la Santità del fua

Servo con infiniti miracoli, co' quali accompagnoilo in ogni pafTo del fuo

efilio , che fono à lungo riferiti dagli Atti citati , quali noi non folo trala-

fciamo per brevità, ma per defiderio ancora di giunger preftamente a
deferi-
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dcfcrivere il tremendo caftigo, che prcfe Dio adirato contro Giiiftinia- M,)rt:- improv;;'^

no , con toglierlo improvifamcnte di vita nel mcdcfimo tempo del fiio
'^i<^'"'t">"'"o.

mal fare . Conciofiacofache non contento della depofitione , & efilio

di S. Eutychio , mentre alla medefima pena [a] egli condanna l'illuflre ^^/S'/L'^'''*
Anaftalio Antiocheno con tutto il Clero di quella Chiefa, [b] wvifibili

iBus plaga ex hac vita difceffit . Evagrio foggmnge, [e] Ex improvifo é^cTrnhfuudì.

fercidfus ex hac luce migrava ; e come ci reliitìca Corippo , [d] Media ù„s!xj(i>,; impera-

le] no6le. Ma con maggior' horrore di parole , e di fenfo conchinde in Tìdhus Novero.

altro [/] luogo il fopracitato Evagrio Hiftorico prefente à queftifuccef- J^r-

fi , Jujìinianus igitur cum omnia omnino turba , ac tumultii complevifìet , ^ ^"^"S.^-'-^-'-^'

mercedemque his debitam in extrcmo vit,-c fua tempore reportafìet , ad fup-
plicia , jiifìo Dei judicio , apiid Inferos lacnda profcBus efi . E noto ciò

,

che attefta Nicetbro, [g] ch'ei fi pcntiiTedel fallo, e che nel fiio tefta- g-V''";'j-'-'7r-3f.

mento ordinaiTe la rivocazionc dall' efìlio del Patriarca S.Eutychioi on-

de quindi crediamo, che proveniliero le immenfelodi, con le quali ce-

lebrano la memoria di lui San Gregorio [/;] Papa, & il Pontefice [ i ] ^i,-fiìf''-'ÌÌ/r^'&

S. Agathone , e la divota ] k] commemorazione , che di lui fi faceva l?/i/'V'"'''
"

''"

ogni anno in Conftantinopoli , & in Efefo : tuttavia ficcome il Tuo no-
'l'_,^JeZ'''!"f&

me rendcfi honorevole nel bene che fece, cosìda[/] molti vien ricevuto Vynòd.aSì.^.

come efecrabile nel male che operò, efclamando pur troppo vivamente ^ ^''"'P''
!'''

-y-

avanti il colpetto di Dio , e 1 Tribunale del mondo , il (angue di S. Sii- "«'^. 4. «/?«^ «<<

verio, gli ftrapazzi di Vigilio, l'efilio di tanti Ecclefiafiici , V oppreifa
"'*'^^•

libertà della elezione Pontificia , la Fede conculcata con V Herefia , la

crudeltà cfercitata co'Sudditi, l'avarizia, elarapina, con cui [m] fpo-
'"^''^^''•'^''•^9'

gliò le cafe degl'Innocenti per albagìa d'inalzar Tempii ai Santi, e tut-

to ciòinfomma, che ci fa fortemente temere di eflerfi avverato il detto
di Evagrio , che [n] Jujiinianus cum omnia omninò turba , & tumul- ^ ^'''«'•5.'^. «•

tu complevijjet , ad fuppltcìa , jufto Dei judicio , apud Inferos luenda profe-
Bus eft .

L'Imperio dunque, che un GiuRino havea lafciato àGiufì:inianotran- succeflìone air

quiliflìmo, e florido nella Cattolica Religione, lafciò Giuftiniano à un Sii-
'^' ^'"'

altro Giuftino perturbatiflìmo , e divifo in fazioni, fcifmi, &Herefie, ìa
modo tale che per ricomporlo richiedevafi un fecondo Giuftino , che nella

pietà ò pareggiale, ò poco lungi andafie dal primo. Efiendo che havendo su^i Bandi cos-
il nuovo Cefare ritrovato agitato l' Oriente negli accennati tumiild, con trogiiHerctici.

fuo Editto riparò fubito ad ogni nuovo moto di difcordanza, prohibendo
[0] generalmente àtuttiogniqualunquedifputa di Religione, &ogniqiie- ° ^'^"S.r.i.s.cz.

liione particolarmente, che concerner potefie all' ineffabile& adorando
Mifìerio della Santifillma Triniti . Quindi fpedì gente d' armi in Aleflandria
perfedare i fconcerti, chefempre inquieti follevavanocolàli Fazionanti
bordi un' Herefia, hor dell' altra; richiamò dall' efilio S.Eutychio, e con
memorabile fentenzarifpofe agli Heretici, che intimorir lo volevano con
fofpetti di guerre, eminacciedifollevazioni.

[p] P^s Bimana Dei eft: terrenis non eget armisi p cortpp.ineam,.

Jure pio vivit : Bellum non ingertt ultra ,

'^' ^'^'f^'^'"^''^^"'-

Sufcipit illatum .

E felice fotto il fuo Imperio farebbe fi:ato il Chriftianefimo , fé nuovo fcor-
rimento di Heretici Barbari in Italia con fciagure prefenti non havefle ri-

nnovatele calamità paflate.

Tomo IL I Ri-



Giov. III. j^Q Secolo VL
Joijobardi He- Richiamato da Giiiftino Narfete alla Reggia di Coftantinopoli per
icticunita la.

g^^^^^ jy] [\ frutto delle riportate vittorie, inondarono i Longobardi
l'Italia, e con l'innata fierezza delle popolazioni Settentrionali aprirono

in quella deliziofa parte dell'Europa un'horrido Theatro di barbare cru-

deltà. Chi chiamaile coftoro, e qual fofle la tromba , che li eccitaire

à tale imprefa, non è noftro pregio indagarne il vero, dibattuto ezian-

dio, & ofcuro appreifo gli Autori medefimidiquel tempo. I Latini vo-

a PauiHs r>,:,c.di gliono, [a] che reclamando a Cefare i Romani dall' infopportabile rapa-

^ì'-^l'^'^t^L '^^^^ de* Greci , della quale come Capo efs' incolparono Narfete , Giu-

il'àluUL&'aìihi' nino richiamaire Narfete, e Sofia AuguiU Conforte anche con imprope-

rio gli fcrivefìe, che tornalfe à Coftantinopoli , e fcome ch'egli eraEu-
b Pani. DUc. he. nuc'o ) [ ^ j Cum puellis in Gyn^ceo lanarum penfa dividtret ; del qual

'l^'idonìbid
rimprovero infofferente Narfete, [e] refpondifìe fertuvy talem [e Impe-

ratrici teUm orditurum , qualem ipfa , dum vìverci , detexcre non pofìet »

accennando la chiamata, ch'ei haverebbe fatta, come dicefi ch'eifacef-

A ^najì.bibi.ioc, fé j de' Longobardi in Italia ; e foggiunge [ d] Anaftafio , che lS{ar(es
'"*

egrcjjus {{orna non pofl nmltum ttmporis mortuusefl. Ma gli fcrittori Greci

molto lungi vanno da tal racconto; e dicono, che havcndo Giuftino pa-

cificair.ente fofiituito à Narfete nella Prefettura d' Italia Longino , fi partif-

fe Narfete gloriofo da Roma, e più gloriofo giungere à Coftantinopoli,

ccedre>7,;nchrt)}. dovc iiiolte fabtiche [e] inalzafle, caro [/] à Cefare, & alla Corte. Il

f coripp.ioc.cit.
^j^^ fg ^gj-Q fj^^ ^^^g 1^ calunnia del machinato tradimento, e refta in-

tatta la bella fama di Narfete, d cui molto deve Roma, l'Italia, e tut-

to il Chriiiianefimo per lo fcacciamento feguito dc'Gothi Arriani, del

quale lafciò ai Romani una non men nobile , che deliziofa memoria
nella cpftruzione di Ponte Salato , rifìabilito da lui , ampliato , & or-

nato eziandio con la vaga ilcrizzione , dinotante la fabrica , e la Vit-

toria,

Quàm bene curvati direBa ejì femita pontìs,

\Atque interruptum continnatiir iter \

Calcamus rapidas fubje£ii gurgitis undas^

Et lihet irata cernere murmur aqu£ .

Ite igitur faciles per gaudia vejira Quirìtes,

Et Tsljirjìm refonans pUufus ubique canat.

Oui potuit rigidas Gothorum fubdere mentesy

Htc docuit durum flumina /'erre jugum.

g videBaron.anuo O inachinaffe dunque Narfete il tradimento, ò come
[ g] verifimilmen-

s67.n.ii.&anpe ^q p^o ctedcrfi , la bclla Italia da fé medefima fi tradifle con la fua
56S.num.10.

innocente fertilità , con la quale ha fempre allettato le Nazioni ftra-

niere, per eiFer'eHa fìranamente depredata dalla loro ingordigia; certa

Lorofierezia,e cofa fi è , che vl traboccaroiio dalla Pannonia i Longobardi fotto il

fcorrer.e.cfsde. loro Rè Alboiuo con SÌ numctofo efercito di Gente indomita, e bar-

h p*«/. £)!ac. de bara , che reca fpavento à leggerne nell' Hiftorico , [ /; ] anche doppo

f5/»?^"€i'T<t tanti Secoli , il fucceifo. E fama, che nel di [/] folenne diPaiquaegli-

's68."^*
' ^'"'

no penetralTero nel Trevigiano , e che Felice [ k^] Vefcovo di quella
kjtitii.Diac.i.i. (^hiefa ^ nulla atterrito à quel mondo di nuova gente , con Apofìolica
'^*

'

'

coftànza fi prefentafie avanti Alboino , intimandogli da parte di Dio
la guerra , fé alle cofe di Dio , e ài quella fua Chiefa menoma of-

fefa recafl'e la fua venuta ; e che il fiero Rè divenuto humile , e man-
[fueto,



Capitolo XI. I ^ I
fiieto i [a] Omnes Ecdefite fu£ facultates pofiidami concefjìt , & per fmm
pragmatkum pojiulata firmavit . Erano [ ^ ] i Longobardi la maggior par-

te Arriani, benché [e] molti perfeveraflero ancora nel culto della Genti-
liti; ma popolazione COSI indomita, e terribile, che fé dimenticare agi'

Italiani ogni pallata afflizione de' Vandali , e de' Gothi i e S. Gregorio [d]
chiamala: ufcita dalle porte dell'Inferno, efpelfo deplorale immenfe mi-
ferie, che fopportava Roma, e l'Italia dalla loro fierezza. Entrativi dun-
que, come furie, la fafccheggiarono tutta, [e] Et aidificia ipfa injufiè cre-

tìiabaru , Jìuprumque foeminis , & vim inferebant facras in ades refugienti-

bus-y con quel feguito di horridi avvenimenti, che in loro proprio luo-
go foggiungeremo , dedotti non tanto dal Longobardo Paolo Diacono,
che nella fua Hiftoria troppo [/] favorifce i fuoi Compatrioti , quan-
to da autorevoli Autori prefenti ai fucceifi , e da S. Gregorio in par-
ticolare , che à lungo li defcrive , ^e fempre lì duole della loro inhti-

mana condotta

.

Giov. III.
a Idem ibid.

b Procop. de lieti,

Cofh.l.i.&S.Gre.
gor.in Dial.lib, j.
cau. 2 j.

» IdemS.Greg. e,

i6,& 28.

d Idem l, Ì.C, ij.

e Procop. de beli,

Geth.l.ì.

(Paul Dlae.de gè-

fili LòngoÙArd.i.i,
cap. 8.

I 2 C A-
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Benedet-- j.j, Secolo vi.

CAPITOLO XII.

Benedetto Promano creato Pontefice li i6.

Maggio $73.

tarlara ìncurftone de' Longobardi Amani neW Italia y e mi-

racolofi a'wenìmemi in confermazione della

Fede Nicena.

s*p. 17.
Lboìms [ a ] ìgitur , foggiunge V Hiftorico > Liguriam in-

troiens , univerfas Civitates , pTiCter eas qii^ in littore maris

p:iga de' Monaci |^S!ÌK\S^il P^P^^ /«"^ > f^^pif '. c San Gregorio proliiìamente riferifce-

ofinenfi à Ro- ^^^^v^l difolazionc del Monafterio di monte Calino, che incen-

ts'.Grtg.inDia. ^^^!<K^^ diarotto Ì Longobardi , dirìpiemes [ b ] omnia ; d'onde ri-

sfu'7' •/?

fiigiatifì que' Monaci à Roma , furono ricevuti dal Ponte-
.^.(pyjf.ì^.

^^^ Benedetto nel Laterano , & [ ^ ] alimentati lungo tempo con cari-

tatevole fuffidio à fpefe della Camera . Ma inhorriditi della loro mede-
fìma fierezza , e come odiando il loro medefimo afpro naturai gover-
no , doppo la morte dei due Rè Alboino, e Cleffo, pafìàndo dallo fla-

to Monarchica all' Ariftocratico , ii divifero i Longobardi gli acquifti,

e di un fol corpo formandone trentafei piccole Provincie , adeguarono
a ciafcuna di eife per governadore un Nobile con titolo di Duca , che
più propriamente Tiranni poterono chiamarfi, che Duchi y conciofiaco-

i^PAuLDUc.i.u fache
j [ d ] His dtebus multi ìiobilmm J\gmanorum oh cupiditatem Ducum

^''^' '^'

interferi funt : reliqui vero per partes divifi tertiam partem frugum Longo-

E faccbe'"'ia- ^^^dis perfolveruut 3 & tribiitaxii ejficiuntur . Vorrò his Longobardoruni Dit-

menn.inctiuì'ii, cibus
, feotimo auno ab adventii ^Ihoini , <& totius gentis , expoliatis Eccle-

llS.uU.^''^'''" fi'^ y Sacerdotibus interfe^is, Civitatibus fiibrutis , populifque , qui more fc-

getum excreverant , extinfiis in iis regiombus, quas ^Iboinus ceperat y Ita-

Lia maxima ex parte capta à Longobardis fubJHgata e/i . E San Gregono
apertamente attribuifce à miracolo di San Pietro , che non cadefle an-

che Roma allora nelle loro mani , ritrovandofi quella Città fproveduta

e 5-e7r^r/.7ff-^3. <^i gente, c di foccorfo, [e] Si -però gladios Italia , & bella formidatis

,

Affiiz'ioVe della (crilfe il Sauto à Rufticiana -j folicifè debctis afpicere , qua-nta Beat! Tetri
chiefa Romana,

^^^j^o/oj-;^^ TriHcipìs ììi hac Urbe protesilo ejiy và quafl^c ìnagnitudine po~

puli , fine adjutoriis rnilitum , tot annos intcr gladios iìUfi , Deo aurore,

fervamur : Gran merce , foggiunge il medefimo San Gregono in altro

f s.Grtg.i.^.epW'
[f] luogo , ai fpeiH donativi , co' quali fi ritrovarono obligati li Papià

l*^!l«^'«;/I"!" redimere dagli Arriani Longobardi la loro Chìefa di Roma ,[g] Viginti jam^
gidimtùid. Q^fcptcm annos ducimus 3 quòd inbacUrbemter Longobardorum gladios vi-

vimus j quibus quàm multa hac ab Ecdvfi.i quotidianis diebus erogantur y

E di Roma. ^^^ j^^j.^y ^^^ -pi-pere pofjimiiSt fuggcrenda non funt . Mi s' eglino non s'im-

padronirono giammai di Roma, non però non defoiarono barbaramen:-

ce i di lei contorni, mandandone a facco le cafc, le Chiefe, e fin ridu-

cendo



Capitolo XIL 133 Benedet-

ccndo in Halle di Giumenti i venerandi Cimiterii, che principiando ^^*
cjiiafi fotto le :niu-a della Città andavano nafcofti ferpeggiando per le

circonvicine campagne , [ ^^ Ciim per evoluta anmrum jpatia diverfa
f/r^j'"^'"^,''-^"'

P.oman£ Urbis ftta Camcteria neneci^ amiquhàs fatìs mmerent dìruta :
I'f^s.st,pha,d,&

loiitigit poflmodum ab impia Longobardarum gcntium impugnatione fundi- /nm.

tìii efie demolita . Qui etiam & alìquanta ipforum ejfodicntcs Martyrum
ci.nitertide's

fcpulcbra , & impiè devafiantes , quorumdam San&orum fecum depcpuLi- utìdoal in aaì'

ta aufercntcs deportavermt corpora . Et ex eo tempore omninò dejidiosè ^
^^'

atqite ncgligenter eis debitus venerationis exbibebdtur honor . l<l^m ( &
quod diciii nefas eft ) etiam & diverfa anima<Ua in aliquantts eijdem

San6iorum Ccemeteriis aditum bahebant , & ilUc eorum exifìebant fepta

hoviliay in quìhus fcetoris egerebant fquallorem . Perloche i piti pietofi,

e zelanti Cattolici infofterenti ài cotant' oltraggio à qiie' riveriti Sepol-

cri, chilifero i loro fotterranei ingreiii con nuove mura , ricuoprendo i

Cimiterii^ e le mura con nìolta terra, acciò fconofciuti rimanelfero im-
muni dall' accennate infolenze: e quindi avviene, che di moltÌ4ie fia per-

dutala traccia, .eia memoria, quale fol talora dafotterra riporca à noi

la cafuaie induftria de'lavorieri , che nelle vicinanze di Roma ò^fcavan-

do falfi, ò piantando vigne s'incontrano fortunati a render luce, e fama
a' que' Beati Santuarii, d'onde gli antichi Martiri , come con nuova vi-

ta, ritornano al Mondo nelle loro Reliquie, die quindi fi traggono alla

venerazione del Chrirtianefimo. Un moderno erudito Scrittore , [^Jfor-b Muouion. fuh

(e con buon fine, ma con poca avvedutezza, rende incerto, efofpetto
^^"!f'''alTi'^'lr

il culto ài efie , come eftratte da' Sepolchri communi ad ogni antico 'ulmCMiaroT
'*'

Chriftiano , e confeguentemcnte non provate per deife con quella forza
di ragioni, che render poflbno lodevole l'adorazione, che loro fi porta
da' Fedeli; e prefentemente appunto, quando quelle cofe feriviamo , ci

giunge fama, di haver'egliin altr^fue opere ritrattata queft' afl'erzione

;

contro la quale accorfe fubito con dotta [ t ] Apologia Alelfandro Plovvie- e ^pccri/is ^ux.
rio , che non men difefe da tal' inopinato infulto le Sacre Catacombe di Ro- ^'"'^^'-f»-- ^e ««/f

«

ma , che la Chiefa Romana , eruditamente egli cfponendo il di lei inaltera- ^r'^''^!'^"''"
'^ "^'"

bilecoftume, ifquifita diligenza, e rigorofo efame circa la Canonizazio-
ne de' Santi incogniti, la diftribuzione delle loro Reliquie, eie forti telti-

monianze, eh' ella richiede, ò del Martirio , ò della Santità di eill , onde
confermifi il Religiofo culto de' Martiri, e rendafiefente da ogni calunnia
la favia condotta de' Pontefici Romani

.

Non mancò però Dio in tanto grave bifogno alla fua Chiefa : e con
la folita fchiera di miracoli aprendo l'arfenale della fua Onnipotenza, ò
confufe r Herefia, ò la vinfe. S. Cerbonio , quel celebre [ d ] Vefcovo jir,^,y,p
di Piombino, che così valorofament€ haveva combattuto vivo con To- ^''i'io''pa^Ì'%]*.

tila, e con gliOrfi de' Gothi , vinfe morto i Longobardi , e'i loro Du- "'"'^•

ca. [
e

] Erafi ritirato quel Venerabile Vecchio carico di meriti , cài r^ .

anni nella proflìma Ifola dell' Elba , per non veder co' proprii occhi lo li'.i.c.f'i/!'''''

fpettacolo lagrimevole della fua Chiefa , Taccheggiata , e diroccata da'
Longobardi

. Il dolore di vederfi rapita , e profanata la fua facra Spofa Miracoiofafuc.

fugh pili acerbo della morte , che quivi ben tofio lo foprassiunfe , e "/'"nf 'i'
r"^"'*

._„„ ^^. c r i> 1" \ »r •'^t • - - . , ^ jo ' tura ui o, v.crtj(i.
per coniorro quanto lol ordino a fuoi Chierici, chequinditLafportaffero »io.

il fuo Cadavere a Piombino nella fepoltura, eh' ei già vivendo iì era
Tomo II. l z ouivi



Benedet- j^^ Secolo vi.
^^' quivi divotàmente pceparata, per rit^ofar' almeno morto in feno di lei,

a idemUìd. [ ^ ] Cui y dicc il Sacro Hiftorico di quefto fucceflb. Clerici cum dice-

rent , Corpus tuum jUuc qualiter deferre pofjumus , quia à Longobardis

teneri loca eadem-, & uhique Ulte eos difcurrere fcimusì Rifpofe S. Ccr-
bonio , I{educite me fecuri : nolite timere ; fed fejìinè fepelire me curate :

moxque ut fepultum fuerit corpus meum , ex eodem loco fub omni fejlina-

tione recedite , Efeguirono pronti il comando i fedeliflimi Ofaierici , e
nel breve trarporto di quelle dodici miglia di mare tri l'Elba, e Piombi-
no , così impetuofa grandine cadde per tutti que' contorni , rhe nilllin

Longobardo né vidde lo sbarco, ò fé pur' il vidde, vi fi oppofe ; e ciò

b'jùidem. con tauto maggior prodigio, quanto che [b] Circa utraque navis latera

procella/a pluvia defcendtt , & in navem uria pluvia gutta non cecidit

,

Adempito da' pietofi Miniftri 1' ufficio della commeiìa fepoltura , im-

c uidtm. provifamentc [ e ] Gummar Longobardorum Dux crudelifjimus advenit

,

ex cujus adventu Virum Dei Cerbonium habuijje Spiritum Vrophetia cla-

ruit y quia Miniftros fuos à fepultura fua loco fub feftinatione difcedere

pyiccepip.

Quel Dio, che honorò in Piombino un Santo Vefcovo Cattolico»

As.CrtK.hiD^iai. punì lu Spolcti uu cmpio Vcfcovo Longobatdo Arriano . [rf] Nonritro-
/. ?. e. 29. vando quelli Chiefa aperta per efercitar' i fuoi ufficii , minacciò d' invader

r> ftio^^innvv quella de' Cattolici , dedicata à S. Paolo, che non era molto lungi dall'

kovo Arrian-o . Epifcopio . Scppelo il Sacreitano , Et [ a
]
/ejunus cucurrit , Ecclefiam

claufit y feris munivit , lampades omnes extmxtt^ /eque m interioribus abf-

condit . Il fcguente mattino fopravenne il Vefcovo Arriano con gente

d'armi, e mazze di ferro per gittar violentemente à terra la porta, ed

aprirfi l'ingrelfo nella Chiefa. Mi alla di luicomparfa fi aprirono da se

medefime le porte, fi accefero da sé medefime le lampadi, e l' Arriano
Altri miracoiofi r^-j Quìvim fuììurus advcncrat , fubita cacttate percujlus efi , alienis ma-

avveninienci in L"J -S!* *''""'

J

• « <- • f> • r^ o r^
comprovaiione riibus ad fuuM habitaculum. reduclus . Soggiunge 1 ingegnolillimo S. Ore-
oeiia noftra Fé- aQ^o, [ d ] Miro modo Tes gcfia cft y Ut quia cjufdem ariani caufa Lam-
tricmiiid.i.-i.c, pades in Ecclefia B.Tauli fuerant extin£ìa , uno eodemque tempore & ipfe

\^id^m\m:Ìib'X ^^^^^« perderei , & in Ecclefta lumen rediret . Di [ e ] altri. Longobardi
caj>. 21. ' ' Arriani fi menzione in altri luoghi il medefimo S.Gregorio, invafidal

Demonio, perche tentarono di maltrattare i Cattolici , & in [/] parti-

colare di due Santi Monaci, cheuccifi daloro, e lafciati appefi ad un- al-

bero , pnr tuttavia alternativamente il Divino ufficio cantavano , come

^'idemibìd.iìb. 3. le vivi ancora fofferoi e di [5] un Prete in finedi Norcia, che ben potè
c<^p-i7- dirfiin que' tempi flagello, e terror degli Arnani.

«n"d?s!santu'o Chiamavafi quefto gran Servo di Dio Santulo, ameniffimo fempre
contro gU Arria-

^jj parolc, di volto , c di auimo , e che con l'opere rapprefentavamira-
"''

bilmente bene la piacevolezza, e divozione del fuo nome. Entrò ei una

volta , dove alcuni Longobardi fpremevano jfottd il torchio le Ulive

per colliquarne l' oglio ; e benché fi avvedefle fubito , che que' mifera-

bili invano fudavano fui trave per la fteriliti delle Ulive fmunte , e

fecche dalla ftagione avverfa , pur tuttavia con lieta faccia falutando-

li , cavò fuori un' Otre , richiedendo loro , che per cariti glie lo empieflero

di quell' oglio. Avviliti dalla fcarfezza del frutto, & hora maggiormente

irritati dalla incompetenza della richiefta, con ingiurie di parole, e mi-

naccie di fatti, tri dileggiando, e bravando, difpettofamente rifpofero
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gli Heretici al femplice Sacerdote . ^Mà ei replicando graziofamente la ^ ^ '

domanda , e rinovando i Longobardi gì' improperii , viddefì Santulo

come coftretto i giulb'ficare apprelfo di loro le fne ragioni , delle quali

molto ben proveduno giva accattando l' oglio non tanto per fé , quanto
per i poveri della Chiefa di Norcia. Onde perfuafo , che la fterilità delle

Ulive rendefTe impazienti que' Barbari, prefe dell' acqua in abbondanza,
€ beneditela , e roverfciandola pofcia con le fue proprie mani fopra il

torchio. Spremete adefìo i diileloro, & empiete l Otre mio di oglio per i pò-

perellidiGiesàCbrijio: [a]Trotìnus y dice S. Gregorio, tanta ubertas olei

erupit , ut Longobardi , qui din incaffunt laboravcrant , non folàm [ita va-

fcula omnia y fed utrem quoque, quem vir Dei detulerat y implentesy gratias

agerent
, quia is , qui oleum petere venerai , benedicendo dederat , quod

pojiulabat. Ma con più miracolofa rueceffo multiplicando Dio il pane,
divulgò la fantità di quello fuo Servo. [^JHavevanoi Longobardi diroc^

cara la Chiefa di S. Lorenzo di Norcia, e Santulo tutto il fuo patrimo-
nio fpendeva per riedificarla . Mancò una fera il denaro à Santulo, e il

pane a lavoranti: ma próviddelo fopranaturalmente Dio diunfolopane,
così infe medefimo fertile , & abbondante , benché di pefo , e figura ordi-

rla, che [a] Fa^um ejiy ut per dies decem omnes illi artifices ,
ó' opera-

^ i^.^n^j^t,

rii ex ilio pane f^tiati , hunc & quotidie ederent , & ex eo quotidie , quod
edi po[kt in crajiinum , fupcrefiet -, <& fic fragmenta panis illius per efuni

crefcerenty & cibum comedentiumora repararent . [a] Incontroflì egh un
altra volta con unafchiera di Longobardi, che arrotavano appunto allora

il ferro per dar morte à un Diacono Cattolico loro prigione . Accorfe egli

al funefto fpettacolo , e tanto dille, tanto fcongiuro, che ammollì que'
duri cuori, i quali iì contentarono dilafciar'in vira iiloro Schiavo, pur
eli' egli fubentralfe mallevadore della di lui libertà in luogo fuo, [a] Ut fi

Uh fugeret y San&nlus proeomoreretur . Accettò volentieri il gran partito

il pietofo Santulo : il quale non così tolta \idde oppreilì li Longobardi
nel fopore di alto fonno , che [ ^z j Excitans Diaconum, Surge y dixity concitus

fuge: liberei te orìintpctens Deus . Diiiicilmente acconfentiva il Diacono
alla fuga, rapprefentandoglifi nella propria falute la morte certiffima del

fuo cortefe benefar^-ore ; mi Santulo , [a] Surge, replicò, & vade: te

omnipotens Deus eripiat; nam ego la manu ejus fum : tantum in me pofiunt

facerey quantum ipfe pernuferit :, e perfuadendo , & eziandio ftimolanda
egl'indulfe finalmente il Diacono alla fuga . Ed ecco che avvedutifi li

Longobardi del tradimento , incontanente prefero Santulo , e fopra un
g.ran palco l' accoaiodarono in atto di morte, per renderei tutti più vifi-

bile, & horridolo fpettacolo del taglio della di lui tefla. Ma quando ci

vidde il Manigoldo alzare rifoluto irbraccio per fcaricargli il colpo della

fpada fopra il collo. SanaleJoannes, efclamò con fuon di voce alta , &
intelligibile, fufcipeillam : e i quefte parole [a] Carnifex bracbium depo-
nere nullo modo potuit , nam repente diriguit , Ó* ere&o in Ccclum gladio ,

bracbium inflexibìle remanfit . Con nuova apparenza di fcena accorfero
allora humiliati li Longobardi, genufleflì à pregar Santulo, che liberar
volelie il fuo Carnefice r e reftituiìle il mota ù quel braccio, clie confeifa-

ronopurtroppotemerariamentearmato, emofibal di lui danno; al con-
trario Santulo viddefi diritto su i pie prefcrivcre leggi , imporre comandi,
e ricever tributi di Ollequii, comefci Longobardi follerò irei, & elfo il

I 4 ioro'
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loro Giudice . Conciofiacofache egli non àcconfentigli la grazia richiefla>

fé prima il fuo Manigoldo non giurò , come feguì, di non dar più morte
ad alcun Cattolico , e non reftituiflero i Longobardi à lui tutti li prigioni ^

a litmibìi,, che fri eflì allora fi ritrovavano. [4] Fa6iunH}ueeflr conchiude il Santo,
ut omnes captivi cumeodimiffifmt, atque [uperna grcttia difponente, cumfe
unus prò uno morti obtulit , multos amorfe liberavit . Pafsò S. Santulo ftretta

amicizia con S.Gregorio, onde quefto gran Pontefice ne pianfe la mor«

, .
te con tenerezza di affetto , e tramandò à i Pofterinon meno il. nome di

A tf.^j^''"'^''^^' ^^} » ^he il fuo dolore con quefle parole , [b] ^nte bos diesferè qùadragintcì

"pidifli apud me eum, cujus fuperiàs memorimn feci» yenerabilis f^it£ Vres-*

byterum San£ìulum nomine , qui ad me ex "ì^rftieTrovineiaannis ftngulisve'

tiire confuevit. Sed ex eadem Trovincia quidam Monachus ante triduum rc-

niti quigrapis nuntii mosrore me perculit, quiaeundem virumobiifie nuntia^

nfìt , Così S. Gregorio di Santulo

.

C A-
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II.

Pelagio Secondo , creato Pontefice li 1 1.

Novembre $17.

^alita , e Cariche di S. Gregorio Alagno davanti il

Pontificato . Origine del Ferragofto . Notizia delle

chiami miracolofe di S. Pietro . Tiberio Imperadore , e

fua <virtH . Difputa di S. Gregorio contro Eutychio di

Coflaminopoli [opra la 2{efurrezione della Carne . Fa-
tiche , e Scritti del medefimo Santo per la ejììrpaz^ione

dello Scifma . Arriani nelle Spagne . Adiracolofo a'V-

svenimento in confermazjone della Fede Nicena . Di-

fputa di S. Gregorio Turonenfe contro un Arriano .

Martirio di S. Ermenegildo . 2{ecaredo 2^ di Spagna,

e fue ^irtu . Concilio di Toledo .

Elitre dumjue devaftavano li Longobardi le vicinanze ói

Roma , &[^'\ multa vafiatio ab eis in Italia fiebat , fii

alfunto al Pontificato Pelagio II. , che con gran folle-

citùdine accorfe alla riparazione di quegl' imminenti ma-
li , che prefagivano proilìma e la mina della Città , e
lo fcempio in Italia della Fede Nicena . In quello , e

negli altri più gravi affari del Pontificato egli ferviflì Tempre dell' ope-
ra ^ e della perfona di S. Gregorio, che per i fuoi egregii meriti meri-
tò eziandio di fuccedergli nel pofto di Pontefice , anche col Titolo di
Magno . Era Gregorio per vanto di langiie Pronepote [ ^ ] di Papi , e Fi-
glio, e Nipote di [e] tré Sante; per laurea di dottrina [d] Litteris Gram-
matìcisy Diale&icis, atque I^hetoricis ita excultus, ut nulli in urbe ipfa vi-

deretur efie fecundus ; per fublimiti di cariche annoverato fra Senatori,
e nobilitato [e] nell'impiego della Prefettura Urbana di Roma ; e per
Santità di vita così efemplare, che anche diftratto in tanti piiblid aifari,
non folo fei Monafterii di Monaci havea fondati nella Sicilia à proprie
fpefe, ma ridotto in Monafterio la propria Paterna Cafa, che è quella,
dove bota s'inalza in Roma il Tempio confacrato al fuo no^me nel Clivo
Scauri y in cui finalmente abbandonata ogni mondana grandezza profef-
sò in habito Monacale la Regola , e l'Iftituto di S.Equizio con tanta aftinen-
2a di cibo, vigilanza di orazioni, ed aflìduità di digiuni, [/] ut infirmato
ftomacho -pix cunfijìere pojjet . Dà tal Santuario dunque tolfe Pelagio tal San-
to in fervizio della Sede Apoftolica oppreila in que' tempi dalla perfe-
cuzione, e fierezza de Longobardi, e creatolo Cardinal Diacono di

S. Chic-

a ^naft, Bibl-:

Pelai. li.

Qualità, & Opere
di S. Gregorio
Magnoavancichc
toiÌL Papa .

b di Felice HI.
C S.SJvia Madre
di S,Gregario , e S.
Tar/llUye S.Emi-
iinna Zie paterne»
à Grtg.Tur.M.iO,
e. I.

tGreg.Tur.loc.ciu
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S. Chiefa , inviollo fiio Nunzio all' Imperadore , certo che un tanto?

Soggetto haverebbe non naeno ritenuto in Fede i Cattolici , che con
l'efempio , e con la dottrina convinti gli Heretici . Né (i può dire »•

quanto pienamente co'^ fatti adempifle S»Gregorio l' efpettazione con-
cepita della fua vafta habilitù . Conciofiacofache afifacciandofi al Pa-

pa per primo , e grand' affare del fuo Pontificato il porre riparo alle'

incurfioni de'Longobardi , fpedì à S. Gregorio dimorante in Coftan-
tinopoli un Notaro Apoftolico , per mezzo di cui incaricogli à paf-

far con Cefare premurofifUme richiefte ài pronto foccorfo , fé non
voleva veder di nuovo l'Italia dilacerata dalla rapacità , e prepotenza
ò\ gente barbara, e flraniera , e manomeUa la Religione Nicena dall'

s^fiiag^tpifl.St. empietà degli Arriani, [a] Loquiminiergo , Ccrille il Pontefice nella Let-

tera inviatagli per l'accennato Noraro , & traiate pariter ,: quando no-

firis celeriter pojjìtis fiilvenire pericuUs : quia ita ine coangujìata eft E^f-

ptiblica j, ut nifi Deus piijjimi in corde Tnncipis infpiraverit , utinfìtamfi-

bi mifericordiam fuis famulis largiatur , & fuper illam diacopofin , vel

unum Magiflrum Mtlitum , & unum Ducem dignetur concedere , in omni

fìmus angujìia dejlituti : quia maxime partes l\omanx omm prdfidio va-

cuatiC vìdentur . Et^ Exarchus fcribit , nullum pojk nóbis remedmm face-

re : quippe qui nec ad illas partes cuftodiendas fé teftctur pojfe fufficere.

Imperet ergo illi Deus , nojhis yelociter periculis fubvenire , ameq^am
nefandijJimiC gentis exercitus loca, qu£ adhuc à B^publica detinentury Deo
fibi contrario ( quod abfit ) pravaleant occupare . Così egli . Ma ò impo-
tente, ò non curante di dar' il richiefto foccorfo 1' ìmperador Greco ,

Gr.gineTeMha accorfc S. Pictro alla difefa della fua R.oma con le medefime chiavi^
coli delle Chiavi che lìavcvagii Chhfto confegnate in ficurezza , e difefa di quella Chie^
uls. etro.

^^ ^ ^^^ la cui intcUigenza non farà forfè difpregievole la notizia, chefogr

giungiamo.
Da Giovenale Vefcovo di Gierufalemrae furono donate ad Eudocia

moglie di Theodofio Juniore quelle due catene , con le quali fu da
b ^a. 12. [b] Herode in Gicrufaiemme legato S. Pietro . Eudocia [e ] ne fece

rf;?^?.''S«ÌT. efporre una nella Chiefa di S. Pietro in CoR-antinopoli , e mandò in^

dono l'altra à Roma ad Eudoxia fua figlia, moglie dell' ìmperador
Valentiniano . Queka gran Dama in nulla inferiore nella pietà a fuoi-

Augufti antenati, con tanto gaudio ricevè quella dolorofa veneranda me-
moria del Principe degli Apoftoli, che da fondamenti inalzò fubiro un

à^an.4ì9^. fontuofo TeiTspio nel Colle Efquilino , dove [ d ] collocolla, e dove
prefentemente ancora fi venera, con la. variazione del nome , che mu-
tò il Tempo, al Tempio , il quale prima dicevafi titolo di Eudoxia, &

6^j>u<i B^r. A», hora dicefi S. Tietro in incula . E' fama , [ e ] che alla catena di He-
439-».7. rode , per Divina virtù, con celef^e fimpathia fi congiungeffe queiladi

Nerone , con cui fu legato il medefimo S. Apoffolo nel carcere Ma-
mertino fotto il Campidoglio di Roma , e che di ambedue ne divenif-

fe una , inanellate , & unite infieme fenza applicazione di humana in-

duftria. E come che la collocazione di queife due Relique, e la dediT

eazione del loro Tempio fuccefle appunto nel primo giorno di Agofto»,

PoffirragonJT vollc il Pontefice S. Sifio, che regnava allora nel Pontificato Romano^
con miglior'augurio render celebre quel giorno , e quel mefe con la:

memoria di tm tanto fucceffo j confaccandolo <ille catene di S. Pietro,

le.
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le quali fi differo i Ferri di ^Agolio , che hora Noi con più abbreviata , ^^*

mi corrotta parola diciamo Ferragoflo . E non fenza gran mifterio par-

ve, che volelVe Dio abbattere il fafto di Augufto Imperadore con le ca-

tene, e ferri di S. Pietro^ concioiìacofache le Kalende di Agoflo erano

di già dapprima dedicate dalla Gentilità alla felice ricordanza di quel

Monarca , che in tal giorno era (tato la prima volta dichiarato Confo-

le, haveva molti trionfi riportati , Soggiogato l'Egitto, e terminata la

liinf^a Iliade delle civili difcordie : onde per piiblico decreto del Senato

non pili [a] Se.xtilis fu denominato quel mefe , ma Augujius . Di quefte t iimefidi ^j,.

catene dunque., che rimafero fempre in gran venerazione del Popolo lìofi-j^'im^vaSt.

Chnftiano, fervirgnu fpeflo li Sommi Pontehci per renaer lacra, e pre- perche i T{omani

giara qualche loro dimoftrazione verfo alcun Principe benemerito dei
'"^T'àu^Ma'-o^

Chriftianeiìmo, includendone poca limatura dentro piccole chiavi d'oro dau^cui nuZrla.

( che fono l'infegna , & arme dì S. Pietro ) le quali riponevano pofcìa
tflÓm1r^'d°J»n.

lopra l'Urna preziofa, ove ripofa nel Vaticano il di lui Corpo: e quin- no.

di hora una ne mandavano à un Rè, hor l'altra à un'EccIelìaftico, pre-

ziofifiìmo regalo, & atteftato egregio di divozione , e di affetto . Mul-

ti etiam, dice di queffe facre chiavi Gregorio Turonenfe, [b] claves au- b creg. tur. de

reas ad referandos Cancellos Sepulcbri B. Tetri faciunty qui eas ferentespro ^'''^•^'>rty- uo.i,

bcnedi£fione priores accipium y quibus ìnfirmitatem mbulanùum medentur-/'^
'

omnia emm fides integra pr<€fiat. E fpelTo un miracolo avveniva degno di

fpecialifllmo racconto , e che il medefimo S. Gregorio con quefte pa-

role defcrive, fcrivendo à CoftantinaAugufla, [e] De catenisy ex quibus
epfflf'.o'''^'^'^'^'

multa miracula in populo demonjìrantur , partem aliquam vobis tranfmittere

feftinabo -, fi tamen hanc tollere limando prx-paluero : & immediatamente
rapporta la cagione ài quella fua dubbietà , Quia dum fre^uenter ex ca-

tenis eifdcm multi venientes benediEiionem petunt , ut parum quid exlima-

tura accipiant j affiflit Sacerdos cum iimaj & aliquibus petentibus y ita con-

citò aliquid de catenis ipfis excutitur ut mora nulla (ìt; ^uibufdam vero pe-

tentibus , dm per catenas ipfas ducitur lima , & tamen , ut aliquid exinde

exeaty non obtinetur , Così egli. E leggefi, che il Pontefice S. Gregorio
mandaife una di quefte miracolofe Chiavi ad Anaftafio Patriarca di An-
tiochia, [fi] .Amatoris veftri B.Vetri ^pofloli Urbii Claves tranfmijì, qu^ à s.GregM.i.

fuper 4£gros pofira multis folent miracidis corufcare, un'altra ad Andrea ri-
'^'^^'^'

guardevole Perfonaggio della Corte Imperiale , [e] San6iifJimamClavem '' ^'^"^i'^->-'t-'~p.

à S. Tetri Apoftoli Corpore vobts tranfmtfi , quae fuper ^gros multis mira-
culis folet corufiare; nam etiam de ejus catenis imcriùs habetur , [/] un' ^ ^'^"^I'^'-ì-'P-ìV'

altra a Colombo Vefcovo della Numidia, un'altra [g] d Theodoro Me- s lifniib.c.tp.is,

dico dell'Imperadore, Huomo pio, e familiarifllmo del Santo , e della

cui opera in affari di Religione fi era [/;] fervito S.Gregorio inmolte occa- ^i^'rnUb.i.tp.6s.

fioni preffo Cefare , un'altra al Rè Recaredo di Spagna con quefte parole,

[/] Recipe Clavem parvulamy quamà facratijjimo B.Tetri^pofloU Corpore « ^^'•^^'r.f/'.i^tf.

vobis prò ejus benedi£ìione tranfmifimusy in qua inefl ferrum de catenis ejus

inclufum, ut quod collum ill.us ad Manyrium ligaveraty veflrum ab omni-
bus pcccatis folvat y [t(\ un'altra al Rè Childeberto di Francia, & [/] un'al- k idemiìb.s.epC'.

tra à Theocìifto Cavalier Cattolico, e Balio del Figlio dell'Imperadore ^
^•'""''^•«•'/'•'3.

Maurizio, che fu quella medefima, per cui fcefe S. Pietro in difefa di Ro-
ma, e della fua Chiefa , con il miracolo, che fiamo pur hora per foggiunge-
re, per il cui intendimento habbiamo qui pofta quefta forle non ingrata

digrcf-
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^^' digreilìoiie . Infuriando dunque in cotal guifa i Longobardi per l'Italia ;

Anthari loro Rè ritrovofll all'improvifo colto da Dio, e coftretto adofle-
quiar la Chiefa Romana con le catene medefime di S.Pietro . Così raccon-

a i<'tm ibìà, ta il fucceflo S.Gregorio , \cC\ Bum Clavem B. Tetri quidam Longobardorum,
Civitatem ingrefjus Tranfpadanis partibus , inveniffet , quia S. Vetri Cla-pis

ejjety difpiciensy fed prò eo, quòi auream ridite facere fibi ex illa aliquid

aliud volens, eduxit cultellumy ut eam jncideret ; qui mox cultellum , cum
quo eam per partes mittereyoluit, arreptus p£r Spiritum, fibiin gutturede-
jixit y eademque bora defuriBus cecidit . Et dum Ulte B^x Longobardorum ^n-

• tbaris, atque aliimulti e]us homines adeffent y & isy qui fé percufjeratxfeor-

fum mortuus , Clapis vero hac feorfum jaccretin terra , f^u$ eji omnibus ve-
bementijjimus timor , ut eandcm Clavem de terra levare nullus pncfumeret .

Tunc quidam LongobardusCatholtcus ^ qui fciebatur orationibusy &eleemo-
fynis deditus ( Minulphus nomine ) vocatus efi , atque ipfe hanc elevavit de terra

.

^ntharis vero prò eodem miraculo aliam aureamClavemfecit , atqiie cum eapa-
riter ad fanBce memoria Tr,£decefiorem memi ( che fu Pelagio fecondo ) tranf-

b .Anali. BUI in
'imifìtimdicanstquale pcr eammìraculum contìgifìct . Così S.Qregorio. Una di

Grtgortó IH.
' quefte Chiavi mando [b] S. Gregorio Terzo à Carlo Martello , e Leone [r]

y.p^ril*'"*
""' Terzo a Carlo Magno , e [d] Gregorio Settimo ad Acoiie Rè di Danimarca

,

d Gr*i[»r>/y./;7'. & altri ad altri.
^-'p'ii-S'

2>j^ glj 2i^2xì degli Heretici Longobardi, e la premura commefla dell'

• e "1 i-f^P^o'^^^o^occorfo furono foli d render celebre appreflb il Mondo, eglo-

di'Gmftino"ijd'' riofa pcr la Sede Apoftohca la Nunziatura di S. Gregorio aell' Imperiai
impcfio. Corte diCoi^antinopoli. HavevaGiufiino dichiarato fuo Collega nell'Im-

perio Tiberio , Thrace difchiatta, e Principe, che nonfolo giuflamente

&^Ev^^rn "'i'
inerito le laudi, che così fpelfo gli vengono contribuite [e] da iscrittoti,

i zt^arl?tnln vai ì mitacoli cziandio , co' quali , anclie lui vivente , refelo illuftre il

""'/'•'• Cielo. Zonara attefta , che [/] Tiberio in fomnis angelus pncdixit nomine

San^<£ Trinitatis, Tyrannost ipfo imperante , Imperìum non invafuros ; e

feriSii veVfo'i
Gtcgorio Turottcnfc ne foggiunge due, degni da tramandarli alla memo-

Poverì

,

ria de'Polleri , e di effere regiftrati à lettere d'oro fopra le foglie de'Re-

gnanti, e fopra ituguriide'poveri, per rendere àgli uni, e a glialtriinci-

g g«|. r^o-*». w tamento al bene fare con fperanza certa del divino foccorlb j [g] Cum Ti-
^ift.hb.s,c.}o.

lerius, die egli, multa de thefaurisy quos Juflmus aggregavit , pauperibus

erogarci , & ^ugufta illa eum frequemms increparet , quòd B^mpublicam

redegijjet in paupertatem , diceret^ue , Ouod ego multis annis congregavi y

tu infra parvum tempus prodigò dijpergis; ajebat illc y T^on deerit fi/co no-

firo : tantum pauperes eleemofynam accipiant , & captivi redimantur : hic efi

enim magnus thefaurus , dicente Domino , ThefauriT^ate vobis thefauros in

Cceloy ubi ncque arugo , ncque tinea corrumpity & ubi furcsnonejfodiunt,
'

nec furantur. Ergo de quo Deusdedity congrcgermts per pauperes in Ccelo,

ut Domìnus nobis augere dignctur in facida . Et qui ( ut dixtmus ) Tiberius

magnus , & verus Chrifìianus erat , dum hilari dijìributione pauperibus

opem prajìat , magis ac magis Dominus ei fubmmtflrat . Islam deambulans

per Talatium , vidit in pavimento domus tabulam marmorcam , in qua

Crux Dominica erat fculpta, & ait: Cruce tua , Domine y frontem nofiram

munimus , & pecora , & ecce Crucem fub pddibus conculcamus . Et diólo

citìùs jufjit eam auferri : dcffofìaque tabula , atque erctìa , invcniunt fubtus

^ aliam hoc fignum bahemem-, nuntiantefquc juffit auferri: qua amotay repe-

riunti
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ytunt& tertianiy juffuque cjin& hac aufeninr , qua ablata ìnveniuntmagmtfit ^^'

thefaumm babenum fupramille ami centenaria ^ fublatumqHc aunim pauperi-

bus adhuc abundantiùs(ut confueverat )fubmtnijirat , nec Dominus aliqnid dcjice-

repermìtubat prò bona voluntate jua .

Quid ei Dominus in poflemm tranfmiferit , non omittam . Tlarfes ille

Dnx Italia cura in quadam Civitate domimi magnam habcret in Italia cum
multis thefauris , egrejjns ad fuprà memoratam Urbem advenit : ibique in

domo fua occultam cifternam magnam fodit , in qua multa miUia centenario-

rum auri , argcntique repofuit , tbique interfe&is confciis uni tantummodo

fcni per juramentum condita commendavit . Defim&oque "Klarfete h£C fiib

terra latebant . Cumque fupradiBus fenex hujus eleemojynas aijiduè cerneret,

pergit ad eum dicens. Si ( inquìt ) miì?t aliquid prodejiy magnam rem tibi

Cicfaredicam. Cullile: Die, aiti quodvolucris: proderit enim tibi y fi quid-

damnobis profuturum fciemnarra-peris . Thefaurum ( inquit)T<larfetisrecon-

ditum habeoy quod in extremo vit£ pojitus celare non pofjum . Tunc Tibe-

rini defar gavifus mittit ufque ad locum pueros fuos. Tracedente viro fene
hi feqmmtur attoniti : per-penientefque ad ciflcrnam deopertamque ingre-

diuntur: in qua tantum aurumi argentumque reperiunt y ut per multosdies

vix ei^acuaretur à portantibus . Ex hoc ille amplius hilarierogatione difpen-

favit egenis . Così Gregorio Turonenfedell'Imperador Tiberio. Animato
dunque da tali, e tante accoglienze del Cielo, governando con favia con-
dotta infieme con Giuftino l'Imperio, eglirichiamò alla Sede Coftantino-
politana il Patriarca Eutychio dall' efilio, dove ingiuftamente era Itato

rilegato daGiuflinianoi ilqual ritorno fiì così fontuofo tanto in riguardo
dell'applaufo degli huomini , quanto di quello più ftrepitofo de' miracoli

,

con i quali [^] accompagnò Dio il viaggio del fuo Servo, che con ragione :^ ^^^"c f^p'iif*

può alibmigliarfi à gli altri, che fecero dal loro efilio e S. Athanalio in
Alelìandria, e S. Gìo. Chnfoftomo in Coftantinopoli . MàNoidefidero-
lìdi veder cozzar'infiemeper la Fede Cattolica queito grand' Ecclefiafli-

co, e S.Gregorio, benché mal volontienne pretermettiamo il racconto, che
proliiiamente potrà ritrovare il Lettore regiftrato nell'accennato Tomo del
Surio. Hor dunque mentre Eutychio con opere di gran fama attendeva
all'educazione del fuo Popolo , incautamente avvenne , ch'egli componen-
do, e divulgando un libro , in cui contro i- Gentili, & Heretici provava
la Refurrezione della Carne, inferilfe, & approvale il fentimento di Ori-
gene, cioè che la Refurrezione de'Corpi feguir non doveva in carne pal-
pabile, e vera, ma in globi aerei, e fottiliffuni , come [b] Noihabbiamo bv^diUFo^fìfia.
altrove fpiegato . Dimorava allora S.Gregorio nel fuo pofto di Nunzio "'"''^'^'''"» f»-'

•

Pontificio in Coitantinopoli, invigilando non meno negl*intereliì temporali ^"Doarina di s.

dellaSedcApoftolica, che in quelli maggiori della Fede Romana, appreflb oregortoin prol

particolarmente quel vafto popolo, e quella volubil Corte, fempre per ziot'ddhcTrr!;
l'addietro proclive all'Herefie : onde non così toflo cotal perniciofa novità
egli rinvenne ne'Scritti di Eutychio, checon Apoftolica coitanza, e forte
nervo di dottrina gli s'oppofe, dimoftrando l'infufliftenza dell' opinione,
e la veracità, che profeliavafi da'Cattolici circa l'articolo della Refurre-
zione de'Corpi . E come che il Santo Vcfcovo aprì volontieri l'orecchia
al fuono delia verità, facilmente fuccelfe, che doppo breve difputaet^li
non folamente ritrattalfe l'errore , ma confegnafle il fuo libro publica-
ij^^nte eziandio alle fiamme . E la difputa quali argomenti contenefTe , e

quanta
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^^ quanta forza gli argomenti , ci piace qui defcriverne il corfo con l'ifteira

penna di S.Gregorfo, che commentando neTuoi Morali quel palio diGiob,
a ub.r^\j.

^ ^
^^j Et rurfus ctrcumdabor pelle meat così egli ne rapporta ilfuccelTo, [b]

itb.'ij^.c.is."""^'^
' Dum aperte pellis dicitura omnis dubitatio ver£refHrre5ìlionisaufertur: nc-

que fieut Eutychius Confìantimp olitane Urbis Epifcopus fcripfit , Corpus
nofirum in lÙa refurrt^iionis gloria erit impalpabile ventis , aereque fuoti'

lius . In aia enim refurre&ionis gloria erit corpus nofirum fubtile quidem
per ejfe&um fpiritualis potentine, [ed palpabile per veritatem natura . Unde

cLuc.ì^^ ctiam P^demptor nojìer dubitantibus de fua refurre6lione dtjcipulis oflendit

manusy & latusy & palpanda ofiay carnemqueprxbmtdicensi [e] Talpate,

& -pidete y quia jpiritus carnem , & offa non habet , (ìcut me videtis habe-

re . Qui cum eidem Eutychio in Conftantinopolitana Urbe pofttus hoc Evange-

lica veritatis teJlimMium protulifiem y ait: JdcircoJJominushocfecitj utdubi-

tationemrefurre^iionis fH£ de difcipulorum cordibus amoveret. Cuiy inquam,
mira ejì res valdcy quam ajìruis, ut inde nobis dubictas furgat y unde difci-

pulorum corda à dubietate fanata funt. Quid enim detevius dici potcfìy quàm
ut hoc nobis de ejus vera carne dubium fiaty per quod difcipuli ejus ad fidem
ab omni funt dubietate feparatiì Si enim non hoc habuifje ajìruitur y quod

oflendit : unde fides difcipulis ejus confirmata efi , inde nofìra dcflruitur.

Qui adjungebat etiam dicens : Corpus palpabile habuit , quod oflendit ;

fcd pofl confirmata corda palpantium omne illud in Domino , quod palpavi

potuity in fiibtilitatem efl aliquam redaSum. ^d htec ipferefpondi, dicens:
di{«ìn.6.

[dJScriptum efl y Chriflus refurgens à mortuis jam non moriturymors illi ul-

tra non dommabitur . Si quid ergo in ejus corpore pofl refurre&ionem potuit im-

mutari contra veridicam Vanii fententiam , pofl refurre5ìionefn Dominus re^

diitadmortem: quod quis dicere vel flultus profumai y nifi qui veramcarnìs

e i.Cflr.c.15. <^ì^^ refurrc£ì:onem denegati Tunc mihi objecit dicens: Cumfcriptumfity [e]

Caro j & fanguis Fognimi Dei pofjiderenon pofiunt: qua ratione credendum

efl re/urgere veraciter carnem ? C/n, inquam, in [acro eloquio aliter caro

c^ dicitur uixta naturam y atque aliter ìuxta culpam , velcorruptionem: ca-

gi«4«.i. roquippe jiixta naturam y fìcut fcriptum c{t : [f] Hoc nunc osex ojjibusmeis ,

h Ce» 6
^ ^^^^ ^^ carne mea ; &, [g] Ferbiim Caro fa^ìum efl j & habitavit in nobis .

Caro vero juxta culpam y fìcut fcriptum efl: [h] ISlonpermanebit inhominibus.

iflis fpiritus meusy eò quod funt caro. Et fìcut Vfalmus ait y [i] Memoratus

efl y quia caro fìmt , fpiritus vadens , & non rediens . Unde & Difcipulus

Taulus dicebat: [k!\ Fosautem in carne non eflis y fedin fpiritu; ncque enim

in carne non erant quibus in epiflola tranfmittebat , fed quia paffiones car-

nalium dcfìderiorum vieerant. Quod ergo Vaulus ^poflolus dicit: Quia carOy

& fanguis I{egnum Dei pojfiderenon pofiunt: carnem vult fi cundum culpam

intelligi, non carnem fecundàìn naturam. Unde&moXy quia carnem fecun-

dùm culpam diccrety oflendit fubdens : J^que corruptio m corruptelam pof
fidebit . In illa ergo cceleftis regni gloria caro fecundùm naturam erit , fed

fecundum paffionum defìderia non erity quia devialo mortis aculeo in aterna

incorruptione regnabit .. Quibus di£iis idem Eutychius confentire fé proti-

nus refpondit . Sed-tamen adirne corpus palpabile refurgere pofìe denegabat.

Qui etiam in libello , quem de refurreÙione fcrtpferat , Tauli quoque te-

ftimonium indiderat dicentis : [l] Tu quod feminas non vivificatur , nifìprius

moriatur: & quod feminas y non corpus quodfuturum efl, femmas, fed nudum

gramm . Hoc nimirum oflendere feflinans , quia caro vel impalpabilis , vel

ipf<L

i P(. 77»
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ìpfa ncn erit , dum San&us ^pojìolus de refurre^ionis agensgloriay non corpus ,
^^*

qiiod futurumejìi feminarì dixcrit . Sed ad h^c citiàs rcfpondetun T>{amTau-

Ìi4s ^pojiolus diccns: Klpn corpus quod futurnmejì jcminas y fednudum gra-

noni : hoc infimiati quodvidcmus: quia granum cum culmo y & foliisnafci-

tury quod fine culmo y & foltis feminatur . Ilk itaque in augmento gloria re-

furreBionis non dixitgrano feminis detf^e quod erat , fed adeJJ'c quod non erat.

Jfie autcm dum rerum corpus rej'urgere denegai , nequaquam dicit adeffe

qiod deeraty fed deejie quod^rat. Tunc itaque de hac re in longacontcntione

produ6iiy gravijjìma cceptmus à nobis (imultate refìlire . Cum pia memoria
Tiberius Conjìantinus Imperator fecretò me , & illum [ufcipiensy quodin-

ternos difcordixverfaretur y agnovtt y ó" utriufquepartts allegationespenfans ,

eundem librum , qucm de refurre^lione fcripferaty juis quoque allegationibus

deflruens y deliberavity ut fiammis cremar i debuiffet. Jl quo ut egrefjì fu-

mus , me agrimdo valida, eundem vero Eutychium agntudoy &morspro~
tinusefl fecuta. Quo mortuo , quia pene nullus erat y qui ejus diclajequeretury

d'ffimulavi cceptapcrfequi y ne in favillas vidererverba jaculari. Dumtamen
adirne viveret , & ego validiffìmis febribus agrotarem : qmcumque noti mei
adeum falutationis gratta pergcbant ( ut eorum reiatione cognovi) ante eontm
oculos pellemìnanus [uà tenebaty dicens : Confiteor y quia omnes in hac carne

rejurgemus; quod(ficutipfefatebatur ) omninoprius negare confiieverat .Cc-
sìS. Gregorio, rammemorandola difputa, ch'eflb hebbe co'l Patri archa
lìutychio fopralarefurrezionede'corpi

.

Da Coftaiitinopolicom'ennepoià S.Gregorio far ritorno alla Corte di Fatiche, e ferirti

Roma agitata quanto mai ftata folfe per i'addietro dalla divifionecompaf-
iiabSzfo'l°cf*r

fionevole delle Chiefe d'Occidente, ciie riprovavano la condannazione ac- losclfmà'*.

'^

cennatade'trè Capitoli. Infunava lo fcifma, e nell'oftinazione perfifteva-

no moltilUme Chiefe d'Italia, e quelle lontanifiìme deirHibernia,che riputa-

vano contrariato il Concilio Chalcedonenfe , & avvilite le decifioni di
quel facrofato congrelib e da Vigilio, e da i di lui fucceflòri , che nel

foftenere il valore del quinto Sinodo venivano malamente à conculcar le ra-

gioni del quarto . Grandi agitazioni invero , e gran principii dì futuri fcon-
certi, fé non vi haveite applicato à tempo la Santa Sede pronto riparo . Con-
ciofiacofache non più agitavafì la queftione, fé condannar' , ò approvar
fi doveUcro li tre Capitoli i mi da'Scifmatici a piena bocca fi chiamavano
iPapi Refrattori de' Sacri Canoni, e Conrradittori tra loro medefimi in

materie confiderabihliimediFede. In tal perturbazione di cofe non trovò
Pelagio (oftegno più valido per la Religione Cattolica, che l'appoggio di

S. Gregorio, dalla cui profonda dottrina ben fi potea comprometter'il
ChviRianefimo ogni avvantaggio per la dilucidazione del vero. Egli dun-
que gl'impofe, che contro gli Scilmaticifcrivefle; e dettatura diS.Grego-
no hi la celebre [a] lettera, che leggefi fotto nome di Pelagio diretta ai a luces-at apud

Vefcovicontumaculeirifina, la quale ficcome libro, ò tomo dì Pelagio ^""-""'o-só «.29.

dìccìi per laprolifiìtiideldifcoifo, così Dottrina Angelica devedirfiperla
robuftezza degli argomenti, coni quali ribatte, e convince gli Scifmatici.
Qucfto libro, tomo, òlettc atrafmeflTe poiciailmedefimo S.Gregorio,
quando pervenne al Pontificato, à 1 V'elcovi Scifmatici dell' Hibernia,
acciò con tal lettura eglino ii rendcifero perfuafi à ritornar ne'fentimen-
ti della Chiefa Romana, & ad aprovar lacondanna feguita de'trè Capi-
toli, conchiudendo [è] 5/ po/2 Imjhs libri Lc6Ìionem in ea, qua ejlity volue- bs.Gr's-n-^.tp.ìS

ritis
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•^ * rais deliberatione perfiflere , fine dubio non rationì operam , fed objìinattonl

vos dare monflratis . Così egli. Ma non contato Pelagio dì maneggiar

lacaufa di Dio con le fole parole, adefcmpiodi Pelagio primo fuo pre-

decefifore, che coftrinfe i contumaci con la forza della potenza fecoìare

di Narfete, pafsòanch'eipremurofiffimeiftanzeconSmaragdo Exarcho ,

e Vicario di Cefare in Italia, acciò con la durezza de'caftighi ammoUiffe

la ferrea cervice de'Scifmatici, e rendefle l'unita, e pace alla Chiefa. E
nefeguì, le non un pieno, almeno un favorevole effetto , che die principio

9 r^uì.Diac. de
'«ì q»el i^^to aggiuftamento , che à lungo defcrive [a\ Paolo Diacono nella

geftis Long. là. j. fua Hillotia

.

<"/"•"• Mentre così geir.eva l'Italia fotto il duro giogo de'Longobardi Here-

tici, &aiflitta giaceva la Chiefa dilacerata dall'accennato Scifma, fcoppiò

nelle Spagne iftuono di una perfecuzione, che fu delle pai crudeli, che
LcovigjioAr- habbiano giammai fufcitate gli Arriani contro i profcifori della Fede Ni-

TianoKe i spa-
^^^^ Regnava colà Leovigildo, chezelantiflìmo della fua empia Setta

E
i ne

s'impegnò di propagarla conìar'unicamente fiorir nella Spagna l'Arriane-

contro "cauoii' fiuio . Dicdcro prouta molla al di lui animo inclinato al male le potenti

hbi T ib
domeniche perfuafive di Goifuintha fua Regia Conforte , donna famofa

f«^3?.*
'"^'

'^' per l'odio contro i Cattolici, e per [b] ilcaitigo, con cuipunillaDiocon

farle faltar fuori della calTa repentinamente un'occhio iw pena della fua

perfidia, [b] Di lei raccontafi , che havendo Leovigildo congiunto in ma-

trimonio Hermenegildo fuo figliuolo con Ingundi figlia del Rè Sigiberto,

Donzella non men bella di corpo, che di animo puriilìmamente Cattolico
f. idipiihd,

p^endeflelaGo)fuintha[c]ò/^«(/if jermonibus ^ ut rcbapti:^aretur in ^rria-

na Harefiy e che [e] Illa viriliter relu^lans , francamente refpondelfele

[e] Sufficit fatis me ab originali peccato baptifmo falntarifemel ablutam ejje,

(jr San5iam Trinitatem in una ^qualitateconfelfam. H£c me credere ex toto

corde confiteor , ncque unquam ab h^u fide tbo retrorjum : per lo che infu-

rialfe l'animo ineforabile di Goifuintha, & [e] apprebenfam puellam per

comamcapitts in terram concidit^ & din calcibus verbcratam, ac fanguine

cruentatam juffit fpoliar i^, & pifcina immergi , fed nunquam animumfuum

afide nofirarefiexit. Leovigildo corali oltraggi vedeva, & approvava , e

condifplicenzadicosìheroicacoftanza, come di vivoprefenterimprove-

HenvéneRìido ro della fua Fcdc Arrìaua, fotto honorevole pretefto fé la toKe d'avanti,

fi.o «pio abiura a{fe^nando à lei , &aIloSpofo una Città lontana dalla Corte Paterna, L<^J

l'Amneiiaio. -^ -
yefidcntes rcgnavent . Mi colà regnò meglio Dio in effi, che eglino

in quel Principato, conciofiacofache capit Jugundis predicare -piro fuo ,

ut reU5ia Harefis fallacia, Catholica fidti ventatem agnofceret; quod ille

diu refutans, tandem commotus ad ejus pradicatìonem converfusefiadLe-

gemCatholicayn. Quello colpe ferì il cuore a Leovigildo ; onde dice l'Hi-

d Creg.rur.in ftorico , [d] Magna CO [e] annoin Hifpania Chrifìianis perfecutio fuit , mul-
ji^ft.FrancMb.s,c.

^i^j^^ ^j^,i,j^ ^^^^^jjati y facultatìous privati, faae decoEliy carceri mancipati,

e '^r,.s23. -perberibus affeCli, ac dtverfis fupplicus trucidati funt . E più à lungo di

yjit'
'"""""

Leovm.id.^foggiunge Ifidoro, [/] LeovigiUus perfidm furore replctus, in

Cathoficos pcrfecuttone commota y
plurimos Epijcoporum exilio relegayit , CT

Eccleftaruwredditusy & privilegiatdity multofque terroribus fuis in^ria-

namb^refim, & pefìilentiam impulita pUrofque [me perfccutione illeCtos

auì.. reùufqui decepit . Uufus qum etiam intcr estera h^erefisfua contagia

rebapti^are tathoUcos, & non folùmex plebe , fed etiam ex Sacerdotale
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OYdinisdìgnitatey ficut Vincentium Cafarauouflanum de Epifcopo xApoflatam ^^'

fafhmty ^tan^tam de Cedo in inferna projeètum

,

' Mi non mai più pronto kcnàc Dio alla ditefa de'fuoT Fedeli , che A'<^""'^Ì[f^o^«-

quando i fiioi Fedeli fono opprefli dalla fierezza de' Tiranni; onde adin- comrTgTi 'ArViil

viene, che ficcomei tormenti fono gli argomenti della loro barbarie, co> "'•

sì i miracoli , dice S.Agoftino , fono le autentiche onnipotenti , e chiare

,

[a] Quìbus Ecclefi^demonflratury e peri quali [b] ToJJumus digito demonjìra-
.^^/'^fjjj'jj^'

re Eccle/ìam y & funtaeciy qui eamnonvidenti eflendo cofa, che per efli
"^4^"'

fcl Extat Ecdefiacun6iisclara, atPue confpicua ; efd] Sic omnium etiam in-'^ '//"'"'
^-''^J*-

fidetiumoculisexbibetur , utclauaat etiam oraVaganorum. \e\ Entrati ho- /«» /'^.j.-:. ?tf.

ftilmentegliArrianinelMonafteriodiS.Martino'preiro Carthagena , uno
^./f,'"/"'''

diedi, che fu il più infoiente, &ardito, nell'atto di lanciar'un colpo di '^Grtì.Tur.d,

fpada fopra l'Abate, cadde morto, e [e] n^liqui bacvidentes timore per-
^''"'''"'^'^''''^

territi fugerunt. [/] Altercando con ofiinatadifputa un Cattolico con un iutmi'jìd.

Heretico Amano , e non potendo il Cattolico franger la dura cervice dell'

Heretico né con teftimonianze della divina Scrittura, né con altra più va-

levole prova, Experire, difle, virtutem San^iiffim^ Trmitatis , & in così
dire egli il traffe dal dito un'anello, e gittatolo fopra un gran ftioco , quivi
dentro lafciollo, fin che fuoco anche l' anello divenifle al colore, al ca-

lore, & alla villa. Quindi animofamente fpintofi à rilevarlo, Immenfa.
TrinitasDeus, egli replicò, e prefelo con la mano , ft quid dignum Te
credo i oflende. Certe fi re5ia efi fides mea^ nihil pravalebunt h^ec incen-

dia f£va; &ablatum inde anulum diutijjìmè palma fuflmuity & nihil ejl no-
citus ; fed magis confufo Haretico Catholicos omnes fervorefua Eidei robotavit.
Con [g] egual'invito, màconpiùflrepitofoappreftamento un Diacono zi<i"»de gur»

Cattolico citò un Sacerdote Arriano al Tribunal de' Miracoli, e più fon-
'"^''- ''^•'•^^'•

tuofamente eziandio gradì Dio la rifoluzione, & abbracciò la di fefa della
fuacaufa; Gettift, dilfe il Diacono, un'anello in un gran caldaio di acqua
bollente, e chi di noi fenT^ao^efadel braccio quindi lo ejfìraherà, guadagnerà
la contefa y & authenticherà la verità della fua Fede. Fu accettata dal Sa-
cerdote Heretico la propofta, e (labilità per il feguente mattino nella pu-
blica Piazza la prova, [h] SedFidei fervory perquemhisc primàm Diacomis h idem liti

,

protulerat , coeptty inimico infidiante , tepefcere ; conciofiacofach'egli ò timo «

rofo del fuccellb , ò dubbiofo del futuro miracolo , [^J Surgit diluculòy bra-
chium infundit oleo y unguento confpcrgity fed tamen loca fanóìactrcumity &'
Dominum deprecatur. Quid plura? Giunge l'hora: concorre il Popolo:
accendefi il fuoco: bollefpumandoà grandi onde l'acqua del calda;o: vi
fi lancia dentro l'anello: e tremando il Diacono fnudafi il braccio per im-
mergervelo; ma nello fnndarfelo efclamal'Heretico, e conl'Heretico tutta
la Turba de'circoftanti,5o«w^^/e,/o«'/«c^«n cotejli tuoi promeffì miracoli ,

ò Cattolico: il tuo braceIO unto d'infiliti unguenti ti rende reo y benché muto ,

Va magOy va ingannatore y e ò muta Fede y fé vuoi falvar libraccio, ò can-
gia braccia , Je vuoi farprova della verità della tua Fede . Mentre così irrifo,
e beffato da i fifchi degli alianti ritrovavafi tutto confiifo il mifero Dia-
cono, la Providenza del Cielo , che nonperde mai lefuecaufe, guidò
fpenfieratamente per quella ftrada un'altro Diacono di Ravenna, intento
à non so qualfuo affare i e perciò quindi paflando, parte non attendendo,
e parte non curando c^uella moltitudine di gente , e quell'infolito bisbiglio.
Ma Dio, che ài colafacevalopaflare, Campione deftinato à foftener'in
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quel cimento la fua Fede, fccelo tornare alquanto indietro, framifchiarfì

fra la turba, e condoniande, & atti curiofi indagar la cagione di quel
tumulto, e di quella infolita novità; fugli tutto da un'Herctico volontieri
riferito e ilcorfo, e l'efito di quella disfida; che non così torto hcbbe egli

rifaputa, chcinfiammatodiDio, e forprefo da inopinato violente furore,

che fu zelo di veder come perditricein quella tenzone lafuaFedeNicena,
fattoli largo , rompendo la folla col petto, e conlefpalle, enelmedefi-
mo tempo denudandofi con lafiniftra mano il deftro braccio , giunfc al

caldaio, e mutolo di parole, mi eloquente di fatti, giù final fondo ve lo

immerfe, e tanto tempo tenn.clo dentro il bollore di quelle acque, quanto
ve ne volle per rintracciar'e impadronirfi di quel piccolo anello , foUevato ,

e sbattuto hor qua, horli, come paglia, dall'impeto delle onde. Qiundi
eRrattolo, moltrò in alto al publico l'anello, e'I braccio, e difle. Ecco la.

i idtm ,b,d. -verità della mia Fede, e tanto bcijìi. Irritato dal fatto, [a] &valdeconfu-
jiis H<£reticus, foggiiingerHUtorico, imictt audax marmm m aneo dicens ,

Tr^fizbit&mihik^cfidcsmea; ma con difJìmile riufcita [a] protinusufque

ad ip(a of]inm internodia omnis caro liquefarla defliixit . Altri molti nobili

h Gr<g. Tur. de atteftati di uoflra Santa Religione foggìungc uc' [b] fuoi aurei Libri Grego-
giorjnayty, fio Turoueufc, feguiti pur'allora nelle Spagne , durante la perfecuzionc

e /«/--wiéiri.w. 5. accennata di Leovigildo, [e] di un Sacerdote Heretico , che in difpregio
(apio. di un Sacerdote Cattolico, volendo eflb benedir le vivande nella commu-

nemenfa diuii'albcrgo, ove di pafìaggio ambedue infieme Ci ritrovavano,

nel mandar giù il primo boccone, mandò fuori l'anima, che gli s'intorzò

l\ làtmibid. nellagola, ì5iaffogollo, [d] di un Chierico, che crudelmente fruflato per

'"i'/^.w^^.^/cr comandamento , einprefenzadelRò, non fentì alani dolore di battiture,

conft/f.c^p.i} [fj diunVefcovo, chequalnuovo [/] Cirola, baklanzofiimente oftentar

L^dt'FÌfirTT''io v.olendo la virtù de'miracoh, fé divenir vero cieco uno , che daini cor-

lom.tp.j.i-js-^ rotto con denari, volle fingerli tale, [g] d'altri in fine, che Noia bella pò
wir^r.'/T^'.i.lS". ft^i^'^2,lafciamo per intervenir'à una difputa, ch'ebbe il medefimo Gre-

gorio Turoncnie con Agilane Heretico Arriano A mbafciadore di Leovi-

gddo., difcorfo non ingrato à regiltrarfi per ainmaeftramento del Lettore

,

e per pregio dell'opera, e quale Noi riferiremo con le parole medefime
h Grcg.Tur.'iiift. dell'Autorc, che fu Hiitorico infieme, e parte del fuccelfo ,

[h]Leovigildus
Frane, hb.s.c.^ì.

^^^ ^ e^Udicc, ^gHancrìì fcgatum ad chilpericum mittit , virum nullius in-

qeniiy aut difpofitionis ratione peritum , Ced tantum voluntate in Catholica
Difputa tra Gre-

o

r /-^ ^ j ^ i n .^ 1 r J Uà,
gorioTuronenie, Legc pervcrfum . Qucm cum Via Turonos detidifjet , lacepeie nos de fide ,

& Agiiaiie Hcre ^ impugnare Ecclefiaftica dogmata coepit : Iniqua enim ( inquit ) fuit an-
tico mano.

f^iqnQrum Epifcoùorum lata fcntentia, qu£ xqualem afferuit Filium Tairi .

1<lamqualtter (inquit ) poterit effe ^qualis Vatri in potevate , quiait, Tater

major meefl? l<lon eji ergo t)iquum y ut et fimilis ajiimetur, quojcminorem

dicity qui tri/Utiamortis ingemuity cui pojiremò mortensfpintum quaji nulla

pradituspotefiateconwiendat. FideVatreeumy & atate y & potcjiate pater-

na minorcm. ^dljMego interrogo: Si crederct JefumChriJìum Ftlium Dei

efie ? Si eundcmque cj]e Dei faptenttamy fi lumen y fi peritatemi Jìvitarn,

fi jujìitiamfaterc'turì Quiait: Credo h^cc omnia cfìe Filnim Dei. Et ego: Die

ergo mihi: Quando Tutcr fine fapientia} Quando fine lumineì Quando fine

vita ? Oliando fine veritatv ? Quando line jujhtia fuerit ? Sicut enim Tacer

fine ijìis efie nonpotuit y ita O" fine Filio efie non potuit ,
qua maxime (^^ Do-

minici l^minis Myfierio coaptmtur ; /ed me Tater cfiet tibique , fi
Filium

non
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non haberet , Quod antsm eum dixijje ais : Tater major me efl : fcias cum hoc ex ^ *
'

a[jumpt£ carnis humilttate dixiffe y mcognofcasnon pote(iate/fcd humilitatete

fuiffcredemptum. l^m tuquidicis^ Tater major me eji, oportct memmifie,

quod alibi ait : Ego& Tater unumfumus . t^am & mortis timor , & commen-

dano fpiritus ad ìnfirmitatem corporis e/i referenda^ utftcut verus Deus , ita &
verMS homo credatnr

.

Etille: Cujus quii implett>oluntatem, eo & minor efl : femper Filius

minor efi Tatre j quia ille facttvoluntatem VatriSy nec Tater illius volun-

tntcm facere comprohatur . ,Ad haec ego : Intellige , quia Tater in Filio ,

& Filius in Tatre in una femper Dettate fubfiftit ; nam ut cognofcas , Tatrem

Filli facere roluntatem : ft m te fides Euangelicamanet; audi ^ quidtpfeje-

fus Deus noflcr , cum ad refufcitatum vcnit Lai^aruwi , ait : Tater gratias

agotibi, quoniamaudifltme y & ego fciebam , quiafemper me audis : fed pro-

pterturbam, qu£ circumfiaty dixi, ut credant, quia tu me miftfli. Sed &
cum ad pafjionem venit t ait: Tater clarifica me claritatey quam habuiapud

temetipfum, priufquam mundus fieret . Cui Tater de Calo rejpondit : Et

clarificaviy & itcrum clarificabo: JEqualis efi ergo Filius in Dettate y non

minor y fed ncque aliquidminus habens; nam fi JDeum confiteris, necejk efi

integrum fatearis y & nihil egentem ; fi vero mtegrum cfje negas y Deum ejk

noncredis. Et ille y Ex affumpto homine coepit Filius Dei vocitari; namerat,
quando non erat . Et ego y Audi David dicentem; Ex utero ante Luciferum ge-

nui te . Etjoannes Evangclifia ait : In principio erat f^erbum , & Ferbum erat

apud Deum , & Deus erat Ferbum ; dr hoc Verbum caro factum efl , (^ habi-

bitavit in nobis; per quem fa6lafunt omnia , Islam vos ccecatt venenoperfuafionis

mhtl dignum deJ^eo ftntitis

.

Et ille: TSlumquid & San5ium Spiritum Deum dicitis , aut aqualcm
Tatriy Filioque decernitis? Cui ego y Unain tribus efi voluntas, poteflas y &
operjtio : unus Deus in TrmitatCy <&trinus in Unitate ; tres Terfona , fed
unum I{egnum y una Majiflasy una Totentia y Omnipotcntiaque . Et lUe;

Spiritus SanBuSy mquit y qucm aqualemTatri profertis y ac Filioy utrinque

minor accipitury quiacir àFilio promifiuSy &- à Tatre legitur mifius : nemo
enim promittity nifi quod fu^dom mattonis fubfiflit: &ncmomittit y nifi mfe-
rioremfe, ficutipfe ait in Evangelio: l\[Jfiabjero y Taracletus ille non veniet:

fiautcm abjeroy mtttamillumadvos . Jidh^c ego refpondi: Bene Filius ante

paffionem ait: quia nifi ille ad Tatrem vi6Ìor remeaverit , ac proprio fan-
guine redempto Mundo dignum Deo ex homine prapararet habitaculum ,

non potcfl San6ius Spiritus idem Deus in pc6lore phanatico y & originai is cri-

minis labe infèóio defcendere: Spiritus enim San6lus ( ait Salomon) effugiet

fidimi. Tu autem fì fpem aliquam refurretlionis habeSy noli loqui adverfuf
Spiritum San6ìum : quia jitxta fententiam Domini , Spiritum San&um bla-

fphemanti non remittuntury ncque in hoc f^culoy ncque in futuro. Etille:

.Deus efi y quimtttit: non efl Deus y quimittitur. ^d hac interrogo , fi crederci
dotìrinam Tetri y & Tauli ^poflolorum^ l{efpondente eo y Credo , adjeci :

Cum argueret Tetrus .ApoflAus ^naniam prò fraude fundi , vide quid dicat :

i>uid enim tibi vifum efl rnentiriSpiritui Sun^ioì l^on es mentitus homint-
bus y fed Deo. Et Taulus cum gratiarum fpiritualium diflingueret gradtis:
Hccc omnia y inquit , oper'atur unus y atque idem Spiritus y divìdens unicnique
ficut vult . Qui enim qHodvoluerit y facity in nullius redigitur poteflaum.
Islam & vos, ut fuperiìts dixi, nihil rcóìè de Trinitate fan£ia ftntitis , &
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"• quam iniqua fit huJHS fe&ne perverjttas , ipfius ^ti6loris tfeflri, ideft , ^rii

exprcljìt interitus

.

^d hxc ille: Legemy quam non colis, blafphemare noli : nos "però qua
creditis, & ftnon credimns, non tamen blafphemamus , quia nondeputatur

crimini i fi illa, m^ ilUt colantur: fìc enim vulgato jermone dicimus; 2\(p»'

ejfenoxium, fi inter Gemtliumaras, (ùr DeiEcclefiamquistranfìens utraque

veneretur . Cujus egoftultiti^m cernens ajo : Ut video , & Centilium deftn»

forem , & hareticorum ajjertorem te effe manifeflas , curn & Ecclefiajiicn

dogmata macidas , & Taganorum fpurcitias pr^dicas adoravi . Satius , in-

quio i faceres j fi ea te armaret fides , quam Abraham ad ilicem , Ifaac in

ariete y Jacob in lapide , Moyfes videt in [ente : quam ^aron portavit in

logio , David exultavit in tympano , Salomon prsdicavit in intelleBu: quam
omnesTatriarchiey Trophet£y five Lex ipfay vel oraculis cecmit , vel facri-

jiciis figuravit: quam & mine pruefens fuffragator Martinus nofler , vel pòf-

fedii in pectore y vel ofiendit in opere-, ut& tu converfits crederes infepara-

bilem Trmitatem, & accepta a nobis benedizione, purgatoqueàmaU cre-

dulitatis veneno pecore dclerentur iniquitates tua . *At ille furore commo-
tus y nefcio quid quafi infanus frendens , ait : ^ntè anima ab hujus corporis vin-

culis emigrety quàm ab ulto religionis veftne Sacerdote benedt6iionem acci--

piam . Et ego : T^ec noftram I{eligionem Dominus , five fidem ita tepefce-

refaciatj ut difiribuamus San6lumejus canibus , ac pretiofarum Margaritarum

facra porcis fqualentibus exponamus. %Ad hac ille reliZaaltercattonefurre-

xity & abiit. Sed pojì hxc cum in Hifpanias reverfus fuiffety infirmitate

.... debilitatusy ad nofiram religionem , necejjitate cogente y converfus efl . Così

«iTffguerrrad Grcgodo Tiironenfc . Ma il maggior miracolo, e la più forte difpiita, che
aermenrgiido. feguiifc nell'acccnnaca agitazione delle Chiefc di Spagna, fii la cruda guer-

ra , che moffe Leovigildo al fuo Figliuolo Hermenegildo , e la barbara mor-

te, che in fine gli fé dare, per cui egli divenne Martire gloriofo della Reli-

gione Cattolica, e valido protettore apprelio Dio della Nazione Spagnuo-

la. Dalla narrata commozione dell'animo di Leovigildo contro il Figliuo-

lo, ne nacque in breve la guerra , combattendo dalla parte del Padre la

fazione più potente degli Arriani , e dallaparte del Figlio quella piiì debole

de'Cattolici . Mi Hermenegildo conofcendofi inferiore di forze , benché

la più giufta caufa efìb difendefle della Fede Nicena, fpedì in Oriente

airimperador Tiberio S.Leandro Vefcovo di Siviglia, implorando foc-

corfo contro il Padre à favore delle cofe cotanto afflitte del Chriflianefimo

in quelle Chiefei & inqueil'occafionefù, che ritrovandofi allora Nunzio

S.Cregorio nella Corte dell'Imperàdore , trd lui , e S.Leandro fi ftringefle

quella grand'amicizia, che continuò polcia con quella dotta corrifpon-

Turwpor denza di lettere, che pur'hora leggiamo nell'Epiftolario di quel Pontefice.

^rJiliib.'^s.c ìZ' Però il foccorfo richiedo fu troppo fcarfo, e poco fedele: [a] conciofia-

cofache per trenta mila foldi venderono i Greci la loro Fede all'Iniinico,

Prigio«ia,emor. e vcnuti d battaglia abbandonarono Hcrmcnegildo , trahendofi dallaparte

lido^'"""'"^" ^i Leovigildo, che vittoriofo della giornata, fpogliò il Figlio de'Reg)
^' °"

paludamenti, e rinferroUo inofcuriifimo carcere, doppodihaver di nuo-

ta 5 c..^. /« rf/-/.
vo invano intraprefo ogni più forte mezzo per opera [b] di un Vefcovo

ub'.lcìù ' Ardano, affinchè nel giorno di Pafqua egli ricevelle la communione

nel rito Arriano i e poi condannollo , comeìeguì, al taglio deila tetta, nel

cui atto udiflì nel carcere una dolce iuvifibile melodia di fuoni, e caliti

celeftij
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celefti, e fi viddero inufitati chiarori, di luce, che circondando il morto
Corpo del Martire, lo refero in queir iftefla prigione venerabile ezian-

dio a i medcfimi Arriani . In cotal giiila infierito Leovigildo nel fangue del- ^|^^'"° % %\.^^1\

le file vifcere , cfiliò dafiioi fiati S. Leandro di Siviglia, e'I di ini Fratello fcnvi caari,,,.

Vefcovo di > Maufi)naArcivefi:ovo di Emerita, Severo di Malaga , (v/lur'"''""*
*

Liciniano di Carthagena, Giovanni di Girona, & altri degni Ecclefiafti-

ci, che anche nelle loro relegazioni Teppero combattere, e vincere l'Arria-

ncfimo. Eifendoche di S.Leandrodice l'Hifiorico, [a\ Hicinexiliifuipe- tS.r/idorJefcni'.

regrinatione compofuit duos adverfus H^reticorum dogmatalibros truditione ^''^'f-*^- **•

San^iarum Scripturarum ditijjimos , in quibus vehcmcnti fiylo ariana H^e-

refìs confodlt atcjue detegit impietatem , ^ftendens fcilicct quid contra

eofdem habeat Catholica Ecclefta, vel quantum dijìet ab eisB^cUgione yvel

Fidet facramentis ì Extat & alind laudabile ejiis opufculum adverfus in-

ftituta ^rianorumt in quo propofitiseorumdi^lis, ftias rcfponfiones apponit.

Et ilmedefimo Autore di Severo fiDggiungè, [b] Sevems Malacitanae Sedis ^ rJemUidem.

^ntifUSi Collega & Socius Liciniani Epifcopi y edidit librum unum adverfus
"'^'^^'

Vincentìum C^faraugiijianxUrbis Epifcopuniy qui ex Catholica Fide in ^ria-
,

fiam pravitatem fuerat devolutus . E conchiude in fine di Giovanni, [e] ^ ^''^ -' '
'

Hunc E^ex cum ad nefanda H.€rt(ts crudùlitatcm compelleret , & bic omni-

110 refijieret , exilio trufus , Barcinone relegatus , per decem annos multas infi-

dias, c^ perfeciitiones ab ^Ariams perptfìHS eji . Oui po/iea condidit Mona-
fierium , quod nunc Biciaro dicitur , tòt congregata Munachorum focietate

fcrtpjìt rcgulam ipfì Monaflerio profuturam , jrd ^ cun5iis Deum timentibus

fatis necejjariarn . ^ddtdit & in libro Chronicorum ab anno primoJuflini
Junioris principatus ufque ad annum o^iavurn Mauritii Trincipis lyomano-

rnm, & quartum ^ecaredi B^egis annum hijiorico , compofttoquefermane val-

dè utilem hifioriam. Così S.Ifidoro. Ma chi più graziofamente, e con Martirio.Liis.vi-?-

men forte motivo mofi:rò intrepidezza degna di Heroe Cattolico, fiiun
cenzo Monaco,

divoto Monaco chiamato Vincenzo . Quefti non potendo pazientemente
fotfrire, che Vincenzo Vefcovo di Saragozza con rinegar la Fede Nlcena
havefle avvilito il nome di Vincenzo, ch'erto dalla nafcita portava, ufcì

fuori dal fuo ritiro, epublicando , ch'eichiamavafi Vincenzo, echefcen-
deva nell'arena di afpra tenzone per vendicar l'affronto, che à tal nome
vittcriofo havea recato l'infame Vincenzo di Saragozza, predicò valoro-
famente da per tutto con sì franco zelo la Confuftanzialità del Divin Figlio
contro gli Arriani , che [d] ^nte fores Monafierìi ab ^rianis irruentibtts if^^ran.-^^.n.io.

crudelìjfimè peremptus eJi Legione , undecima menfis Septembris , nel qual
giorno eziandio fi celebrala fua commemorazione nel Martirologio de'
Santi .^ Dicefi , che fi pentifTe Leovigildo dell'ecceflb feguito contro il fuo e s. Creg mniaì.

medefimo Figliuolo i ma S.Gregorio [e] foggiunge, che il fuo pentimento i'^-ì-cp &Gr'.

non fbfiebaitante à rimoverlo dalla profeffataherefia: onde rimane efe- &S'.8.2I'.'''
crabile la di lui memoria à i Pofteri, & in quefto folo gradita, perch'egli
die al Mondo, & alla Spagna due Figli, l'uno iMartire, l'altro Rè dirai
Cattolici cofiumi, che forfè niun'egualepuò vantarne nel zelo della Fede
quel nobiliffiino Regno

.

E quefti fùRecaredo, che doppo la morte del Padre , moffo dall'efem- L'"onverrkoli:
pio del fuo maggior Fratello, e convinto dalla multiplicitdde'Miracoli '» Fé je dalia for-

chiamati a sé li Vefcovi della Setta Arriana , in cui fin allora egli era "G^Sr-X^'i^;-
crefciuro, così è fama, che loro parlalfe , [/] Cur inter vos , & sacer-fi'r.Fr^nc.i.^.e.s,
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dotes illos, qui fé Catholicos dicunt, jugiter fcandata propagantUY ^ Et cum
ìlli per fidem fuam figna multa oflendant , -pos nihil tale agere potejiis ? Q^a.

de re convenite, qu^fo^ Jìmuly & difcuffìs utriufqiie partis credulitatthus

y

qua vera funt , cognofcamus . Et tunc aut accepta illi à vobis ratione , ea

credant , qu<£ dicitis ; aut certe ab ìllis veritatem cognofcentes , qtne pr^edica-

verint, voscredatis. Così egli. Fiìbreve, marifolutalapropofta, etanto
pili rifcluta, quanto che dichiaroilT il Rè molto maravigliatodeTiioi Ve-
fcovi Arriani , che non mai in alcun tempo effi havellero autenticatala

a r>(i;',7«f_^»wf- loro Fede con dimoftrazione di publico miracolo , anzi che al contrario

tS'iJ"""^"^^"
lincei loro per voler renderfi miracolofo, havefle [a] ultimamente in vece
d'iliuminar'un cieco, acciecato un che godeva pertettiflima vifta; quan-
do che nei Cattolici fcorgeva giornalmente una virtù fopranaturale, per

cui eglino facevano pili rairacoh, chepaflì, lafciando ovunque paflavano,

teflimonianze chiare dell'incontrovertibilità della loro Religione . Argo-
mento potentifilnio, e valevole à render reo di oftinata inflelìlbilità chiun-

que i'uor della Chiefa Cattolica prefume trovar vera Fede, e che fii di tal

forza à quell'alta mente di S.Agolì:ino, che proteftò quefto per un de'prin-

cipali motivi della fua converllone, e fi refe feguace di quella Religio-

ne, che foia vanta fopra tutte Principio, ProgrelTo, & Augumento miracolo-
b s.^ug.cont.fp, {o, e divino, [b] Multa funt , qiae me jufìijfmiètenent inEccleliÌ£CatholiC(R
fundam.ca^.^.

gy^Y^iiQ.^ Tcnet confcufto populorum, (^ gentium : Tenet auEloritas Miracu-

lis inchoata, fpe nutrita, cbaritate au6fa, vetuftate firmata : Tenet ab ipfa

Sede Tetri ^po[ìoli ufque ad pr^fentem Epifcopatum fiiccejfìo Sacerdotum.

Così S. Agoftjno. L'ordine Regio dunque, la Regia inclinazione, emol-
c .^«.585.

topiù la Giuiìizia della caufa [e] adunò iVefcovi dell'una, e dell'altra parte,

animò i Cattolici , e convinfe facilmente gli Arriani , i quali nella difputa ,

che il agitò , rimafero perfuafi dalla verità degli argomenti ; onde il faggio

^i%fàlriib^%'
-^^ \d\ co^oVit yerum Beum fitb difiin6iione coliTerfonarumtrium, ideji

rancai .c,.c.s rp^^^,-^
^ Fìlli, & Spirìtus SanEli , necminorem Fdium Tatre, Spirituque San-

zio, neque Spiritum San£lum minorem Tatre, yel Filio , fed in una aquali-

tate , atquc omnipotentia hanc Trinitatem verumDeumfateri. In efecuzio-

ne di quefta credenza , fé Catholide Legi fubdidit , & accepto fignacub
Converjjoni de; San6Ì£ Cyucìs cum Chrifmatisun&ione, credidit Jefum Chriflum FilmmDei
spagnuo lArriani

^^^^^^^ citm TatYC , & Spiritu San&o Ycgnantem in facula facuìorum . Fu
cosìpublica laconfelFionediRecaredo, così fontuofa la finzione , e così

gloriofa la converfione, ch'ella tirò feco tutto il partito degli Heretici.
eidemibid. Del folo [e] Athaloco Vefcovo Arrianoleggefi, che tal mutazione di Re-

ligione foffrir non potendo nella Spagna , die per rabbia di capo nel muro,

JfànJ daccapo rimanendo morto , vittima del Diavolo, e rifo della Plebe . Ma non con-

aimuro per rab tcnto il Rè di havcr ripofta con la fua converfione nel Soglio Reale la
bifide' Cattolici.

ppcjeTsfi(:ena, fé eziandio non efìirpava affatto da'fuoi Regni P Arrianefi-

mo, volle flabilir'ii ben fatto con la rifoluzione di falutevoliflimc Leggi , per

c^ndUo dito- il cui effetto [f] convocò da tutte le Provincie à sé foggette un Concilio
ledo folto Reca nella Città di Toledo, che fiì uno de'più celebri , e memorabili, che li

riferifcaiio nelle Hiitorie Ecclefiafliiche, tantoper ilconcorfode'Vefcovj

chepa''sò il numero difettanta, quanto perche da quel tempo in avvenire

per molt- (ecoli perfeverò quafi del tutto incorrotta la Religione Cattolica

nellaSpar^ua, con eterna laude di que'Monarchi, che l'hanno dominata ,

e che con l'eminenza del bel titolo di Cattolici la fignoreggiano ancora con
la



di fé-

Recare.
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la più candida purità della Fede Romana. S. Leandro Vefcovo di Siviglia
li-

prefiedè à tutu , anche come Legato di Papa. Pelagio ; e digniffima tVi la

Confeffione di Fede , che nell'apertura del Concilio publicamenteprofcfsò
il pio Rè Rccaredo nella individuai credenza del Mifterio della Santiffima

Triniti, nel tenore, eforrna,chefiegue, \ci\ ConfìtcmurTatremiquigenuìt ^ .^^ 7,^,,^

ex fubftamia fua Filium ftbicoc&qualem y &co£ternum\ nontamenutidemfìt: to.i.condi.'"
'

natuSi &genitory fed perfonaalius fttVater, quigenuìty alins fttFilìus y qui
^^^llf^^^l

fuerh generatus , unius tamen uterque fuhflanti^ in divinitate fubfijiat : Va- do .

ter , ex quo fit Fdius , ipfe vero ex nullo ftt alio : Filius , qui habeat Tatremy
fed fine initio y & fine diminuì;ione in eay quaVatri coaqualis y & coasternus

tjl y divinitatc fubfijiat . Spirimi SanBits d nobis confitendus efi , & predi'

candus à Tatre , & Filio procedere , & cum Tatre , & Filto unius efe fub-
jìantm; tertiamvorò inTrinitate Spiritum San^ium effe perfonam^ qui tamen
communem habeat cumTatrey: & Filiodivimtatis efjentiam. Hac enim San-

óìaTrinttas unusejiDeuSy Tater^ &FtlmSy &Spiritus San6ÌHSy cujus boni-

tate(omnis licèi bona fit condita creatura) per ajfumptam tamen à Filio huma-
ni habitusfarmamy èdamnata progenie reformamur in beatitudinem prijìiham.
Sed ficutver£ falutisindtcium ejì , Trinitatem in unitale , (jr unitatem in

Trinitate fentire ; ita erit confumata jujìitia , fi eandem fìdem intra univer-

Jalem Ecclefìam teneamus y & ^pofìdicam unitatem in ,Apoflolico pofttifun-
damento fervemus . Così egli . Profeguì q[uindi il Rè à deteftar con Arrio
tutte le. di lui Herefie^, accettando li primi quattro Concili] Generali, &
autenticando tanto egli, quanto Baddafua Regia Conforte la ConfelJìoné
efpofta con la fottofcrizzionede'loro nomi in queffco tenore, \b'\EgoI{eca- ^ '^'^'w«

redus I{ex fìdem hanc fan6lam , & veram Confeffionem , quam unam per
totum Orbem Catholica confitctur Ecclefìay corde retinens , ore affirmans y

meadexteray Dea protegerncy fubfcripft ; & immediatamente doppo,-i^o
Badda gloriofa Bigina hanc fidemy quam credidiy & fufcepiy marni inea de
toto corde fubfcripft . Doppo quefti faufti principii deputò il Concilio mX
Vefcovo, affin che in nome del Sinodo interrogaifei Prelati, fofpetti ài
adherenzaco'GothiArriani, per rinvenire, fé la loro Fede folle tinta da
alcun neo di errore ; e ritrovata in tutti purità di fenfo , e di parole , profe-
guirono gli atti con la condannazione dell'Arrianefimo , e con la formazio-
ne di ventitré Canoni, che facilmente ritroverà il Lettore ne'Compilatori
ilell'allegato Concilio

.
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CAPITOLO XIV.

GregorioMagno Romano, creato Pontefice
li 3. Settembre $90.

c/^j?plicaz,iom , e Scrìtti di S. Gregorio Papa contro i

Scifmatici , ^ Heretici . Pretenzione del Patriarca

Greco nell^arrogarfi il titolo di Patriarca Uni'verfale .

Contradizione di S. Gregorio } e fpiegazjone , e fignìfi-

cazione di tal Vocabolo . Humilta inftgne di S. Gre-

gorio . Calunnie oppoflegli dagli Heretici* Celibato Ec-

deftalico y e fua Antichità .

Nuove fatiche di

San Gregorio P.i-

pa contro i Scia-

matici ,

a S.Greg.lib.ì.ep.

b ^d%om IO-

e Idift f rima qua--

tuor Concilia gene-

ratta y IH max ex-

pdicat .

d S .'Gregor.Uy.ì.

A chl-^osi bene haveva combattuto in Oriente cóntro
gli Origenifti , meritò di palpar gloriofo in Occidente

,

inalzato all^alta Sede Pontificia , per fegiiitar contro gli

Heretici le battaglie egualmente , e le vittorie . S. Gre-
gorio fu quefti j di cui dovendo Noi in quefto luogo

far menzione , malagevole imprefa ci riufcirebbe il de-

fcriverne i fatti > per cui dall' Antichità meritò il nome di Magno ,

fé la noftra Hiftoria non ci reftringeffe à que' fuccefll folamente , che

concernono al corfo delle Herefie , li quali benché fiano una pic-

cola parte della di lui vita, nulladimeno apparifcono , e fono foggetto

grande d' Hiftoria . Primo oggetto della fua Apoftolica cura fu quello

medefimo, ch'ei riconofceva in qualche modo come parto delle fiie

fatiche , cioè 1' eftirpazione de' Scifmatici-, difiiniti dalla Communione
della Chiefa Cattolica per la condanna accennata de' tré Capitoli ,

contro la prefunzione de' quali egli haveva di già molto fcntto , e

molto operato di ordine , come fi difle , del fuo Predecelibre Pela-

gio Secondo . Avanti dunque òi fpingerfi contro loro con la forza

della dottrina , e con 1' efficacia del comando , premefle per tutto il

Mondo come foriera delle fne rette intenzioni una lettera Circolare

,

m cui , tralafciando Noi di riferire quelle divine Maflime , che lo

rendono eminente nella difefa della Sacerdotale Dignità , così foggiun-

ge neir appartenenze della Fede , riconofciuta da lui per fondamento

di tutto il Cattolico edificio, [a] Traterca quìa corde [b] creditur ad jujii-

tiam , ore autem confeffio efi ad falutem : ficut SanUi Evangeli! quatuor Lt-

bros , ita quatuor [cjConciliafufciperey &venerariYnefateor, tota devotione

coìnpleBor, integerrima approbatione cujiodio . Così egli, [d] S. Stefano no-

bi! membro della Chiefa di Napoli, udita la promozione al Pontificato di

un
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un tanto celebre Prelato , portofll à i di lui piedi con humile rafregna-
MAGNO,

zione , proteftando' , che s ei fiibentrava per lui mallevadore con Dio
della validità , e fufliftenza del quinto Sinodo , effo haverebbe inconta-

nente rinunziato allo fcifma , & abbracciata 1' unità con la Chiefa Ro-
mana . Aflìcurollo San Gregorio , dileguandogli l' ombre de' mal conce*

piti fofpetti , e ritornò Stefano à Napoli , tromba di gloria della Santi-

tà del Pontefice ,& Apoftolo di predicazione per la converfione de' fuoi

ingannati fratelli . Havea [ a ] egli fin dal fuo primo ingreflb nel Ponti- a Utmiib.i.tpifi.

ficato ottenuto da Maurizio, ch'era fucceduto à Tiberio nell'Imperio, '^»

un' Imperiai' Editto , che tutti li Vefcovi Scifinatici doveffero portarfi à

Roma , per dir loro ragioni avanti la prima Sede , & attender da lui

l'oracolo della decifione . Ma impegnati nella difiibidienza i Vefcovi,
e fconvolto lo flato politico dell' Italia dalle fpefle incurfioni de' Lon-
gobardi , non mai forti la convocazione accennata , reclamando gli

Scifinatici contro il Papa prefib l' Imperadore con doppio loro dan-

no , refi rei di colpa enorme per la oftinazione nello fcifma , q ài

feverifiima pena , con cui cafl:igolli Dio , riducendo Severo d' Aquileja
loro Capo , ramingo fuori della fua Chiefa incendiata , & arfa da'

Longobardi , & q[{q eziandio impotente à foftentar con 1' elemofine
la vita : nella qual grave neceffità di quell' afflitto popolo , benché
fcifmatico , accorfe San Gregorio con tutta 1' ampiezza della fua Apo-
ftolica cariti , ricomperando fchiavi , e fovvenendo poveri , & accom-
pagnando il pietofo fatto con 1' aureo detto [a] Mifericordia prius Fì-

delibus , ac pojìea Eceleft^ Hojìtbus eji facienda . Contro i rimanenti ò
refrattori , ò contumaci egli operò eziandio con 1' arme dell' Efarcho
Imperiale , dimofi:randone San Gregorio non fol contento , ma gradi-

mento , e rendimento [^] di grazie à Giovanni Vefcovo di Ravenna, b s.crt^4.9.ep;jf.

al cui favio impulfo fi era accefo , emofib lofdegno dell' Efarcho. Ad al-
'^'•

tri che ingannati più tofto, che ingannatori ricufavano di ricevere il quin-

to Smodo come riputato contrario al Chalcedonenfe , tal nobile lettera

fcriffe in quefio tenore, [e] Exeuntes maligni homines turbavcrunt animos cidemi.ì.epi/i.ìo.

vefirosy non intelligentes , ncque qu^ loquuntur , neque de quibus affirmant t

afiruentes quod aliquid de fan5ìa Chalcedonenfi Synodo pi£ memoria Ji^fti-

niani temporibus jìt imminutumy quam omni fide, omnique devotione vene-
ramur . Et ftc quatiior Synodos fannie univerfalis Ecclejìa , ficut quatuor
libros fanali Evangelii recipimus . De perfonis vero, de quibus pojt termi-
nurn Synodi aliquid a£ium fuerat , ejujdem pia memoria Jujliniant tempori-
bus efl ventiUtum : ita tamen ut nec fides in aliquo violaretur , nec de iif-

dem perfonis aliquid aliud ageretur , quàm apud eandem Jan6iam Chalce-
donenfem Synodum fuerat conjiitutum . ^nathemati'^amus ergo , fi quis
ex definitione fidei , qua in eadem Synodo prolata ejì , aliquid minucre
prafumit , vel quaft corrigendo ejus fenfum mutare : fed Jicut illic prolata
ejiy per omnia cujiodimus , Te ergo, fili charijjime , decet ad unitatem San-
ala Ecdefia remearc , ut fìnem tuum valeas cum pace concludere , ne mali-
gnus fpiritus , qui contra te per alia opera prevalere non poteji , ex hac caufa
mveniat, undettbi in die exitus tuiin adituI\egnicoslejìis obfifiat. Così San
Gregorio m finceraiione della validità del quinto Sinodo . E perche
furono pili docili li Vefcovi dell' Hiberniaàfottometterfià i fincerifenti-
menci del Pontefice, furono eziandio li più fortunati, che conofciuta la

verità

,



Gregorio j ^^ Secolo VI.
Magno,

verità, feppero da i loro cuori , e dalle loro Chiefe abolire affatto lo fci^

ma . Quefti inviarono fiippliche à San Gregorio per la dilucidazione dt
' ^"^•"•'"""'JJ'-queirintncatanìateria, [a] &angufiiapre(Jìy dice l' Hiitorico , adB^ma-

namEcclefiamlitterisdatisclamant . Ùdilli S. Gregorio , e come Maeftro,
e come Padre così loro rirpofe, iiluminando inunfubito le tenebre di quel

b sjSTeg,iAJ^ifl. marapprefo Concilio con il chiarore di convincenriilìmi argomenti,[^]StT/-
*^*

fta "pejìraftimma cum gratidationefujcepi , [ed ìrit in me ubcrior valdè Utitia ,

fimthi de vejìra contigerit reverftone gaudere . Trìma itaque EpifioU ve/ir£
frons gravem vos pati perfecutwnem innotuit . Oua quidem perfecutìo, dum
non rationabiliter fujìmetur , 'nequaquam proficit ad falutem . l<lam nulli

fas eji retributionem pn-emiorum expe6iare prò culpa . Debetis enim fcire

( ftcut Beatus Cyprianus dixit ) quia Martyrem non facit poena , j'ed caufa .

Dum igitur ita fit ^ incongnmm nimis eji de ea vosy quam dicitis, perfecu-

tiene gloriari i per qitam vos conflat ad Mernapr^emia minime pro-pebi . B^du-

cat ergo charitatem vefiram tandem integritas fidei ad matrem , qu£ vos

generavit, Eccleftam . Trulla vos ammorum intentio à concordia nnitate dtf-

jociet: nulla pcrfuafio rependo vos a re6io itinere defatiget . l<lam in Synodo y

in qua de tribns Capitulis a£ìum ejì y aperte liquet nihil de fide convulfum ef-

fe 3 vel aliquatenus tmmutatum -, fed ftcut fcitis , de quibufdam illic folum-

modò perfonis e(i a5ìitatum , quarum una , cujus fcrìpta evidenter à reEìitu-

dine CatholiciC fidet deviabantj non mjnfiè damnata ejì . Quod autem fcribi-

tis , quia ex ilio tempore inter alias Trovincias maxime flagellatur Italia t

„ , , non hoc ad eìns debetis intorqucre opprobrium , quoniam fcriptum efi : [e]

Quem diligit Dominusy caftigat : flagellat autem omnem ftlium y quem reci-

pit. Si igìtur ita efl y ut dicitis: ex eo tempore magis dileBa eftapud Deum,
& modìs omnibus approbata , ex quo Dominifui meruitfujìinereflagella . Q^ia

. verònonitaftty quemadmodumvos inejusinfultatione affirmare conaminij ra-

tionem attendite . Toftquam recordanda memoria Figilius Pa^a mUrbe regia

conjiitutus , contra Theodoram tunc ^ugujiam , & ^cephalos damnationis pro-

mulgavit fententiam: tunc Bimana Urbs abhoflibus adita y &captivata efi»

'- Ergo bonam caufam habuerunt ^ccphaliy & injujìè damnati funt y pojì quo-

rum damnationem taliacontigeruntì Ubjit: hoc enim nec nojlràm quempiam y

nec alios , qui Catholica fidei myjìeriis infiituti funt , vel dicere y vel aliqua

modoconfitericonrenit. His denique cognitis y ab hac quandoque jamdelibera-

tionereccdite . Ut igitur de tribus Capitulisanimis vefiris abUta dubietatey pof-

fit fatisfaBio abundanter infundi , librum , quem ex hac re fan6Ì£ memoria'

Tradecefior meus TelagiusTapa fcripferaty vobis utilem judicavi tranfmitte-

re: quem fi depofito voluntaria defenftonis (ìudioy purovigilantique corde fae-

piiés volueritis reiegere y eum vos per omniafecuturos , & adunitatem noflram

reverfurosnihilominus efje confido

.

Vorrò autem fi pojì hujus libri le£iionem , in ea , qua eflis , volueritis

deliberatione perfijìere ; fine dubio non rattoni operam , fed obftinationi vos

dare demonflratis . Unde iterùm habita locutione y charitatem vefiram admo-

neo , ut quoniam Deo fuffragante fidei noftra integritas in caufa trium Capi-

tulorum inviolata permanfit , mentis tumore depofito ad matrem vefiram

é s.crtg.U'j.tfifi, Ecclefiam redeatis , dum ab ea expe£ia^i cognofcitis .[d] Così egli. Con rilteifa

5.

*

efficacia egli adoprolTì per eftinguereilmedefìmomale, che ferpeggiava

per la Francia, eike'medeiìmifentimenti [e] fcrifle alla Regina de'Longo-
e idtmLpep,^.^,

bardi Theodolinda, pervertita anch' ella da' Scifmatici , e con più forte

nervo
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nervo di efpvcfnone à Coftanzo Vefcovo di Milano, i cui egli haveacom* MA.GNO. .

meUa la cura di difingannar quella fedottaPrincipefTa, [a] IS^os au&ore zia-mt.^y.fp.ji.v

ventate, tejie cunfcientia, fatcmurt nos fidem fanB^ Chaìcedonenfh Synodi

per omnia iUibatatn €n(iodire, nihilque ejus defimtìoni addere y nihilqùe fub-

trahere audere . Sed fi quis contra cam, ejufdemque Synodi fidem, Jìve plus

mmufve ad fapiendum appetii ufiirpare , eum , ormi dilatione pojipoftta ,

anathemati'^amus , atque à ftnu matris Ecclefìa alienum efie deccrmmus .

Quem igitur ifta mea confejjio non fanat, non jam Chalcedonenfem Synodum

diligit, [ed matris Ecclefuefmum odtt . Si ergo eatpfa, qua audere v'ifi funt,

T^elo loqui aniìme prafumpferunt : fuperefl , ut hac fatisfa£iione fufcepta , ad

fraternitatis tu£ unitatem redeant , /eque a Corpore Chrifli ( quod efl fan&a

untverfalis Ecclefìa ) non dividant. Così egli . E perche contro il mede-
lìmo Coltanzo fiera mollala fazione Scifmatica, caufando novità , e tor-

bidi in quella Cliiefa , con favio , e temporaneo provedimento S. Gregorio
impofeà tutti filenzio fòpra l'agitata materia con il motivo [b] Quia in bnemi.ì.tpift.ì^.

quinta Synodo de perfonts tantummodò , non autern de fide aliquid gejium

efl, & de bis perfonis , de quibus in Chalcedonenfi Concilio nihil contmetur

,

[ed pofl exprejjos Canones fa6ia comentto , & extrema a&io de perfonis ven-

tilata efl. [e] ^bfìt enim, egli foggiunfe in altra lettera à Theodolinda, cUtmi.n.epifi.i.

che moftrò di maravigliarli di lui, perche approvava un Concilio ftimato

contrario al Chalcedonenfe , ^ibfit enim , nos cujuslibet Haretici fenfum
recipere, vela tomo Leonis fan5Ì£ memorile Tr£d€cefiorisnofiri in aliquo de-

viare ; fed qu£cumque à fan5iis quatuor Synodis funt definita , recipimus ,

C^ quacumque reprobata funt , condemnamus . Qu,ali atteftati del zelantif-

{imo Pontehce ridondarono in tanta gloria della Fede , & utile de' Fedeli

,

che abiurato lo Scifma molti Vefcovi dell' Iftria, e Sicilia fupplicarono di

eflere di nuovo ammeilì nella communione Romana, accolti perciò da
S.Gregorio con così paterna compaiìionevole benignità, che [d] i tutti àidemi.s.tpip.ii,

egliaflegnò un' annua Eccleiìafticapenfione perloro fovvenimento, e de- J9'^~4o.

coro. PrefcrilTe eziandio loro la Profeiilone di Fede, che premetter dove-
vano alla riconciliazione con la Sede Apoftolica , nel tenore , che fiegue [ e ] yf'"'^*

"^' ^^''^'

Quoties cordis oculus nube err«ris obduólus , fuperme illufirationis limine fit

fcrenus , magna cautela nitendum efi , ne Utenter au6Ìor fcbifmatis irruat y& ab unitatis radice eos , qui ad eam reverft fucrant , telo iteràm erroris

abfcindat . Et ideò ego ille Civitatisillius Epifcopus , comperto divifionis la-

queo, quotenebary diutinamecumcogitMÌoìiepertraBanSy prona y &fponta-
nca voluntate ad unitatem Sedis .ApoJiolic£ , divina gratia duce , reverfus

fum . Et ne non pura mente, feu fìmultate reverjus exiflimer , fub mei ordt-

nis cafufpondeoy & anathematis obligatione , atque promitto tibt y & per te

Sun^o Tetro ,Apo(lolorum Trincipi , atque ejus Vicario Beatijjìmo Gregorio ,

velSucceJJoribus ipfiiis y menunquam quorumlibet perfuaftonibus y vel quo-
cumque alto modo ad fcbifmay de quo B^demptoris nofiri mifericordia libe-

rante ereptus fum y reverfurumy jed lemper me in imitate San6Ì£ Ecclefìa
CatholiciC y & communione Bimani 7'onttficis per omnia permanfurum . Unde
jurans , dico per Deum Omn'potentem , kT h^c fannia quatuor Evangelia,
qua inmanibusmeistcneo, ó- faluten/ gcntium, atque illuflrium dominorum
nofirorum B^mpublicam guhernant^um , me in unitate ( ficitt dixt ) Ecclefìa
Catbolica , ad quam Deo propnio fum reperfus , '& communione Bimani
Tontificis femper , & fine dubio permanere . Quod fi (quod ab/a ) aliqua

excufa-
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. excufatione , vel argumento ah hac me mitate diviferb , petjurii reàtunf in-

currens, aterna posrue ohligatus invernar j & cum aurore [chifmatts habeam
in futuro faculo ponionem . Hanc autem confefjìonem , promijjionifque nic£
chartulam Tslotario meo cum confenfu Vresbyterorum , & Diaconorum , atque
Clericorum , qui me in hac unitatc obligantes in fuprafcriptis omnibus pona,
fimul voluntate fequuti , atqtw propriis mmìbiis jubjcripturi Junt , fcrihen-

dam dicavi , & propria manu fuhfcribens tib} tradidi . A6la in loco ilio ,

àie & Confulibus fuprafcriptis . E tal' era la fottofcrizione del Vefcovo

.

Ego ille Epifcopus Civitatis illius hmc confefjioniy promtjjìonique mea , pra-

ftito de confcrvandis fuprafcriptis omnibus facramento , fubfcripjt . Così
S. Gregorio

.

Aitrfnperc, e La coiiteiitezza della converfione de' Scifmatici parve preludio di
fcriccidis.Grcpo- quella di molti Eutychiani, detti Monophyfiti , che attratti dalla verità

edV/e'yÌHe"rerKi! della Fede , e dalla fama del Pontefice, fin dall'Oriente [a] Ci portarono
a Baron.annoóoi. à Romapet detcftar' avanti lì di liii piedi l' Eutychianifmo . Ondedaqiiefti
nmn.2.

primi ptofperi fijcceffi animato egli fempre à nuovi maggiori, non fi può
dire, quanto vigilantemente per tutto il Mondo rivoigefle la fua più feria

attenzione, ò per eftirpare, ò per raffrenare la baldanza dell' Herefie. Ad
hSjJrfg.i.7-'p'/!'

^l,-^ Eufebio Arcivefcovo di Salonichi inviò doglianze, eminaccie, rim-
''*

proverandolo , che negligentemente havefle lafciati impuniti due Sacer-

doti, che con publicitàfcandalofa fi vantavano di contradire al Concilio
c^pudBaron.f»- Chalcedonenfc : [ e ] repreflei Manichei, che ripullulavano nella Sicilia,

"éì!a\'!gùaÌT{i. e [(/] fi aumentavano nell'Africa: [e] bandì dalla Francia la Simonia, or-

a;. dinando [/] ai Vefcovi di quel Regno la convocazione di un Sinodo ,

iixmTi.'mj.^'imI efclamando contro uno di efli [g]'Prohnefas \ manus tllicitomunere polluit

,

i idemiiù.'j.efift. ^ aUos fé benedizione credit erigere : cum ipfe jam fit propria iniquitate

l?demL<).epift.49. ft^bjlratus , & fua amhitione captivus : con i medefimi fentimenti egli

acremente fi efprefl'e contro i Vefcovi Africani macchiati delia medefima
h idtm Lio, epifi. pece, trafmettendo [h] colddaRomaunofpecialMiniftro Pontificio con
'^^'

facoltà di convocar un Sinodo ^ e fulminar contro i Simoniaci ogni più for-

midabile condanna

.

E particoiarmen- Mi coutro Ì Donatifticonpiù fottc vi'gorc egli adoperoffi, perche più

tkiir""°
^
^°"*' gagliarda cura richiedeva il loro male . Erano quefti così fmifuratamente

iidt'mi.i.eptji.7$. moltiplicati in Africa doppo il difcacciamentofeguito de' Vandali da quelle

Provincie , che nella Numidia in particolare contrafìiarono [ / ] co' Cattolici

per il Primato, & ottennero di riflabilire il deplorabile abufo, che in ogni

Città rifiedeifero due Vefcovi, l'uno Cattolico del popolo Cattolicojl'ajtro

Donatiftadel Donatifìa: non fenza eterna macchia eziandio de' Vefcovi

ìiiimiib,i.tpìji. Cattolici, alcuno de' quali cede alla pretenzione degli Heretici con [ A.]

3j. * ricever da loro ò in ricognizione , ò in prezzo di venduta giurifdizione

grolfafomma di monete. Qualdeteftanda Simonia refe tanto deplorabile

lo fiato di quelle Chiefe, che per mezzo ancora del denaro liDonatifti

riceverono la libertà di poter ribattezzare i Cattolici à loro talento . All'

avvifodi quelli efecrabili facrilegii arfe di fanto fdegno l'animo invitto di

S. Gregorio, e ftimando non men' obbrobrio del nome Cattolico, cheaf-

I rde»,i.t.ff!ji.iu fronto del fuo Pontificato l'intollerabile audacia di quegli Heretici, [/]
m'/^«»^/Ì'.i.//"7?. mandò nella Numidia, e per tutta l'Africa, comeGiudiceEcclefiafticodi

]l\lV*piffL5', Somiglianti caufe , Hilario con commiflioni così rigorofe tanto in riguardo

tpiji. 36.
' ' '

^ i Vefcovi Cattolici, à i quali [ m ] rimproverò la loro fiacchezza in vedere

,

efotfrir^
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e foffrire cotanti ceccfll , fcommunicandonc i colpevoli , Se inculcando agi'
MAGNO

.

innocenti ogni più attenta vigilanza , quanto in riguardo à i medefimi Gm-
diciSecolari, che [ a ]pafsò eziandio con Cefare efficaciffime doglianze *i<i*raiii>.5.'i'!ji.

dellatacita connivenza, con la quale fi apportavano i Donatiib in que* ^*

Regni non fenza difcapito, e vilipendio de' Bandi antichi, e del governo

moderno ; al qual' effetto egli fcr ifle ancora all' Efarcho , eccitandolo con
ciccaci perfuafive ad ogni più forte provedimento , acciò eziandio con l'ar-

me [b]ConatHseorum comprimat , & fuperbas eomm cervices jugo relitti- b idtmiiù.i.tfij}.

dinis premat

.

^^'

Stefe quindi la fua Apoftolica cura con tanto ardore di animo Copra e generalmente

tutto il rimanente Chriftianefimo, che raro fu quel Pontificato, in cui non contro
^^^|;^|"^^^^^|

elfendo nata alcuna nuova Herefia, meglio fi combatteflero le vecchie.Red-
'*"'' ""^'"^

donfi celebri le fue Lettere ad [r] Anaftafio Antiocheno per la deprefilone cidemi.j.fp'j'^-ì-

degli Eutychiani , ad Eulogio [d] Aleflandrino per la converfione degli d Uim tio.j.tpijf.

Aenoitijàr e] Maflimo di Salonichi per il falvo condotto, con cui elTo affi- '°v, ,., « ,-,-,

cura tutti gli Hereuci, che per rinvenir la venta della Fede prendcrvolef- i<j.;«/.;f

.

fero rifoluzione di portarfi perfonalmente à Roma , [/] à Theodofia forella "^
'''"" '"^•^" '^''^'

di Maurizio Imperadore per dilucidazione di molti dubii di Fede, [g] ài {idemiib.^.fpiji.

Vefcovi dell' Hibernia per iftruzione del modo , con cui dovevanfi ricevere ^**

nella communione Cattolica gli Eutychiani , Neftoriani , Montanifti , e Bo-
nofiani, & [/^] al popolo Romano in riprovazione dell'Herefia de' Sabba- '^ ^'^«"' '•"•''* '^*

thiani , introdotta di nuovo in Roma ò dagli Hebrei , ò da' Greci . Cofe tut-

te, che tanto maggiormente refero meritevole S.Gregorio del Nome di

Magno y quanto che<^into fempre d' apprellb dagli Arriani , feppe maravi-
gliofamente bene combattere con i prollìmi , e vincere i più lontani

.

Mi prima di avvicinarfi a Roma circondata da Herefie , & armi , fi
e
^"^

°'^'^h Arrul
di vopo di portarfi in Spagna , e narrar le ordinazioni , che S. Gregorio fece nk

^'^'^ ^
'

coli in que' Regni per l'abolizione dell' Airianefimo. Nella converfione
"feguita de'Gothi Arriani delle Spagne, nacque in dubio, fé battezzar Ci

dovelfero li figliuoli con una, ò con tré immerfioni nell'acqua. Decife il

dubio r Arcivefcovo di Siviglia S. Leandro, e confermonnela Decifione
S.Gregorio con la feguente Lettera, che gli fcrilfe, [i] De trina merfione i idmiib,i,fpili.

baptifmatis nil rcfpondcri veriuspoteji, quamquod ipft fenftftts: quia in una 4».

fide ntbil officit Sm6Ì£ Eccleftx confuetudo diperfa. 'Uosautenij quòdtertio
mergimtis , tnduame fcpulmra facramema (tgnamus : ut dum tertiò infans
ab aqiùs educitur , refune£Ìio triduani temporis exprimatur , Quòd fi quis
forte etiam prò fumm^ Trinitatis veneratione aflimet fieri , ncque ad hoc
aliquid obftfiit j bapti^iandofemel in aquis mergere: quia dum in tribus Ver-
fonis una fubjlantia eji , reprebenfìbile effe nullatenus poteji , Infantem in
baptifmate in aqiiis vel ter , vel femel immergere , quando & in tribus mer-
ftonibus Terfonarum Trmitas , & in una poteji Divmitatis fingularitas defi-
gnari. Sed quia nunc ufque ab H^reticis Infans in baptifmate tertiò merge-
batur , fìendum apudvos effe noncenfeo; ne, dum merftones numerant, Di-
•pinitatem dividant, dumque , quod faciebant , faciimt , fé morem noflrum
vicifie glorientur . Così San Gregorio, tramandando d i Pofteri un gran
documento , che ne pure nelle cofe fante , e buone devono talvolta i Catto-
lici convenir con gli Heretici, quando quefticon la loro prava intenzione
rendono infetta, e viziofa cjualche , per altro commendabile, funzione . Nel
medefimo parere, benché in differente foggetto , concorfero molti Vefcovi

adunati
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Magno, adunatim sinodo nella Città di Saragozza, cioè Se i Tretì ^niani, venen-

ni contro gli He-" ào Ma Fede Cattolica, dovefjero riordinarft ; e decifero il punto con i tre

"slm. linu e ^"^S"^"^^ Canoni, [^] che i Preti ab)uratorArrianefimodinuovofirior-

to c!!n'fi'o"%^sZ dinallero, e come precifamente dicefi, lì ribenediceiVero dal Presbiterio,
ra£oi7.nannoS9i, emanata prima la Profcflìone della vcra Fedeconpromefladi perpetua ca-

ftita; chele reliquie di quei, ch'eran tenuti Santi dagli Arriani, fi abru-

ciafl'ero, cioè Ci provalfero col fuoco , venerando quelle, che ne rima-

nefl'ero intatte ; ed in fine che leChiefe confacrate da' detti Hcretici fotto

nome di Tempii Cattolici, di nuovo fi riconfacraHero da' Sacerdoti, eVe-
fcovi Cattolici . Cosi i Padri di Saragozza per appendice alle maggiori
difpofizioni del terzo Concilio Toletanoi e foggiunge [ a ] l'allegato

Scrittore , Che con ragione pigliarono queVadn la riferita deliberatone di

riordinar i Treti arriani, ejjendo che gli Heretici di quella Setta, benché vali-

damente batteT^afiero altrove, m Spagna però il facevano ndlamente, mentre

batte':^avano in nome delVadre per Filium cum Spiritu San6lo ; e con dovendo-

fi ribatte':^':i;are per ordine di S. Leandro con tolleran'S^a di S, Gregorio Tapa , coih

veniva poi ancora , che i Tretifi riordinafkro .

Ma lì refero i San Gregorio molto più fenfibili , perche piiì prof-

fime , le agitazioni delle Chiefe dell' Italia , e di quella in particolare

di Roma , manomelVe tutte dalla violenza de' Longobardi Arriani .

b ^«H»59o. publicò [b ] Anthari loro Rè un'efecrando Bando , che nella prollìma

Pafqua niun Paroco ardimento prendelfe di battezzar i Figli nazionali

go"o" foprf'ii de' Longobardi col Rito Cattolico , e fuggillò il Bando con il terrore
Batccfimo degli di horribiliflìme pene ai trafgrelVori . Ma egli fu il primo punito , per-
Arnani.

chc fìì ilprimo colpcvolc , chc irrito DÌO alla vendetta; conciofiacolache

e Paui.Diac.i.ì. Hou giuufc u vedct' il gìomo della profììma Pafqua, [e] chiamato da Dio
cap.itii.

' '

all'altravita à render concodel fuoEando. S. Gregorio, chetutt' occhi

vigilava alla falute dell' anime, in tal'occafione quella nobile lettera feri Ife

ds.Crts.i.M.tpifi. à tutti li Vefco vi dell'Italia, [d] Q^ioniam neftndiffimus ^ntharis in hac

t

'^'
qu£ nuper expleta eji , Tafchali folemnitate , Longobardorum filios in fide Ca-

tholica bapti':^ri prohibuit , prò qua culpa eum divina Majeflas extinxit,

ut Jolemmtatem Tafchalem uittrms non videret ; vefiram Fraternitatcm

decet cun6los per loca veflra Longobardo! admontre , ut quia ubique gravis

mortuUtas immine t , eofdem fiiios fuos in ^4riana Hxreft bapti'^^atos ad Ca-

tholicam Fidem concilient , quatmus fuper eos iram Domini Omnipotentis

placent ; quos ergo poteftis, admonete : quanta virtute valetis , eos ad fi-

dem rekam fuadendo rapite : aternam eis vitam fine cejiatione predicate i

ut cum ad dijiri^i vtneritis confpe6ium Judicis , pofjitis ex veftra folici-

tudine lucrum in vobis orientare Tajioris . Così San Gregorio . Theodolin-

da intanto degna figlia di Garibaldo Rèdi Baviera, Vedova di Anthan,

invitato per Ilio Conforte nel letto con) ugale, enella Fede Cattolica Agi-

lulfo Duca di Torino , ineltò nei fangue Longobardo la Religione Nicena ;

onde l'efempio del nuovo Rè, cheabjurò T Arrianelimo, tirò feco dietro

nella medefima credenza gran parte de Longobardi , con eterna gloria del

felfo feminile, da cui in quella età viddefi vinto l' Arnaneiìmo , cioè in

Francia da Chrotilde, in Spagna da Ingunde, edaTheodolindain Itaha.

Ma l'allegrezza concepita della convedione del Rè de' Longobardi tu co-

Roma irfctuta sì tramifchiata da' torbidi accidenti di guerre , che S. Gregorio quali ni

di- Longobardi. Ogni foglìo delle fuc Opere piange , e deplora lo ftato miferabile dell'Itaiia

,
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e di Roma, la quale, fé ben non foggetta giammai al comando ftranicro
MAGNO.

di quella gente , fiituttaviafempre foggetta al terrore del Sacco, e degl' m-
ccndii, [a] ubique lu6lus afpicimus ,

dice il Santo, ubiquc gemitus audi-
\,,ÌnZ:Ì''it''''

ìnus. Dtftrutl£ urbes , everfa funt cajlra , dcpopuUti agn , m Jolitudinem
'"''""^' '

terra reda5ìa cfl: nullus in agvis incoia , penò nullus m urbibus habitator

remanftt : & tamen ipf^ parva generis humani reliquia adhuc quotidie, &
fine ccfiatione feriuntur ; & fincm non habent flagella calefìis jujiitia , quia

ncc Inter flagella correda funt aBìonis culpa . ^lios in captivitatem duciy

alios detruncart, alios interfici vidcmus . Quid ejì ergo y quod in hac vita

libeat fratres mei ì fi & talem adhuc mundum diligimus, non jam gaudia ,

fed vulnera amamus . Ipfa autem , qua aliquando mundi domina eJJ'e vi-

debatur , qualis remanferit B^ma , confptcìmus . Immenfis dolortbus multi-

pliatcr attrita , defolatione civium , imprcffìone hojlium , frequentia ruina-

rum y ita ut in ea completum efìe videarnus , quod cantra urbem Samariam
per hunc eundem Trophetam E:^echielen2 longè fuperms dicitur: [b]^one b Eiech.24.

ollam , pone , inquam , <!^ mitte m ea aquam , & tangere frufla ejus in ea .

Et iw altro luogo fcrivendoà S.Eulogio, [ t' ] Quanta nos à Longobardo- cs.Grtg.i.s,tpifi.

rum gladiis m quotidiana nojirorum Civium depradatiane , vel detruncatio-
^°'

ne , atque interitu patimur , narrare recufamus , ne , dum dolores noflros

loquimm-y ex compaffione , quam nobis impenditis, vejiros augeamus . On-
de con ragione delìderava il Santo Pontefice di terminar prefto una così

travagliofa vita, ripetendo fpeUb quelle parole, ch'eglifcriffe all'Abate
Elia, [d'\ Ter omnipotentem Dominum rogo , ut affiduas preces prò nobis '^ i^"» 10^.4.^^1/*.

faciatis y quatenus de peccatts , quibus obligatus teneor , & tribulationibus ,
^*

quibus premor , citiùs abfolvar , & Tatria cceleftis gaudiis perfruar; & al

VelcovoSebaftianocon piiiingegnofarifleflìone, [e] Qitamvis emm ma- ^ iumM»'4.tpifl.

fiimabilis (ìt Coelejlis Tatria dulcedoy qua trahat; multi tamen in hac vita
^^'

dolores funt y qui ad amorem Cccleftium quotidiè impellant
; qui miht in hoc

ipfo folùm vehementer placent , quia piacere in hoc mando aliquid non per-

mittunt. Mi pur trovò San Gregorio fra tante agitazioni di profiìmimali
foUievo, e gaudio per fé, e per il fno popolo di Roma nella folenne, e chitfadi s.A«a-

nuova dedicazione della Chiefa di S. Agatha, pofla nell'antica Regione
s' Oregon""'^'

detta la Suburra , ma prefentemente Monte Magnanapoli , tolta dalle mani
de'Dem-mii, che vi albergavano fin dalSecoIo trafcorfo, [/J in cui Ri- fvtdiupcnt,f.di

cimerò cicii:inolla al fervitio, e culto degli Arriani. Benché quelpicciol '^'^'^''"'"•'f-'S-

Tempio folle if^to da molto tempo abbandonato da'Gothi, giudicollo
tuttavia il Santo Pontefice contaminato dall' empie ufficiature di quegli
Heretici, & infetto dalle orazioni indegne di Ricimero . Onde deter-
mino di riconfacrarlo, con nfoluzione applaudita da' Romani, e fefteg-

giata^co'miracolidalXDielo, riferiti dal medefimo S.Gregorio nel tenore,
che fiegue > [glSed neque hoc ftleam , quod ad ejufdem ariana Hare- g s.Crtg.inDi^i.

'
" ' ^ ennium pietas lupcrna monftravit,^'^'"'''^-

agnovìt , aliud autem Sacerdos , e miracoli n.cre-

... , . , tejtautur . ^4rianorum Ecclefiain ^i":« «n tal fun-

I^gionc Urbis ilU
, qua Suburra diciiur , cum^claufa ufque ante biennium

'"°"^*

rimanfijjity placuity utin Fide Catholica, mtroduSiis illuc Beati Stephaniy
& San6ix Martha Martyrum H^ctiquiis , dicari debuifìet : quod fa6lum eji .

J^m cùm magna poptdi multitudme venientes , atque Omnipotenti Domino
-hudes cancntesy eandem Ecclefiam ingrejfi fumus . Cumque in ea jam Mif

farum
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. piYum folemnia celebrarentm , (^ fra ejufdem loci angusta populi fé turba
comprimerei : quidam ex iis i qui extra Sacrarìum flabant , porcum fubitò

intra fuos pedcs Ime tllucque difcurrere fenferunt . <^4em dum unufquifque
fentirety & juxta (e flantibus indiearet , idem porcus Ecclefixjanuns penit t

CÌr omnes, per ^uos tranfiit, in admirationern commovit% [ed videri d nullo

potuit y quamvis Jentiri potmfkt . Quod idcircò divina pietas ofieìidit , ut

cun6iis patefceret , quia de eodem loco immundus habitator exiret . Tera&a
igitur celebratione M:fìarum , recejfimus , Sed adhuc no6ie eadem magnus
in ejitfdem Ecclefu teiiis flrepitus faEius eft y ac

fi in eis aliquis errando dif-

curreret . Sequenti autem no6le grapior fonitus excrevit , ac fubitò tanto

terrore infonuit , ac fi omnis illa Ecclefia à fundamentis fuifiet everfa ; C^
protinus recejjit y & nulla illuc ultcriàs inquietitudo antiqui hoflis apparuit:

[ed per terroris fonitum , quem fecity innotuit , quòd ab eo hcoy quem diù

tenuerat , coa6lus exibat . Tofi paucos vero dies in magna fcrenitate aeris

fuper altare ejufdem Ecclefia nubes coelittis defcendit , fuoque illud velamine

pperuit , omnemque Ecclefiam tanto terrore , ac fuavitatis odore replevit

,

ut patentibus januis y nullus illuc pr^efumeret intrare . Sacerdos quoque y e^
cujiodes , & hi , qui ad celebranda Mìfjarum folemnia venerant y rem vide-

hant y ingredi minime poterant , & fuavitatem mirifici odoris trahebant .

pie vera alio cum m ea lampades fine lumine dependerent , emiffo divinitùs

lumme fum accenfa . Tofi paucos iterùm dies , cum cxpletis Mifjarum fo-

V '

lemniis, extmUis lampadibus y cufios ex eadem Ecclefta egrejfusfuijfety poji

paululum intravity & lampades y quasextin6iasreliqueraty lucentes reperiit :

quas negiigenter extinxifie fé credens , eas jam folicitus extinxit , & exiens

Ecclefiam claufit : fed poft horarum trium fpatium regrefìus , lucentes lam-

pades y quas extinxeraty iterùm accenfas invenit , ut videlicet ex ipfo lumi-

ne aperte clarefceret , quia locus die à tenebris in iucem venijjet , Così

S. Gregorio. Quali gloriofe memorie dell'Antichità vedevanfiimprefle

nellepitture laterali eli detta Chiefa, che poi lacere, e cadenti furono con
più vago ornamento confacrate alla memoria, e martirio di S. Agata

.

p«ru"cf"crèVo ^^ Roma ci trafporta i Coftantinopoli nuovo emergente di torbidi

foprà il titolo ci accidenti, follevati Tempre dalla invecchiata albagia de' Greci, che invi-
univerfaie.

diatido alla Chiefa Romana li Privilegii conferiti da Chrifto à San Pietro,

perderono vituperofamente i proprii , e per mordere altrui , rimafero egli-

no dilaniati, e dilacerati da' Cani della Thracia , che hanno ridotta in

Stalla la loro Chiefa, & in deteftazione del mondo il loro Imperio, Sin

i^nttùsSj. dal [ tf] tempo in cui regnava Pelagio Secondo nel Pontificato Romano,
Gregorio Pacriarca Antiocheno caduto in odio de' popoli à fé foggetti , fii

da loro calunniato d' incerto, e di adulterio con la Sorella maritata, e di-

b B<i;7.f.«w,i,o»- chKirato [b] violatore, e perturbatore della publica quiete della Città.
* '• Non mancò egli di purgar canonicamente la fua fama per mezzo dei giura-

mento,e con l'appellazioncche frapofe, al futuro General Concilioj ma co-

me che il cordoglio di così acerba perfecuzionefecegli parer lecito o^ni ri-

corfo, non ìakiò di farlo prefentemcnte con pregiudizio deli'eininente

qualità della fua Sede Patriarcale, porgendone fupplicaà vmfemplice Ve-
fcovo , qual' era allora quei di Coftantinopoli , che chia>navafi Giovanni

,

Queftì radunato un Concilio nella medefima Imperiai Città, dichiarò in;

- -1 nocente Gregorio, mi offufcò il chiarore , chepotearecargliqueft'atto di

eìuftizia , con U temerità , in cui montò per ved^rf; riconofciuto Supenore--
* alla
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alla Sede patriarcale di Antiochia, afìTumendo quindi il titolo di Patriar-
MAGNO,

ca Ecumenico, & Univerfale. [ a ] San^^g memorU VeUgii Tradecefio- a s.Cres.1.4. tf.

ris mei tempore y dice San Gregorio, Fratcr^ & Coepifcopus nofler Joannes '^*

inConfìantinopolttana Urbeexcaufa alta occaftonemquxrens y Synodum fecit

^

in qua fé Univerfalem appellare conatus efi . Qtwd inox idem VradecejJ'or

weus ut agnovity dire6lis litteris ex au£loritate S. Tetri ^pojìoli , ejufdem

Synodi a^a cafiavit; e Pelagio non folo calfolli, ma prohibì, che alcun

Patriarca Orientale fi arrogaiìe tal titolo y [b] l^ullusenim Tatriarcharum ^ PtUg.tpì{{, x.
'

hoc tam profano vocahulo unquam utatur : quia fi fummus Tatriarcha Uni-

verjalis dicitur , Tatriarcharum nomen cMerts derogatur . Sed abfìt hoc ,

abfit à Fidelis cujufquam mente y hoc fibi velie quempiam arrìperCy unde

honorem fratrum fuorum imminuere ex quantulacumque parte -pideatur : e

foggiunge S.Gregorio, [e] Ouod ft quilibet ex quatuor Tatriarchis feciffet y <= s.CreS'i-^- '».

fine graviffimo fcandalo tanta contumacia tranftre nullo modo potuìfiet. Non ^'^'

fu però quefto ne' Greci principio di novità, màprogrefTo. Elfendo che
habbiam veduto Anatolio fin dal tempo di S. Leone arrogarfi fuperiorità

fopra tutte le Chiefe del Chriflianefimo doppo la Romana , Acazio cozzar
con i Pontefici Felice , e Gelaiio , e formar fcifma per ftabilirfi nel Trono
della fua fognata fuperbia , e Giovanni in fine alfumerfi il Titolo di Patriar-

ca Ecumenico , e Vefcovo Univerfale , nome , che in quanto fignifica Ve-
fcovo della Chiefa Univerfale è fol proprio di S.Pietro,e [d] fuoi Succeflbri, j. ^^.^^

'.' ^"^''f-

d i quali fùcommefiadarChrifto la cura di tutta la Chiefa, e conceduta la/^^^.j?.

preeminenza fopra tutti li Vefcovi del Chrifi:ianefimo ; onde chiunque ,

fuori del Romano Pontefice, tal nome Ci ufurpa, moftruofamente confonde
la Monarchia Ecclefiaftica, e divien'Heretico in materia confiderabiliflìma

ài Fede, [e] In iflo enim vocabulo confentircy nihilefi aliud, quàm fidem « s. Gres. 1.4. f^

perdere. Cosi S.Gregorio . Ma non perciò punto fi rimolfe Giovanni dalla
'^'

fua facrilegapretenzione, anzi coltivolla con tutti que' mezzi, chefeppe
fuggerirgli la sfrenata ambizione di vederla fua Chiefa Capo delle altre,,

com'era la Città di Coftantinopoli Capo dell'Imperio .- & aggiungendo al

nome li fatti , per rendere accreditato il fuo difegno , egli eccitò Coiianti-
naAuguflaà richiedere à S.Gregorio il Capo di S.Paolo, per render cele-

bre Cofì;antinopolicol depofito di quel gran pegno , com era celebre Ro-
ma con quello di S.Pietro . Conobbe S.Gregorio non folo l'incompetenza
della richieda, ma eziandio la malizia, diretta à fine ò di render lui diffi-

dente all'Imperadrice con la negativa, ò maggiormente baldanzofi li Greci
con la conceflìone. Per lo che à Coftantina il Santo rifpofe con sì favia

avvedutezza, con sì profonda humiltà, econsìApoftolicacofl:anza, che
il tenore della Lettera rendefi degno per molti Capi di regifl:rarfi in quefta
parte della nolha Hiftoria , [f]Serenitasvefir£ pietatis, die' egli, r^di- ^ ^'^"^tìb.i.fn^,

gionis ftudioy &San6ìttatis amore confptcuay propter eam, qu£ iti honorem
^'^'

SanSUTaHÌi^pofioli inValatio adificatury Ecclefìam, caput ejufdem Sancii
Tault, autalmdquìddecorporeipfms fuis ad fé jujfionibusàme pracipitde-
berc tranj/nitti . Et dum illa mihi deftderarcm imperart, de quibus facilli-

mam obedicntiam exhibensy vefìram ergame amplms potuiffem gratiampro-
ìfocare : major me mcejìitia tenuit , quòd illa pracipitis , qu^facere nec poffum ,

nec audeo. T>{am corpora Sanóiorum Tetri, & Tanti ^Apojìolorum tantis in

fuis Ecclefìis corufcant miraculis y atque terroribus , ut ncque ad orandum
fine magnoalue timore pofjìt accedi, Veniquedum beata recordationis Dccef-

lomo //. L for
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MAGNO

. j-^y meus i quia argentum, quod fupra facratijjimum corpus Beati Vetri^po-
Jiolierat, tongètamenabeodem corpore fere quindecim pedum [patio , muta'
revoluit, fìgnum ei non parvi terroris apparuit . Scd& ego aliquid ftmtliter

ad facratiffimum corpus SanBiTault ^pojiolt meliorarevolui : ò" quia neceffe

eraty ut juxta fepulchrum huiufmodi effodi altiùs debuiffet, Trapofttus loci

ipfìusojjaaliqua, nonquidem ìpfi fepulchroconjunBat reperiti qu£ quoniam

levare prafumpfitt atque in alium locum tranfponere, apparenttbus quibuf-

dam trijlihus fignis, fubita morte defun&us eft.

Vrjeter hccc autem fanB£ memoria Decejjòr meus itidem ad corpus San-

ali Martyris quidam meliorare dejtderans , dum nefcttur , ubi venerabile

corpus tvftus efìet collocatum , & ejjoditur exquirendo, fubitò fepulchrum

jpjius ignorantcr apertum eji : & ti, qui pnefentes erant, atque laborabant

9

Monjcbt , & Manftonarii , quia corpus ejufdem Martyris viderunt , quod^

quidem minime tangere prafumpferunt , omnes intra decem dies defun&i

Junt : ita ut nullus vita fupereffe potuifiet, qui fan6lum jufii corpus illius

viderat. Cognofcat autem tranquillijjìma Domina, quia B^omanis confuetudo

non e/i , quando SanSlorum I\eliquias dant , ut quicquam tangere prafumant

de corporei [ed tantummodò m pyxide brandeum mittitur, atque ad facratif-

fima corporaSan6lorum ponitur; quodlevatum, in Ecclefta , qua efi dican-

da , debita cum venerattone reconditur , & tanta per hoc ibidem virtutes

fiunt , ac fi illuc fpecialiter eorum corpora deferantur . Unde contigit , ut

beata recordationis Leonis Tapa temporibus (fìcut à majoribus traditur ) dum

fuidam Graci de talibus reliquiis dubitarent , pradióìus Tonti/ex hoc idem

randeum y allaàs forficibus , inciderit, <ir exipfainciftone fanguiseffuderit,

in ìyomanis namque , vel totius Occidemis partibus omninò intolerabile efl >

atque facrilegum, fiSanSlorum corpora tangere quifquam fortajje voluerit:

qiwd fi prafunip'erit, certum efl, quia hac temeritas impunita nullo modo
remanebit . Tro qua de re Gracorum confuetudinem , qui ofia levare San£ÌO'

rum fé ajjerunt , vehementer miramur , & vix credimus . I^m quidam

Monachi Graci bue ante biennium vcmentes, notturno (jlentio, juxta Eccle-

fiam San&i Tauli corpora mortuorum in Campo jacentia effodtebant , atque

eorum ofa recondebant , fervantes fibi , dum recedercnt . Qui cum deprehenft ,

& curhoc factrmt, diligenter fuijjcntdifcujji , confeffi funt, quòd ilUoffaad

Craciam effent tanquam Sanóiorum P^liquias portatura. Ex quorum exem-

pio ( ficut pradi£lum efl) maior nobis dubietas nata eft, utrumverum fit,

quod levare vcraciter cQa San6iorum dicuntur . De corporibus vero Beato-

rum ^poflolorum quid ego di£iurus fum, dumconftet, quia eo tempore, quo

paffi funt , ex Oriente fideles venerunt , qui eorum corpora ftcut civium fuo-

rum repetertnt ?" Qua du6ia ufque ad fecundum Urbis milliarium, in loco ,

qui dtcitur ad Cat.uumbas , collata funt ; fed dum ea exinde levare omnis

eorum multitudo conveniens niteretur, ita eos vis tonitrui , atque fulguris

nimio metu terruit , atque difperftt , ut talia denuò nullatenus attentare

prafumerent . Tunc autem exeuntes E^omani , eorum corpora , qui hoc ex

Domui pietate meruerunt , leyaverunt, & m locis, quibus funt condita ,

pùfutrunt . Quis ergo nunc , Serenifjima Domina , tam temerarius poffit exi-

ftere, ut hac fciem, eorum corpora non dico tangere , fed vel aliquatenut

prafumat infp cere ? Dum rgitur talia mihiàvobis pracepta funt , de quibus

parere nullatenus potuifiem : quantum invenio, non veflrumefl ; fed quidam

homines contra me pietatem veftram excitare potuerunt, ut mihi (quod abftt)

voluti'
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^oluntatlsveflr^ ^ratiam fubtrahercnt y & proptereà^U£fìveruntCapiti4lumy MAGNO.
de quo vobis quajì inobediens invenirer . Sed in Omnipotente Domino confi'

doy quia nullo modo benigniffimie voluntati furrepetuYy & San£Ìorum ^po-

ftolorum virtutem ,
quos toto corde , & mente diligitis , non ex corporali

prxfcnùa , fed ex protezione femper habebitis .

Sudariumverò, quod ftmiUter tranfmittt juffijlis j cum corpore e]us efi ,

quod ita tangi non potefi, ftcut nec ad corpus illius accedi. Sed quia Serenif-

fimx Domina tam religiofum defiderium effe vacuum non debet , de catenis ,

mas ipje SanBusTaulm ^pojioius incollo , & in manibus gefiapity ex qui-

bus multa miracula tn populo demonflramur , partem aliquam vobis tranf-

mittere feftinaboy fi tamen hanc toliere limando pnevaluero. Quiadum fre-

quenter ex catenis eifdem multi venientes benedi6iionem petunt , ut parum
quid ex limatura accipianty ajjìjìit Sacerdos cum lima , & aliquibus peten-

tibus y ita conche aliquid de catenis ipjìs excutttur , ut mora nulla ftt i qui-

bufdamverò petentibus , diu per catenas ipfasducitur limay & tamen ut ali-
conrradkione

quid exinde exeaty nonobtinetur. Così San Gregorio. Mànonè credibile, di s.Grcg.aii'ac-

con quanto zelo egl' inforgeffe contro Giovanni autore , e promotore
J^J,""^

preccn-

deir impegno . Ammonillo prima più volte per mezzo del fuo Nunzio , e
""

pofcia ancora con più fofferente pazienza gli fenile, [a] Ego perrefponfa- ^^^s^-Greg.U. tp.

lesmeos femely & bisverbis humilibushoc y quod in tota Ecclefìa pcccatur,

campere fìudui : nunc per me tpfum fcribo . Quicquid facere humiliter debut ,

non omtft : fed (i inmea correptione defpiciory refiat, ut Eccleftam debeam
adhibere . H£c itaque dicens , Omnipotens Deus fratcrnitatt vefine indicci ,

quanto circavos amore conflringOTy quantumque in hac caufa non contra vos ,

jfd prò vobis lugeo . Quid ergo , frater chariffime , in ilio terribili examine
vcnientis Tudicis diBurus esy qui non folùm Tater, fed etiaml b]Ceneralis ^ ^'^P'^roU^^''^-

Pater m mundo vocari appetis f T^ullus unquam tali vocabulo appellari ortca fignifica

voluit y nullus fibt hoc temerarium nomen arripuit ; ne,
fi fibi in Tontifica-

Z"r'ai7&c.
'
^*'

tus gradu gloriam fingularitatis arriperet y hanc omnibus fratribus denegaffe

ì^ideretur ; iniìnuando in un'altra Lettera , che nel medefìmo propofito egli ngniicxìione
'
*

direlle all'Imperador Maurizio, che eziandio i Romani Pontefici fuoi delia voce Uirf.

PredeceUbri havevano ricufato tal Titolo , quando denota fingolarità, con ^"^^^^ '

la ragione che foggiunge, [e] J^e dumprivatum aliqijid daturuni, honore e s.Grtg,i.4.t^,

debito Sacerdotcs privarentur univerfi . [d] Poiché nilliin Papa ricusò que- d'card.PaUv.ìn
fto titolo di Univerfale, quando quefto titolo importi, il Papa eli'er Hift.i.t.c.vj.n.i.

Vefcovo della Chiefa Univerfale, cioè in quanto non iì confiderà la Chie-
fadivifa in varie Diocefi, ma fi prende come una, e richiede un Capo vi-

fibile, che la governi; e non (ara diffìcile dirintracciare di tal titolo gli

efempii prima di San Gregorio , da chi offerveri le due Lettere di S. Siilo I,

martirizato nel fecondo Secolo , in una delle quali n legge Univerfalis ^po-
ftalica Ecclefìa Epifcopus , in Mhvode Vudicitia di Tertulliano, [e] ove chiama

\ ^"fx*' ^ ^
il Papa Maximum Epifcopum Epifcoporum y il Sinodo Generale Chalcedo- ad EUdlxiam .

^'

nenfe , che bene fpelfo appella S.Leone San&iffìmum& Beatijfimum Univer-
"^Jlf/^'l^il^^f*

falem Vatriarcham , e le Lettere dello ftefib S.Leone [/] col titolo, Leo Epi^ à-Z'Tim fTi.'

fcopus Fumana y & Univerfalis Ecclefta&c. [g] Tutti però lo ricufarono , „lJtst7^Mt
come dice San Gregorio , quando quelfa intitolazione potefle fignificare, narMa s. ucnu
cheilpapa, ficcomeèdiRoma, cosifofleVefcovodi ogni altra Chicia ucut/'lpf^lZ
del mondo i mentre in tal fenfo parerebbe , che gli altri non fodero V efco- banr,m

.

VI, eche[/;] Dum privatum aliquid datur uni, honore debito Sacerdotes pri- °,^^-^'-'^-'-4' '/'•

L 2 varen-
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varentur Univerfi. Qua! dottrina fu molto chiaramente ipiegàta, ìndi i
feicent'anni, da Innocenzo III. in una fìmile congiuntura coiuro un'altro

limami.
^^^' Giovanni Patriarca Coiìantinopolitano con quelteparole, [a]Ecdeftadua-

bus de caufis Univerfalis vocatur : dicitur Univerfalis Ecckfia dia una, qu<g

de univerfis conjìat Eccleftis , qua Graco -pocabiilo Catholica nominatur ,

,c5* jecundàm hanc acceptÌGnem vocabuli Ecclefta I\pmana non eji Univerfalis

Ecclefta , [ed pars Univerfalis Ecclefm , prima videlicet , & precipua reluti

caput in corporei quoniara in ea plenitudo potejiatis exijiit ; ad aeteras autem
pars aliqua plenitudinis derivatur . Et dicitur Univerfalis Ecclefia illa una ,

qutx, fub fé conti-net Ecclefias univerfas; & fecundùm hanc nominis rationem
Fumana tantum Ecclefta Univerfalis nuncupatur , quoniam ipfa fola ftngula-

ris privilegio dignitatis coiteris ejì prillata. Sed & Deus Univerfalis Do-
miniisappellatur, nonquafidivijus in fpecies, aut fpecialifjìmas , aut fubal-
ternas fed quoniam univerfa fub ejus dcminio contmentnr . Ejì enim una
gcneralis Ecclefta, de quaVeritasinquit ad Tetrum : TuesTetrus, & fuper
hanc petram adificabo Ecclefìam meam . Et funt multa particulares Ecclejia,

de quibus ^pofiolus ait : Inflantia mea quotidiana , folicitudo omnium Eccle-

fiarum. Ex omnibus una conftfiit, tanquam ex particularibus generalis : &
una pneeminet omnibus , quoniam ciim fit unum corpus Eccle[i<ie / de quo dicw
^poflolus , Omnes enim unum corpus fumus in Cbriflo, illavelut caput cate-

ris membris excellit . Così Innocenzo III. della Chiefa Romana , e de'Papi

,

VefcoviditiittalaChiefa Univerfale del Chriftianerimo ; e così San Gre-
b s.Grt^.in pfai. gorio medcfimo , quando fcrifle , [ Z> ] Hxc Sedes Bimana fpeculatorem fmm
y.pantt.

totoOrbUudicit , &novas Conflitutìoncs omnibus mittit , authenticando am-
piamente co' fatti quefto fuo ampio Dominio di Fefcovo di tutto il Chrifiia-

nefimo. Onde chi dir vuole, haver San Gregorio ricufato quello Titolo,
come non dovuto alla Dignità Pontifìcia, ò non ha occhi per leggere le di

lui Epiftole , ò non ha habilità per intenderle . Ma Giovanni divenuto più

albagiofo per la contradizione dell'Avverfario , rifpofe al Papa con sì arro-
e ^pHi s. crtg. ganti termini, che nella Lettera [c] fé pene per omnem verfum cecumcnicum
iA'tpiJf-}9'

Tatriarcham nominabat; per lo che fhomacato foggiunge San Gregorio,
às.Crtg.ibid. che tal Lettera accenna, [d] Sed fperomOmnipotentem Deum,quia hypo-

crifirn illius fuperna manus folvet. Adempite dunque le parti più piace-

voli di Ammonitore , e di Padre , fcefe S.Gregorio a quelle più rigorofe di

cidtmUìd. Giudice, ordinando [f] prima al fuo Nunzio, che rompelfe con lui ogni

commercio, e quindi a lui medefimo fcrivendo in tal fuonodiafpra ri-

i ide/KU^.tp.^s. prenfione, [f] Eo tempore , quo fraternitas vejìra in Sacerdotalem honorem

proverà eji , quantam Ecclefiarum pacem , atque concordiam invenerit ,

recolit. Sed quo aufu, quove tumore nefcio , novum fibi conata ejì nomen
ampere, unde omnium fratrum corda potuiffent ad fcandalum pervenire .

Qua in re vehementer admiror, quia ne ad Epifcopatum venire potmfìes ,

fugifje velie te memini ; quem tamen adeptimi exercere ita defìderasy acfi
ad eum ambitiofo defiderio cucurrifses. Qui enim indignitmte efse fatebaris,

ut Epifcopus dm potuifses : ad hoc quoque pcrduclus cs , ut defpe6tis fratribust

Epijcopus appetas folusvocari. Et quidem hac de re fantine memorii& Decef

foris mei TeUgii gravia ad San5iitatem vejìram fcripta tranfmifsa funt , in

quibus Synodi, qu£ apud vos de frutris quondam , & confacerdoiis noflri

Gregorii caufa congregata eft , proptf^r nefandum elationis vocabidum a£Ìa'

difsohit , & ^ichidiaconum , quem juxta morem ad veftigta dominorum
tri.vìjmi-
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trattfm'tferat, Mparum vobifcum folemnìa celebrare prohìhuit : pofl. e]us
MAGNO*

^erò obitunit cum indignus ego ad Ecclefue regimen addu6ltis fum, & ante

per alios B^foonfalesmcosy &nmc per commmem filium meum Sahinìanurift

Diaconum alloqui fraternitatem veflram, ut a tali fé prafumptìone compe-

fceret , non equidem [cripto , jed nudo fermane curavi : & fi emendari nol-

iety eum Mifiarum folemnia cum fraternitate vejira celebrare prohibui, ut

Gan6iitatem yeflram prius fub quadam verecundix reverentia pulfarem ; qua-

tenus fi emendari nefandusj ac profanus tumor verecundè non poffet, tmc ad

<ea debuifjeti qu£ funt dijiri&ai atque canonica y pervenire.

Et quia refecanda vulnera priàs levi manu palpanda funi : rogo , de-

precar j & quanta pojfum duUedine expofco , ut fraternitas vefira cun5lts

fibi adulamibus , atque erroris nomen deferentibus contradicat, nec fluito ,

ac fuperbo vocabulo appellari confentiat . Vere enim flens dico , atque ex

intimo vifierum dolore peccatis meis deputo , quòd ille meus frater nunc uf-

que ad humditatem reduci non valuit , qui ad hoc in Epifcopatus gradu

€onflitutus eji , ut aliorum animas ad humilitatem reducat : quòd ille , qui

l^eritatem docet alios y femetipfum docere, nec y me quoque deprecante , con-

fenftt. Terpende y rogOy quia in bac prafumptione temeraria pax totius tur-

batur Ecclefm , c gratioè ccntradicitur communiter omnibus e^ufa . In qua
iiimirum ipfe tantum crefcere poteris , quantum penes temetipfum decreve-

tis. Tantòque major cfficerisy quanto te à fuperbi, & fluiti vocabuli ufur-

pacione reflringis-, atque in tantum proficis, m quantum tibi non fludueris ,

derogando fratribus , arrogare.

Humditatem ergo , frater charìjjime , totis vifceribus dilige, per quam
cun&orum fratrum concordia i & fanSiie univerfalis Eccleft£ unitas valeat

cuflodiri. Certe Taulus Upoflolus cum audiret quofdam dicere y [ a ] Ego a i. cor, t,

fum Tauliy ego apollo y ego vero Ceph£ : hanc dilacerationem corpons Do-
minici , per quam membra ejus aliis quodammodo fé capitibus fociabant ,

vehementiffimè perhorrefcens y exclamavit dicens li^unquid Taulus prò vo-

bis crucifixus efl , aut in nomine Tauli baptÌ7;ati eftis ? Si ergo ille membra
Dominici corporis certis extra Chriflum quafl capitibus y & ipfìs quidem ^po-
ftolis fubjici particulariter evitavity tu quid Chriflo univerfalis San6lje Ec-
clefiig capiti in extremi judicii es di£Ìurus exammcy qui cuntia ejus membra
tibimet conaris Univerfalis appellatione fupponere f" ^isy rogo, in hoctam
perverfo vocabulo , nifi ille ad imitandum proponitur , qui defpeBis angelo-
rum legicnibus fecum focialiter conflituttSy ad culmen conatus efl fingulari-

tatts erumpere , ut & nulli fubefie , & folus omnibus praeffe videretur ?
Qui etiarn dixit :{/>]/« coelum confcendam , fuper aflra cali exaltabo fo- b if^jx n,
Imm meum . Sedebo in monte teflamenti , in lateribus Aquilonis . ^fcendam
fuper altitudinem nubtum, fìmilis ero Mtifjimo. Q.uid enim fratres tui om-
nes univerfalis Eccleft£ Epifcopt , nifi aflra cceli funt ^ quorum vita fimul ,

d^ lingua mter peccata y errorefque hominum, quafi inter noóiis tenebras lu-

cent. Quibiis dum cupis temetipfum vocabulo elationis pneponere y eorumque
nomen tui comparationè ealcare , quid aliud dicis , ntfl. In ccelum confcen-
dam y fuper aflra coeli exaltabo folium meum ^ ^n non univerfi Epifcopt nu-
bes funty qui & verbis pradicationis pluunt, & bo?iorum operum luccy &
miraculis corufcant ? Quos dum veflra fraternitas defpiciens , fub fé preme-
re eonatur, quid aliud dicity nifi hoc quoi ab antiquo hofle dicitur : ^fcen-
4Ìam fuper altitudinem nubiumf

Tomo IL L j j^//4J
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. Q^^ cun6ia ego cum flens confpkio , & occulta Dei judicia pertìmefco y

augentur lacryma , gemttus [e in meo corde non capiunt , quòd ille vìr fan-
6i^Jlmus Dominus Joannestant£ ab/iinentU, atque hHmilitatisj fuorum fa-
miliarium (eduzione linguarum ad tantam fuperbiam erupity ut in appetitu
perverft nominis tilt effe conetur ftmilis , qui dum fuperbè effe ftmilts Deo
voluit, etiam donata ftmilitudinis grattam amifit , & -peram beatìtudìnem
perdtdìt

, quia falfam gloriam qitaftpit . Certe Vetrus ^pojìolus primum
membrum fanone & umverfalis Ecclefì^ efi : Vaulus , .Andreas , Joannes
quid aliud, quàm fingularium funt plebium capita ? ó' tamen fub uno ca-

pite omnes membra funt Ecclefia . A^tque ut cun6Ìa brevi cingulo locutio-

nis ajìrmgam, fan6ii ante legem^ fan6ii fub lege, fan&i fub gratin y omnes
hi perficientes corpus Domini y in membris funt Eccle(tt£ conflituti , & ne-

mo fé unquam umverfalem vacare yoluit. Feflra autem San6iitas agnofcat',

quantum apud fé tumeaty qu£ÌUo nomine vocari appetit, quo vocart nullus

prxfumpfìt y qui -peraciter jan6lus fuit .

'ì<lunqutd non ( ftcut veUra fraternità! nopit ) per -penerandum Chalcedo-

nenfe Concilmm hujns ^poflolic£ Sedis ^ntijiites , cui Deo difponente de-

ferito y unive-^fales y oblato bonore y vacati funt i [ed tamen nullus unquam
tali vocabolo appellari vol'ìit , nullus fibi hoc temerarium nomen arripuit :

ne ft (ibi in Tontificatus gradu gloriam fingularitatts arriperet, hanc omni-
bus fra'tribus dcnegafft videretur. Così S.Gregorio . E per render chiari,

epublici per tutto il mondo i fuoi Apoftolici fentimenti, al medefimo
Imperadorcfcriffe in detel^azione di Giovanni con queiì:i gravi termini

,

a s. Grtg. /. 4. { <^ ] CunBis Euangelium fcientibus liquct , quòd voce Doìninica fan6io , & om-
'p'fl- J2. nium ^pofiolorum Tetro Trine tpi ^pofìolo totius Ecclefi<£ cura commifia eji

.

b icay,». ìt. Ipjì quippè dic'tur : [ b '\ Tetre, amasme i Tafce oves meas . Ipfi dicitur :

e Lite. 21. j-^ j £f^j, Satanas expettit cribrare vosy ftcut triticum^ & ego prò te rogavi

Tetre y ut non deficiat fides tuay (ùr tu aliquando converfus confirma fratres
li Matt.iG. tuos . Ipfi dicttur : [d] Tu es Petrus , & fuper hanc petram <edifìcabo Ec-

clcfiam meam , & port>f inferi non pr^evalebunt adverfus eam . Et tibi dabo

claves I{egni Ccelorum : & quodcumque ligaveris fuper tcrraniy erit ligatum

& in Calis : & quodcumque folveris fuper terram y erit folutum & inCcclis,

Ecce claves I{egm Cctlefìis accipit : potefias ei ligandiy ac folvendt tribuitur :

cura ei totius Ecclefìa , Ó" prmcipatus committitur , & tamen univcrfalis

Apofìolus non vocatur : & vir fan6ltffimus confacerdos meus Joannes vocari

umverfalis Epifcopus conatur, Exclamare compellor , ac dicere : tempo>-

ra y ò mores \ Ecce cun&a in Europa partibus barbarorum juri funt tradita ,

defiruBiC urbes y everfa cafìra y depopulat£ provincia y nullus terram cultor

inhabitat : f^viunt , & dominantur quotidiè in necem Fidelium cultorcs

Idolorum, & tamenSacerdotes y qui in pavimento y (^incinere fitntes jace-

re debuerunty vanitatis fibi nomma expetunt y & novis ac profanis vocabu-

lis gloriantur. T^unquid ego hac in re , piiffime Domine y propriam caupim

deftndo i '"blunquid fpecialem injuriam vindico , & non magis caufamOmni-
potentis Deiy & caufam umverfalis Ecclefu ?* Ouis ifie y qui contra fiatata

Euangelica, contra Canonum decreta novum fibi ufurpare nomen pr^fumit <*

iZosì egli : & à Collantina Augufta con più forte, e tenero motivo,
e s.Greg.i.^. [c] Et fi peccotaGrcgoriitanta funt y ut pati talia debeat; Tetri tamen,Apo-

*p'fi- 4.
j^qIj porcata nulla funt , ut veliris temporibus pati ifia mereatur . E certa-

mente quefto gran Pontefice neir accennata diifenzione con il Vefcovo di

t Co-

\
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Coftantìnopoli, molerò Tempre così foprafìna hiimilti di parole , e di fatti ,
^^ ^ *

che, pur che toglielle dalla Chiefa lo fcandalo di tal novità, egli li abbaf- Humiità infigne

so fin à pregiudicare in un certo modo al fuomedefimo diritto', conricu- ci» «.Gregorio.

fare [ a ] effo medefimo il titolo di Ecumenico , fol perche tal parola cor- a s. Greg. i. 4.

reva allora in fìmil controverfia, come parola faftuofa , fuperba , e contra- '/"^- ^^•

ria air humiità Chriftiana . Né ciò gli fu di gran pena per il motivo prepon-

derante del publico bene, quando per altro ricusò Tifteflb titolo di Sacer-

dote, e negò eziandio di eller tale, fol perche conofcevafi immeritevole

diquelgrado, [b] ScdetfiSacerdosnon funii difs'egli fcrivendoall'Impe- b /</^»»/.4.f/'.ii.

radore > [ciò gravem effe hanc injiirtam Sacerdoti , ut ventati ferviens ,

fallax credatuY : imitando in ciò con raro efempio l'Apoftolo San Paolo,

[ e ] che lì dille indegno di eller chiamato Apoftolo , benché in [ e/] altr'occa- 5 l['^^Z"mh.l\

fione replicatamente foftenelfe il nome , e 1 valore dell'Apoftolato . Ed in-

vero Jafiiperbia di Giovanni non potea cozzare con più forte rincqiitro,

che con l'humiltà di Gregorio , e confeguentemente non poteva ella incon-

trare maggior' oftacolo , che da lui , che nelle parole , e ne* fatti fu un de' più

grandi, e de' più humili Santi del Chriftianelìmo . Perche Sant'Eulogio

Patriarca di Alelfandria in una lettera, che direflegli, fervivafi fpeifo di

quertafrafe. Come yojìra Santità comanda y San Gregorio riputando ad af-

fronto la convenienza, e non accettando ne fcufa di obligo, nèobligazio-

ne di dovere, benché infermo , refcriflegli tutto affannato dal letto, ove

giaceva, [e] Bocverhum jujjionisy peto, à meo audttu remove y quia fcio ^J
J^'*'^- '-"^^

quis fmriy cr qu! eflis : loco emm mihi Fratres efiiSy moribus Tatres. 'hlon
'^' '^°'

ergo juffiy fedqu^utilia funty indicare curavi . A RulficianaNobil Dama,
efuaParente, che in una lettera fi fottofcrifle conforme il commun'ufo.
Serva diyoftra Santitày inviò San Gregorio più toilo doglianze, chegra- .

. \

dimenti, [/] JEgrè /nfcepi, die' egli, quia fcpè dicebatur indila Fejìra , fLUmlU.^.c/,,'!.

anelila Fefira-y ego emm y qui per Epifcopatui onera fervus fum omnium fa- ^
'

&usy quaratione fé dia mihi^lncillamdìcit, cujus ante fufeptum Epifcopa-

tum propinquus fui ? Et ideò rogo per Omnipotentem Deum, nehocverbum
alìquando ad me in fcriptis veflris mveniam . Giovanni Mofco apprello

Sofronio riferifce di San Gregorio fuccelfo tale , che è ecceflb ài humiità in

un Pontefice, [g]Terreximus y dice, adAbbaterriJoannemVcrfam. T^'^^-
p^rM%1f,tx's'i''

ravtt nobis de Gregorio bcatijjìmo I{oman<e Urbis Epifcopo dicens : Cum ivif-

femr\omamy utadoraremad fepulchrum ^poflolomm Vetri & Vanii y fta-

remque die quadam in medio Civitatis , audio Vapam Gregorium per illum

locum tranftturum . Cogitavi itaque adorare illum . Cum autem prope me
efsetVapay videretqiieme progredii ut adorarera illum (loquor, tejtcDeo,

fratres) primus ipfe projiravn fé hitrmcoramme y neque ante furrexit y quàm
me prima farrexifse cernerct : & cum multa humilitate falutans me, manu
fua mihi tria nurnifmata tradidity Rubens mihi dari qu^ecumque erant necef
Jaria . Glorificavi itaque Deum , quòd tantam UH contulerat bumditatem ,

& mifericordiam , & charitatcm ad omnes . Così egli . Per lo che mara-
viglia non è, che neU'acceaaata congiuntura ricufalfe San Gregorio quel
titolo pien di falto , e così fortemente ii fcaglialTe contro quel faìtuofo Mil-
lantatore . Anzi eh' egli convincendo le parole co' farti , d' indi in noi nelle
lettere, chefcnlfe, s' intitolò [ ^ ] Servus Servarnm Dei y nobii tregio ne'

haw«B./«Cr*r.

Pontefici di hamiità Chriltiana, cricco appanaggiamento di Apoilolicrt
Dignità ne' Succellbri di S.Gregorio. Ma^ Giovanni che non volle giam-

• L 4 ^*'3,i
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. j^^j wdi]:^ le ammonizioni del Servo de' Servi, udì forzofamentela voce
a t.adTìmoth.6. tremenda del Signor [<?] de' Signori, che [h] chiamoUo à sènelfervor
b ^nnos9<^. maggiore delfuo mal prefo impegno. Né conia di Ini morte haverebbe
e Vedi gutftc fatti havntofìnelariirofacontroverfìadiqneft'odiofo Vocabolo, fé [e] Foca
fcttoii pontìf. di Succellbr di Maurizio nell'Imperio non haveiierepreflaralbasia deVefco-
quejìo Temo. Vi Coltantinopolitani , con dichiarar la ragione a favor de Pontefici Re-

?o« imp^en do?é
iiiani oer mezzo ^\ una fua Imperiai Coftituzione fotto il Pontificato di

fopra tal contro- Bonifazio Tctzo . [(^] Boììifacius , dice Anaftafio, obtinuit apud Thocam

YlUnàfi. Bibu in
l'^incipem, utScdes^poftolica B. Tetri ^pofioli Capm ejjet omnium Ecclefia-

Banif, ni. ' rumy ideJil\omanaEcclefìa:qHÌaEcclefiaConJiantinopolitana primam fé om"

e Paul. Diac. dr nìum Ecclejìarum Jcribebat : e Paolo Diacono, [e] Thocaslmperator, ro-

gtflis ungob, hi', gante Tapa Bonifacio y flatuit Sedem F^gmana , & Sipoftolica Ecclejìa primam
4-capAi.

^jj^^ cumprmsConfiantinopolitam fé primam omnium fcrìberet. E così un'

ImperadorGreco definì contro i Greci la queftione , & hoggidì un' Impe-
rador Turco hi ridotta quella Chiefa , che fi vantava la prima del mondo

,

la più tiranneggiata, elapiùmiferabiledel Chriftianefinio

.

Calunnie oppo- Ma fc molto opetò San Gregorio in iftabilimento della ChiefaRomana

,

às.G?cgor[o?''^' ^ ^" depreflìone dell' Herefie, rnolto ancora fi affaticarono gli Heretici

ne' futuri Secoliper renderne e diffamato il nome, e corrotta la dottrina.

E notoria la perverfione, che fecero i Greci delli di lui Dialoghi. Papa
Zaccaria trafportoUi il primo dall'idioma Latino nel Greco, e non così

toftoeglidivulgolli nella Grecia per ammaeflramento di quelle Genti ,

che quelle Genti ne viziarono il (cnfo in materia confiderabihflima di Fe-

de, per accreditare il loro errore fotto la protezione, e l'aura di un tanto
Pontefice. Nel fine del fecondo Libro parlando il Santo della terza Perfo-

na della Santifilma Trinità , dice , Cum enim conjiet , quia Taracletus Spiri-

tus à Tatre femper procedat j & Eilio, cur fé Filius recefìurum dicit , ut ille

ventate Sottrafi'ero i Greci la parola. Et Filiot fupponendo eili contai
f Io. D'tae. Invita dettazioue di tender rco S.Gtegorio della loro Hcrella . [/] Quos libros,

'
''*^' -^'^'yS' ^j^g de' Dialoghi ài S.Gregorio l'autor della di lui vita, Zaccìoarias San-

ilaEcclefìa B^man^ EpifcopusGraco Latinoque fermane do&iffimus tempori-

bus Conflantini Impcratoris pofi annos ferme centum [eptuagintaquinque in

Cracam linguam conpertens , Orientalibus Ecclefm div/dgavit : quamvis

afiuta Grtscorum perverfttas in commemoratione Spiritus San6iiàTatre pro-

f. ^J'^.'"'

'"•*•'
cedcntis , nomen Fitti fuaptmi radens abftulerit .

h s,Gres. i.ì.fp. La temerarietà de' Greci pafsò quindi fra' Latini, e [^ ] Durando ac-

^^'Jip/iitc".'
0.' cusò ài errore San Gregorio , perch' egli fcrivendo à Giovanni Vefcovo di

trs.c,-,g.i.^.tp.i. Cagliari, [h] permettefle ai femplici Preti di poter conferir'il Sacramento

jS.^^wTiV./T^ della Crefima, che per ragion divina a' foli Vefcovi appartiene : onde de-

f'S'tjÌ''^ '^'fnt
^^^^^ ""' '^^^^^

t ^] Autore , che il Papa p offa errare nella definizione de' Mi-
"^^

.N.je!"
""'"'

fterii della Fede. Ma contro di eifi ben decretarono i due Concilii[y

effendo che , benché il Sommo Pontefice non polfa ne' Sacramenti mutar

\^c7l^.'Iit!^''''^'^'
^Ic""^ cofa, che appartenga all' effenza di eili , e non effendo il Minifte-

..itÌ s.ker!adverf. xìo Epifcopalc eifenzialmente necelfario à quello della Crefima, ma ,

i'aTiflròJars^t
^°^^^ attcfia S.Gitohmo , [m]M honorem potiusSacerdotis, quàmadlc-

nivn.is.
'

' ^/f«i"Ct'//?f<?/-e»;, quindi s'inferifce, che per gravi, e giufiecaufe pofi a tal Mi-
nificri:o
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hìfterìo àifpenfarfi dal Romano Pontefice : come in fatti ne habbiamo ^AGNO

.

l'efempio in S. Gregorio Magno , che fcriffe al fopraccennatoVefcovo,

Ubi Epifcopì defunt , concedimus j ut Vresbyter etiam in frontibus baptÌT^

tos Chrifmate tangere debeat i con quefta differenza però, che la Con-
fermazione conferita da'Vefcovi fempre è valida , benché illecita , in

riguardo a'fiidditi non fiioi , quando che la Confermazione conferita

dal Sacerdote è fol valida in riguardo à quei , fopra li quali hi egli ri-

cevuto la fpecial podeftà dal Supremo Pontefice : onde ben conchiude

il menzionato Bellarmino » ^efpondeo , non beatum Cregortumt fed Dh-
randum potiuSi & iAdrianum errajjei

Con maggior sfacciataggine però di calunnia > e obbrobrio di ve-

rità li [ 4 ] Magdeburgenfi divulgarono una fuppofta lettera di S.Udal- l^^Sf,]^^"^'
^

rico Veicovo di Augufta fcritta , com' eglino afierifcono j al Pontefice

Niccolò in quello tenore i Beatus Gregorius Magnus Tapa Trìmus ali-

quando [ho quodam Decreto Vxores Sacerdotìbus ademit . t)einde paulò

pòfl cum idem Gregorius jujjìfìet ex pifcina fua Tifces aliquot capi , T?i-

fcatores prò Vifcibus [ex milita Capitum Infantum fuffocatorum repere-

rmit . ìluam cxdfifn Infantum cum intelligeret S. Gregorius ex occultts

fornicationibus y vel adulteriis Sacerdotum natam effe , continuò revocavit

decretum , & peccatum fuum dìgms posnitentia fru6iibus purgavit . Co-
sì egli, ò per meglio dire^ così eglino. Lettera più comporta di bu-

gie, che di lettere, e fol degno teftimonio dei lorofalfi, e sfrenati feii-

timenti . Conciofiacofache [ è ] Niccolò Primo morì più di venti anni h i^ucicr. vUc

avanti, che nafcefle S. Udalrico, e Niccolò Secondo fu affunto al Pon- tiJiifiaedh'JH''

tificaro ottant' un anno doppo la morte del menzionato S. Udalrico i

onde rendendofi infetta l'origine delia prova , cade in fé medefima tut-

ta la forza dell' alfunto . Mi tralafciate le infufiiftenze , & inverifimili-
"

tudini , che per convincer di falfitd quella Lettera , à lungo rapporta
[e] l'eruditiflìmo Baronio ; in maggior confutazione e della lettera* ede-

^jf^-^^*^^'*
"'

gli Heretici moderni, che la cavaron fuori dal niente del lor cervel-

lo. Noi defideriamo di ribatterla con la fchietta narrazione dell'antico

coftume della Chiefa Cattolica nell'oflervanza del Celibato Sacerdotale
in ogni Secolo, e in ogni Concilio venerato , e comandato da tutti

li Pontefici, e da tutti li Santi Padri, quali , intollerabile arroganza
farebbe il foftenere, che un Pontefice così tenace delle antiche tradi-

zioni, così profondo in dottrina, e così efemplarc in fantità , qual fiì

S.Gregorio Magno, haveife contrariati, vilipefi, e conculcati con un
decreto pofitivamente derogatorio , quando per altro foggiungeremo

,

quanto fi adoperafl'e quello Santo Pontefice nella cultura illibata della

Vigna del Signore

.

E per render chiara Tintelligenza della noftra prova, ci convien ricor-
^JjfÌJn^ J^fce^

rere al Capo della Chiefa, che fu Giesù Chriflo, il quale [d] infinuò il Eo^sacerdoca-
Celibato agli Apoftoli , chefiirono i primi Sacerdoti del Chrirtianefimo . ^^-^^ ^^^ ^^ ^.^^
Poiché certa cofafi è, che i Santi Apoftoli, per feguir Chrifto, Izkmon Turrianu^co7[r!i

tutto, Ecce [e ]nosreliquimus omnia, C^ feauuti fumus te , dalle quali parole ^^f'^c"„f'uÌs
arguifce-[/] San Girolamo, ch'eglino lalciaflero anche la Moglie; & il %oiiotku'.

"

medefimo Giesù Chrifto nell'enumerazione di tutte quelle cofe, ch'efll
\f,tl'!r\^l^.U..d

havevanolafciate, annovera la Moglie, canonizzandoli per Celibi , &af- /«//<«« J^.'^i- ''^-

ferendo, [g] che nilfun'eiTer poteva fuoDifcepolo,Q Apertolo, fé non U- l^Ì\l:Zr'^'''
fciava
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. fciava il commercio della moglie . Dal che dediicefi ,

' che gli Apoftoli , U
quali fiironole Trombe degrinfegnamenti apprefi da Chrifto, ò non hebbe-
ro moglie, òfequalch'nn diefllpurThebbe, riniinciolla nell'ufo del Ma-
;:rimonio , oflfervando inviolabilmente nel Sacerdozio perfetcilfima conti-

a s.ir,tr,idPéim- nenza : [ ^ } oipoftoliy dice S. Girolamo , vel Virgincs^ -pel poji nuptias

^^^^fil,"^"^'
'^'^'^^'contmentes. Così S.Pietro, che prima era [ Z»

J congiunto in Matrimo-
b Muìu in v/v*nio con la Nipote di San Barnaba, e da quella haveva ricevuta la pro-
s.Pttri.

jg jjj ^^j^^ Figliuola , che dicefi , ella fofle Santa Petronilla , fubito eh'

egli fu affunto all'ApoftoIato, abbandonato ogni carnai commercio ,

e Ttrt;4n. iib.de viflc cou la Moglie in offervante cafìità, come affermano [e] Tertullia-

Ts'.^Hnr^advJrf "o » S.Girolamo, [d]Q da celefli rivelazioni iftmtta più volte Santa [e]
lovin.tib.i. Brigida. Conduflela egli poi feco, come Sorella, e Compagna delle

gittl 7,b!i'Jlp'/-;. fne lunghe peregrinazioni , come attefta [/] S. Clemente Papa , e par
lih^.

'^"f. '. che [g] accenni S. Paolo, e viddela [h] quindi andar' ella gloriofa al

i,b'.^!\cognit!'^" Martirio, Marito, e Padre ài Sante. Onde al fopracitato Tello fog-

% l^^icarinth.s). piunsfc piii chiaramente l'allegato S.Girolamo, [ /l Epifcopi , Tresbyte-

lib.'j, strom. & rii Diaconi y aut Firgmes eliguntur , aut )?iduiy aut certe poft Sacerdotium
Eitfeb. lib. i. hifl.

ifj £ternum pudici, in conformità del Canone fecondo del Concilio Car-
iai wl^r. toc, fi*- thaginenfe fecondo celebrato vivente elfo S.Girolamo : [ 4.] Omnibus

rV»"*? placet y ut Epifcopi y Tresbyteriy Diaconi y -pel qui Sacramenta comreBant y

pudicitiiC cujtodes etiam ab uxoribus fé abfiineant : ut quod ,Apojìoli docue-

runty &ipfa fervavit antiquitas y nos quoque cuflodiamus. Dalla qual'Apo-

llolica iniinuazione provennero pofcia que' fpefli Canoni de' Concihi ,

e quelle uniformi fentenze di tutti li Santi Padri dal primo Secolo pro-1-

i vtdi t'*f'^^l' fimo a' Santi Apoftoli fin' al [ / ] noftro prefente, con così coftante, e

^unàÌJmo, e dL nou ìntcrrotto confentimento , che chi contrariar volefle ò la validità

'^"'J"'" '^!omo

"'' ^^^^^ tradizione, ò il valore dell' offervanza, incorrerebbe nel nmpro-
m i!'Ji«r-'?«ii2,.vero di S.Agoftino, che in fomigliante propofito difie, [m] Infolentiffi-

wx infaniaò ejì difputare, an faciendum ftty quod tota per Orbeni frequentai

Ecclefta. Non perciò vogliamo Noi generalmente alferire, che il Celi-

n Vidi BdUr,»;. t^^to Ecclefiafticofia [n] precetto Apoftolico, e non configlio; poiché
rum , & i.u.^Hfu Xq precetto univerfale egli fofie , certamente non {[ toUerarebbono da"
tnfra ctandcs.

p^j^j-gf^^j Romani li Matrimonii de Greci, a quali fi permette il com-
mercio con la moglie prefa avanti la loro Ordinazione nell" efercizia

fteflb de gli Ordini Sacri . Solamente intendiamo Noi di provare ilcoftu-

me antichiiTimo della Chiefa Latina, che feguitando l'ufo, e latr^idizione

della più pura, e Capo di tutte le altre, la Chiefa Romana, ha fempre

inviolabilmente fofìenuto il Celibato Ecclefiaftico , come trafmeflo a

Pofteridairefempioftellb degli A portoli, edaU^Legge, e tradizione la-

o BtiUr.iìb.i.de fciata in RomadaS. Pietro; [o] l^JìriSacerdotes Caìibes efse debenty di-

^'iTi!/iZ'%'us ce il Bellarmino, /fc7^«(/«m l{!tim Ecclefta puriorii ; & altro nobile [ p ]

row i. òfcret.'& Autore foggiunge , Epìfcopis , ac majoxibus clericis plenam cajìttatem exem-

filTa'r'i'^l.tt pio commenda-perunt omnes ^pojioliy & I\gmana Ecclrfia S.Tetrus mpofuity
titntia,. e. Bimana y ac omnis Latina Ecclefm Epijcopos y Tresbyteros y ac Diaconos

S.Tetrus.Apojìolus omnino compulit ad plenam continemiam , adantea etiam

du&£ uxoris ufui renumiandum , & in fine dell'allegato Capitolo , Omw/i-

Latina Ecclefta ex S.Vetri Lege accepit plenam fui major is Cleri cafiitatem

,

B comprovafi la Legge , e l'ApoftoIico configlio dalla tradizione unifor-

me di tutte l'età, come fiamo pur' hora per foggiung^re

.

Nel
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Nel primo Secolo leggefi'il celebre Canone , [ ^ ] detto degli Apo- f^J^^/^^
*

iloli, 'He ^liii Epifcopusy aut Trcshyter ^ aut Diacoms uxorem fuam prx-

textu rydigionis abjiciaCy cioè, come fpiegano i Dottori, [b] utEpifco-
^^^ f^^^t.'/^ /;

pusj aut Trcsbyter, aut Diacomis uxorem fuam, quam debet cajiè r^ere, coIuh. Sacr. ca-

non relinquat. Conciofiacofache abbandonandofi in que* primi tempi da
^^^.f^.j'??»?!*.'^

molti Sacerdoti la moglie, bene fpeflb provenivane fcandalo ne buoni,

mormorazione ne'trifti, & occafione di prevaricazione nelle derelit-

te Conforti. Quindi fu, che per eftirpar tal radice di male , prohibiflì

in quel Canone, che non fi abbandonane la Moglie in tal maniera, che

con vituperio dello Stato Sacerdotale del Marito, per foftentarfi col

vitto , foire la miferabile forzata i foccombere à condizioni contra-

rie aU'honeftà. Al qwal divieto pare, che alludefie S. Paolo, quando

dilfe, [ e ] Si quis fuorum, & maxime domejiicormn curam non habet , ct^dTimotiu^.

fidem negavit, & €ft wfideli deterior. E quelle tali, come [ t/ ] in altro l^to di's. Phtrl

luogo habbiamo detto , chiamavanfi Epifcopefse , Tresbiterejse , e Dia- tom.i. pag.zo.

conejse-, col nome del grado del Marito.
Nel fecondo , e terzo Secolo , benché per la fierezza della perfecu-

zione de' Gentili, pochi Sinodi di Ecclefiaitici fi ritrovino celebrati, nul-

ladimeno quali in ogni carta di qucft'Hiftoria habbiamo veduta fevera-

mente punita da' Pontefici , e da* Padri di que' tempi Tincontinenza degli

Ecciefiaftici, e mantenuta fempre in vigore la fincerità illibata del lo-

ro Itato, r e 1 Tresbyterii five Diaconi, ad Dommica tales eli?antur offi- f
Htbetur in diiu

eia, qui coMinentiam fervent, cosi decreto S.Lucib Papai [/J e S. Ci- { s.cyprUn. dt

priano," che vilfe nel terzo Secolo, Flos efl tlle Ecciefiaftici germinis , de- a^f'-^trg.

cusy atque ornamentum gratiae fpiritalis , Utaindoles, laudis& honoris opus

integrum atque incorruptnra , Dei imago refpondcns ad fan&imoniam Domi-
ni, illuftrior TortioGregisChrifti . Caudet per Virgines , atquein Firginibus

largiter floret Ecclefìa Matris gloriofa fecunditas : quantòque plus copiofa

Virginitas numero juo addit, tanto plus gaudium Matris augefdt : e del co-

Itume di ambedue quefti Secoli parlò S.Girolamo, quando contro Vi-
-gilanzio efclamò, [ e 1 !Quid facient Orìentis Eccleft<£ ? Quid AL^ypti, & s,^-ff'fr.advtrr,

òedis ^pojtolica^ Qua: aut virgines Clericos accipnmt , aut contmentes -, aut

fi uxores habuerint, mariti efse defiftunt : ò come in altro luogo più dit-
j^ ^ ^;^^ .^

fufamentc egli parlando della vita de'Chierici, [h] Hofpitiolum tuumaut adXcpou.in.de-^,'.

nunquam, aut raro tnulierutn pedesterant :omnes puellas, & VirginesChri-'"
^'*"""''""'

(il aut icqualncr ignora , aut aqualiter dilige : nec fub eodem te£io manfe-
ris, nec in preterita cajìitate confidas , quia nec Davide fan^ior, nec Salo-

mone fapietnior poces ejse . JLgrotanti nbi fan6ìus qudibet Frater ajjiflat

,

& Germana , vel Matcr : penculosè tibi miniftrat , cujus -pultum frecfuenter

attendis. Cave ornnes [ufpicientts : & quidquid probabiliwr fingi potefi, ne

fjngatur , ante devita . E fcrivendo ad Oceano , Trima tentamenta Cleri-

corum fimt faminarum fnquentcs accefsus : ifle fexus reprehenfibìles exhi-

bet Clericos . Quid tibi re vera lum fceminis, qui ad altare cum Domino
fabularis ?" Te in publico cun&i , te in agro rujUci , aratores , aa yinitores

quotidie lacerabunt , fi comra depofitum fidci cum fceminis habitare conten-
dis . Mihi crede, non potefi toto corde, habitare cum Domino , qui foemma-
rum acceffìbus copiilatur . Così S.Girolamo.
.
Nel quarto Secolo rendefi celebre il Canone trentefimoterzo del

j B^tt,-::, (%„cii.

Concilio di Elvira , e molto più terribile l'ottavo , ò come [ / ] altri vuole , <> tivirì '««.505.

*

il De-



Gregorio jf^^ Secolo VI.
Magno,

jj Decimoterzo del medefimo Concilio , in cui difponefi , Sì quìs Epi^

b^'n. \'tX fcopus, Sacerdosy aut Diaconusy machm crimen perpetrarit, etìam in fine
e ^n.
^

.\-i- yit£ Corporis Chrifli communione prhetur ì il Decimo di Ancyra [<?] , il

e ^n'. 35s' Primo, e l'Ottavo [ ^ ] del Neocefarienfe , l'Ottavo del Concilio [e ]

sìlici) ^ìd'Epift'.
Romano fotto S.Silveftro, il Terzo [</] del Niceno, il Secondo [e] di

p7"^fricanol
"' Adcs , il Sinodo Romano [ / ] fotto Siricio, il Canone \_g'\ Secondo

h '^"Z 111'.
^^^ Concilio di Cartilagine, l'Ottavo di Torino [h], ilDecimofettimo

i ^iuno 397. di un'altro [ i ] Carthaginenfe , e il Terzo del [ 4.J Carthaginenfe quin-

\ot'!l'hìmn. 2j.
^o> ^ i 9"ali tutti mirabilmente bene fi accorda la [ / ] Dottrina di Ori-

ih Num. ' ' gene , di Eufebio [ w ] , di S.Bafilio [ w ] , di Papa §irieio [ o ], e di

Zonftf'Euì^t C.9.
^*^" ^^"" Padri, e Pontefici vifluti in quel Secolo,

ji s.Bafi.hic.i Nel quinto rimane confiderabilifllmo il Canone Primo , Terzo, Quar-

«"stìc.p 4. f.s,'.
to, e Nono del

[ /> ] Concilio Primo Toletano, il Trentefimofettimo

P ^nn'o -^00.
""

dell'
[ ^ ] Africano , il Decimoquinto del [r] Chalcedonenfe , il Secondo

T^«no 4yl! ^^\[^] Angers, il Primo, Secondo, e Terzo di [r] Tours, e le unifor-

f c^««o 45 i' mi fentenze di tutti quei gran Lumi, che rifplenderono in quello Seco-

« Ì"FpJ'Lr.77. lo nella Chiefa di Dio , cioè di [«] S.^pifanio, di S. Gio. [x] Chrifo-
à-miómp. fìomo, di S. [3/j Ambrogio, di S. [:^] Girolamo, diS.[<«<« ] Agoftino,

fJmfz^diM^l di S.[bb] Innocenzo Papa, e di S. [fcj Leone.
"''"

ub H
^ ^*^^^ Secolo inculcano l'oflervanza del Celibato Sacerdotale il

^iffic^.uLt.&'el'.ii [ «^«^
J Canone Duodecimo , ò come altri vogliono , il Trigefimonono

^fi'""'
'"^^' ^'' ^^^ Concilio [ ee ] Agatenfe , il quale non folamente prohibifce à i

i'd'Ti/^m!'"*'^' Sacerdoti le nozze, ma eziandio Taflìftere alli conviti Nuziali, ilSefto,

7e^ad^*"^'co*n'>^'
^ ^^""^^ di

[ jf ] Gitona, il Vigefimo fecondo di [gg] Eppadona , il

e'. uh."
'

"''''^' Primo del [ hh ] Toletano Secondo, il Settimo dell* [ it ] Aurelianenfe
hb s.innoc.jupa Terzo , il Quiuto dcI [k^ Toletano Terzo, il Primo di [//] Saragozza,

ce i/z,T« f"7?.82. un'altro Concilio [ mm ] Toletano non annoverato dagli AntichiCom-

Tl'Xtt X'f'^"^'
pi^^to'^i "^1 numero de' Predetti, i due Canoni dell' [«»] Oeenfein Spa-

^dà^fer'tur hic gua, & oltte allc Dottrine di tutti li Santi Dottori , e Pontefici di que-
canon phaiaur

|^q sccolo , S. Grceorio Magno, cioè quegli medefimo , che vien'incol-

34. pato da Magdeburgenfi di contraria opinione, Pontehce cosi tenace ele-

h^^iZW^' tutore delle narrate Decifioni, che per la morte di Fortunato \oo\ Vefcovo
gg J/«L j 17. di Napoli volendo il Clero ài quella Città eleggergli Succeflbre un Giovan-

\\^J^"n"o%l%''
"^' egliriprovonne la rifoluzione, folo perche Giovanni ritrovavafi una

kk ^««0 5f*9. piccola legitima figliuola, teftimonianza prefente, echiaradellafuanon
ji^;,;,o 591. lonpa continenza i così divoto, verecondo, e zelante, chediluidieefi,

qm Vide Bar.an.
[ pp ] Clerum Ecclcfi^ B^manàì jtc reformafse , ut talis ejset Urne Jub Gre-

irdXnltoruUh ^orio penes Urbem Ecclefia Romana , qualis fub SanBis ^poftolìs , & B.

dìTotedo an.yj-;- Mavco apud oilcxandriam à Vhilone commemoratur : utque radices pitia-

Tar^d'iàl'^l.rf.i^ ^^^ evetlerct y & virtutes plantarct, à cubiculo fuo omnes faculares amo-
ooS.Grer^.ì'!>.h. yit y Clcrìcorum , B^ligioforum j vel Monachorum prudentifjimos familiares

^

*lf'ionn.Diac.iu & conftliarios fociaviti di così profonda Dottrina, [qq]ut exclufìs om-

fnaHìfioria iii^.i. nìum vivorum illuftrium comparationibus , nihil Hit fimile demonftrarit anti-

qq s!'ndephot,fus ^nìtAs X vicìt euim fan6ìitate ^ntcntum , eloquentia Cyprìanum , fapiemia
devirtsuiuflr.c.2 ^uguflmum y mctcè che fpeflb [rrl fii veduto un'Angelo in forma huma-

%tÌTi7,71 na afiiftergli nella celebrazione delIaMeifa, e [/jT] lo Spirito Santo alle

KÌou-fD',,.c r orecchia in forma di Colomba, ò dettandogli le compofizioni, òinfpiran-

4.r!p9.
'"^'

' dogli fentenze alte , e divine i e cesi in fine per tutti li capi venerato da i

lh!um>^n''hd,'f.
Nemici pili fieri del Cattolichifmo,che Calvino iftellb [ tt ] non feppegli ne-.

»d Ciacc, in Grtg, g^J'C



capitolo XlV. 173 Gregorio

gare il pregio, & il trcgio di vero , e ^ran lucccfTore di S.Pietro , confef- ^^^/^^^'^'

lUndolo per ultimo Pontefice della Ghiaia Romana . Come dunque dicono

i Magdtburgenfi , cheS.Gregorio[^] continuò revocai^it decretitm i Non «
^^'"^""- "'' 5'

leggelì forfè nelle di lui Epiftole l'ordine Apoftolico, eh' egli trafmelle à
"^''

ruttili Vcfcovi del Chrilèianefimo, [b^ut nulliim Snbdiaconum facerc pra- ^J'^J'^'^''''^'

[umant y nifi qui vi^liirum caPJj promiferit ? Non trovali forfè [e] conter- e W/> ui^. j.

mato pili volte il medelìmo ordine in altre fue Lettere ? Qu_ante [ d ] volte , \^^}^%[l-''J'
'^'

&à quanti egli inculcò l'oflervanza dell' antichi(Iìmo Canone circa la co- d 'utmi.i ,p.sj.

habitazione di Donne fofpette co' Chierici ? Non configliò egli ad Agofti-
th!^i'!\f{iì'^ìo'^'

no fuo Legato in Inghilterra [e] Ut pollutus in fomnis Sacerdos ex crapula < jd/mi,h. 12. m-

priCcedcntiab/iimat à [acricelebratione myflerii ^ Non replicoglipiù volte '/^ ^^."Ji nì'r.'an.

il divieto, [e] 'ì-{e permittat uxores ducere Clericosin SacrisOrdinibus con- 59'. nura.io.

Jiìtutos ^ Non [f] riprefe afpramente Genaro Vefcovo di Cagliari, per- ^
^'^''^^'^'^•'^-^*

che fu negligente 1 punire il fuo Archidiacono caduto in peccato di car-

ne ? Non fofpefe [g] dal Sacerdozio il Vefcovo di Taranto, incolpato g jdtm 1.2. tp.^,

di fcandalofo commercio con una femina ? Non implorò anche l'autorità

del braccio Secolare [ h ] de' Principi contro li Sacerdoci fregoìaa ne' h idem Lt.ep.64,

coftumi, e diffamati per diiiblutezza di luffuria ^ Non [ i ] rinvicnh il i ^pud Bar.^».

Canone daini formato nel Concilio Romano, Si qitisTresbyter, aut Dia- >'^^- '"""'^'

conus , uxorcm duxerit , ^nathema fit ^ [ i\] Illud firmiter ftntuens , co- k Bar..wno 594.

me conchiude un graviffimo 'Autore, ut qui pojì [ajceptum facrum Ordì- YvJi\'tr..i^pf.i-

nemincarnis peccatum lapfus efsetj ?umquamautplius ad altaris Minijìerium nmttqi-.rfla'^^-

admitteretur . Che invenzioni dunque, che temerarietà fono quelle, per ''Jil'''ZTedmÌ ,1
fciorre il freno al peccato , tacciar di menzognera ogni più veneranda d,'.ocUcimo ,

deii*

carta dell' Ecclefialbca [/] Hiitoria ? Summa efi ddim,[m ] nokntium iti
"''''""

agnofcere, qu/n ignorare non pojsunt. "» TertKi.h^po.

Forfè pili eautelutamente il dimoftrarono maligni que'tali, che per Anhnadrrr.iia-
:raiiici)teViver male, e morir bene pretefero di render potenti le Orazioni à li- 'i»

f»
*^^Hherata

berar le Anime anche dall'Inferno, con l'efempiodi Traiano fottratto , /airinfemr/'^t^lc

conVeffi dicono, da quelle pene per merito delle preghiere diS.Grego-
sVr**"^j'jo"*

"^^

rio. Ciò che fia , ò che dir fi pofla fopra cotal fuccello, à Noi , che '

'^^°"°'

lìamo Hiftorici di verità fondate, e non di vane parabole , bafta folo
accennare, che quei'lo fatto è ripieno [«] d'infinite inverifimiiitudini , n ride Bar. anno

e contrariato da [0 1 nobiliflimi Scrittori, a' quali volontieri nmectia- '^°t"'"^'w,.
curiohta del Lettore. Sol ci giova l accennare , che S. Gregorio ^.2. an.z.canus

non folamente non pretcfe oiammai di trar fuori dall' Inferno l'Anima f' l°''TJ''Ì:-Jf':

aeii liiiverador Trajano per mezzo delle lue Orazioni, maapienaboc- vUe ^pud ^ùdr.

ca chiamò Heretici coloro, che afierivano, GiesùChrifto, quando egli '^1^!^^^'^ c,tt
difcefc all' Inferno, haver liberate akune anime dannate, che lo con- »« tirtg.

fedarono per Dio. Il che doppo di haver' il Santo provato con le au-
torità di S.Filaftrio, e di S.Agoftino, cosìfoggiiingefcrivendoà<^ior-
gio, e a Theodor©, l'uno Prete, e l'altro Diacono della ChiefadiCo-
Itantinopoli , [p ] Hac itaque omnia pertra6lantes , nihil almd teneatiè , ,^ ^
nifi quod vera fidcs per Catholicam Ecclefiam docet : quia defcendens ad fljì.ìs!'^'

'""

Inferos Dominus dlosfolummodo ab Inferni clauftris eripuitj quos yiventes
in carne per faura gratiam in fide, & bona operaiione fervavit . Quodenim
per Euangelium dtcìt , Cum exaltatus fiero à terra , omnia traham ad me
ipfum : omnia vidclicet eleBa . "^am trahi ad Deum pojì mortem non pQ-
tutt, qui fs d Deo male vivendo feparavit

,

S.Gio.



Gregorio
Magno.
a S. Io, Dumafc.

HA- Secolo VI.

cap.^o.

b Jdtm caj>.ij

e Idtm cap.^z.

S.Gio.Damàfceno [a]ii commemorazione di alcuni Heretici chi^t-

mati Tbnetopfychiti , che aflerivano , Hominum animas infìar pccttdum

interiYC curn corporibus, di altri detti Heiceitiy cheroflenevano[^]De«y«
à Firis Uudandum cum tripudiìs in fcerninarum costui di altri nominati
Theocatagnoftiy i [ e ]

quali reprehendsbant qftjedam in Deo , e di altri

d ^pudou. la- in fine accennati col nome di Gnofimachi, quaft fcientiarum [d] inimiciy
dtrt.in c^tai Hx. „^- ^amnabant fcientiam omnem , ac eruditionem , (ub fpecie exa^erandi
ret.UcMÌt ftp. 7, ,. ,

'
1

• • T VT • rr- ' <- -i

ftudmm honorum operum : quali tutti riferir Noi pomamo lotto il pre-

fente Pontificato , rimanendone per altro tanto ofcuri gli Autori, el
tempo j quanto indegna la dottrina

.

SET-



SETTIMO SECOLO
CONTIENE

LI PONTIFICATI
D I

Sabiniano, Bonifazio III. , Bonifazio
IV-jDeusdedit, Bonifazio V. ,Ho-
norio, Severino, Giovanni IV.,
Theodoro , Martino ,Eugenio,
Vitaliano, Adeodato, Do-
no, Agathone,Leone IL

,

Benedetto II. , Giovan-
ni V. , Conone , e

Sergio ;

E

L* H E R E S, I E

De'Monotheliti.

San5fM



I7<^

v

Sanéia Ecclefiafukilms in fua femper eruditio-

ne infiruitur , dum H^reticorum

^' qu^ponihus impugnatura

S.Greg.lib.7. epift.3.

SE'



S E e O L

ini

SETTIMO.
Sàbinia-

NO.

CAPITOLO L

Sabiniano di Volterra, creato Pontefice il r.

Settembre 504.

Fune/li fuccejfi in Occidente , & in Oriente , è morte

di Narfete,

A morte di S. Gregorio Magno fi refe deplorabile al

Mondo, e per la perdita di un tanto Pontefice, e per Prenunzi lagrJ

l' inondazione di quei tanti mali', eh' hebbero à forbire [^S^Monilhdi.
il Chriftianefimo con l'Hcrefia fpietatadc'Monotheliti, tica

.

Precorfero ad efl'a formidabili anminzii, fra quali da'

Scrittori fi annovera quel maflìmo di una fpaventofa
careftia, che prima degli animi, abbattè li corpi dei

Fedeli, [a] Futi hyems frigida, dice Paolo Diacono,
&€mortu^funt vites pene in omnibus locisy mefjefque percufìtz medinepajjim 4

evanuere : ; e conchiude , Debuit Mundus famem , fttimque pati , quando
decedente tanto Dolore , cioè S. Gregorio Magno , animas hominum jpi-

ritalis alimonÌ£ penuria , fitifque aridità: invaftt , E Sigiberto riferifce,

[(>] che m cotanta deplorabile penuria di viveri domandando un povero b sigu^in chnn,
l'elemofinaadalcuniMarinari, erifpondendoglicondifpettoli Marinari, """'«^oj»

Dejtfle eleemofynam petere à nobis y qui nibil prater lapides habemus , fog-
giungeffe l' afflitto Povero , Omnia ergo vertantur in lapides . Et qnicquid man-
ducabile in T^avi erat, tn lapides converfum efi, colore &forma rerum ea-

dem permanente

,

Alla fpietatezza della fame in Occidente fi accoppiò la fierezza delle

incurfioni in Oriente,devaftato [e] da' Barbari fotto la condotta del Rè Cof^ e me h^hintut
droa, che tolfe non meno dagli animi la Fede, che le Provincie à Foca '"C'àr^na , & ,h

Imperadore , più torto Tiranno , che Principe . Narfete , che infofferente f ^Óy/'"'
'"""'"

di tanti publici aggravii glifi era ribellato, ricevè innocente la pariglia ^io"eaiNarfe:.:,

d'inhumana vendetta; e richiamato da lui al commando de' fuoiEferciti
fotto giuramento di perdono , fu dall'empio Cefare fatto abbruciar vivo,
con horrore de'medefimi nemici, che femprene ammirarono il valore,
e con alta indignazione de' Romani, che amarono Tempre il loro Narfe-
te, come debellator degli Heretici, e reftauratore della liberta, e quiete
diRoma.

'

Paul. Dine, tu'.

Tomo IL M C A-



Bonifa-
cio III.

irj2 Secolo Vii.

CAPITOLO IL

Decreto di Foca
circa il Titolo di
Univerlali.
a ^naft.in Bonif.
HI,

b P*nl. Diac. in

gtftis Longoi, lib,

^.cap. II.

e Cedr.in 4», tfc6.

d Mifetll. Uh. 17.

e Vide Bar. *».

606, num, 6.

f Lt'.th. de pottft.

VtlpA , Magd
Ctnt.6 ct\.& Mot
tians in Myjier-o

inicjttitatis Pro-

grejfuzz.

g Vedi ilPontif.dì

Cremori» Magno
far.ifio. tom. 2.

Il Betlai-. de 1{em
Pon'. Iib.l.c. 17.

Sinod. Romano
fopra r tiezione
de' Pontefici,

Bonifacio Terzo, creato Pontefice li 12.

Febraro 606.

Decreto di Focs circa il Titolo di Z^ni'verfale . Sinodi

2{omano circa la fncceffione de Papi,

A tri le Tirannie del comando pur rifplendè in Foca qual-

che lampo di giuftizia verfo il Pontificato Romano . [ ^
]

Hic obtinuit , dice Anafìafio di Bonifacio III. apud Tho-
cam Triììcipem , ut Seda ^pojiolica Beati Tetri ^poftoli
caput efiet omnium Ecclejìarum , ideji , Bimana Ecclefia :

quia Ecclefìa Conftantinopolitana primam fé omnium Eccle-

fiarum fcribehat ; e Paolo Diacono [b] di Foca, Hic Imperator , rogante

Tapa Bonifacio , flatuit Sedem Fumana , & ^poflolic£ Eccle(t£ primam ef-

fe , cum prius Conjiantinopolitana fé primam omnium feriberet . Mi il gra-

no fu mefcolato con paglia , e benché fofTe retto il giudizio di Cefare

,

non ne fu retta l'intenzione, che procede da vendetta più tofto, che da

zelo . [ f ] Ii^ "on so qual commozione di Popolo Coftantina Augnfta Ve-
dova deirimperador Maurizio con tré fue figliuole ritiroflì nella Chiefa per

isfugir Y ira indomita di Foca, che volevala morta per colpa di machinata ri-

bellione. Né potè egli haverla nelle mani, fin tantoché eflb obligatod

con giuramento al Patriarca Cyriacodi non offenderla, la fé raccfiiude-

re in Monaiterio , d' onde poi doppo un' anno [d]h traffe per condurla , co-

me feguì, con le figlie alfupplicio del taglio della tefta. L'oppofizione,

che in quefto fatto fegli Cyriaco per difefa della immunità della Chiefa,

efacerbò talmente l'animo infocato di Foca, chefuccedendo pur allorala

richiefta Pontificia, che il Patriarca Coftantinopolitano nonfìdenominaf-

fe univerfale, elfendo che quefto titolo egli è proprio del Pontefice Ro-

mano , acconfentì fubito Cefare alia iftanza , più per odio contro Cyriaco

,

che per compiacimento verfo Bonifacio; e decretò, nonché il Pontefice

Romano dir fi potelfeVefcovo univerfale, quafi che da quel tempo [e] e

in virtù di quefta Imperiai decifione, come vantano [f] gliHeretici mo-
derni, la Chiefa Romana foffe dichiarata fuperiore alle altre , poiché ella

era tale fin dalla fua fondazione , come apparifce da ogni Carta della Eccle-

fiaftica Hiiloria; ma che i 1 Patriarca Coftantinopolitano defiftcfìe dalla pre-

tenzione di denominarfi univerfale in competenza del Romano, al quale

unicamente era dovuto quefto nome per le prerogative in [g] altro luogo

accennate . Onde ben conchiude il [ /; ] Bellarmino , Thocas idfanxit , decla-

rarjdo , & ajjerendo , non infìitucndo altquid novi

.

E Bonifacio non tanto grato all' Imp'erial condifcendenza , quanto zelan-

te di adempir' alla grandezza di quefto titolo , per dar' ordine alle

Chiefedel Chriftianelìmo, convocò in Roma un Sinodo, nei quale apj>ro-

vawdo la Coftituzione de'fuoi Antecelfori circa la elezione de' Pontefici,

e de'



Capitolo II. ino BoNiFA-
c de' Vefcovi , e corroborando la ritrattazione del Chirografo già fatta ^^^ ^^^*

fopra tal materia dal fuo Antecefìfore Bonifacio Secondo [a] Cohflitutum
'^^'^^•"'^'""/«

fecity dice Anaftafio, in Ecclefta Beatri Petri, in qua federmt Epìfcopi fé-
ptuaginta dm , Vresbyteri Bimani triginta quatuor , Diaconi & Clerus om-
nis, fub anathemate , ut nullus , Tontifìce vivente j aut Epifcopo Civitatis

fu^ y prafumat loqui de fuccefiore , aut partes ftbi facere , nifi tertio die de-
pofttionis eJMs i adunato Clero , & filiis Ecclefta j tunc eleéio fieret ; & quem
quifquevoluerit y haberet licentiam eligendifibi Sacerdotem* Così egli. Pon-
tefice veramente univerfale e nel nome, e ne* fatti

.

M 2 C A-



Bonifa-
cio IV.

1 8 O Secolo VI L

CAPITOLO IH.

Bonifacio Quarto Romano , creato Pontefice

li 1 8. Settembre 607.

Prodigio del dibattimento delle Croci , Afftin^

zione di Heraclio ali* Imperio y

e morte ignominiofa,

di Foca,

Ahrcprodiglrtin
prffagiodeJl'He-
«efìa Monucheli-



Capitolo I IL i8i
dere ] Delerìorem ilio alìum invenìrì potuifje mllum i & hoc mermjje
Conflaminopolìtanorum flagitia . Mi benché morifle cjnefto più empio
Hiiomo del Mondo , non perciò mancò al Mondo di che dolerfi neir
alFunzione all' Imperio di Heraclio : conciofiacofache macchiollo e^^Ii

fiibito con rinceftuofo Matrimonio, che contrafle con Martina fua Ni-
pote , col confenfo eziandio , & intervento del Patriarca Sergio , cioè
ài colui , che porgerà ben prefto À Noi dolorofo racconto di miova,
&: efecrabile Herefi^,

B ONIFA-
CIO IV.

Tomo JL M C A-



Deusde-
DIT.

l8x Secolo VII

CAPITOLO IV.

Deufdedit Romano, creato Pontefice li 13.

Novembre ei^,

In'vaftone de' Perjtani , e prefa di Gierufalemme . F'irtù

prodigtofe di S, Giovanni Elemojinarto , e fuoi detti ^

e fatti contro gli Heretici, Terremoti^ e Pefle in Ita-

lia • Santità del Pontefice , e fuo decreto circa la Co-

gnazione Spirituale .

GierufaKmire ir^^^p^^ Ben vcdcr fi dovca ptìma diroccata , e vinta da' Barba-
prefadaCefdroa. f^'^^iaìl ri la Santa Città di Dio , quando ben prefto veder do-

vevafi attaccato da Sergio il facrofanto Mifterio dell' In-

c;arnazione di Giesù'Chrillo . E la prefa di Gierufalem-

me ò foffe anch' ella prefagio dell' Herefia de' Monothe-
liti , ò fucceflb prefagito dalli pacati annunzii i certo fi

a ^lu S14. è , eh' ella da' Perfiani [a] fii vinta , faccheggiata , & arfa con queir

horrore nel Chriftianefimo , che fuol recar ad una Chiefa 1' incendio

del Santuario . Cofdroa fu il condottier degl' Invafori , non so fé vin-

to , ò vincitore del Santo Legno della Croce , trafportato da e^fo da

Gierufalemme in Perfia , ma riportato in trionfo dalla Perfia à Gie-

b v!dt r^oph. rufalemme all' Imperador Heraclio , che ricuperollo [h ] dalle mani

^an^'Ì2^ Hcrlcu, ^c' Barbari doppo quelle memorabili vittorie , che riduflero finalmen-

/w>.'
*

"^"."te Cofdroa al miferabile fine di vederfi dal figlio fepellito vìv(^ den-

dfcofdroa?'^''^ tro utt profoudifiìmo ofcuro pozzo , dov' egli teneva ripofìi li fuoi

gran tefori , nel quale ricevè prima gì' infulti di elfo , che dicevasli

,

[ e ] Comede aurum , quod incafium oollegifii , propter quod etiam muìtos

fame necafti , miindumque delevijìi ; e poi le ingiurie de' fuoi nemi-

ci , ed in fine la morte , faettato in quel pozzo da' Cacciatori , come
una fiera . Memorabili furono cotali fuccefiì , che Noi tralafciamo al-

la penna di altri Scrittori , per ammirar fra le calamità communi un

fatto particolare di S. Giovanni fopranominato l'Elemofinario, che de-

ono propriamente fi rende di regifirarfi in quefta nofira Hifi:oria , ed d

confufione de^li Heretici , & ad erudizione de' Laici , & à documento

degli Ecclefiailici . Queft' ammirabile Prelato fiì aflunto al Patriarcato

di Aleflandria per opera dell' Imperadore Heraclio nell' anno medefimo ,

in cui quefti fu afllinto all'Imperio, e fu trafcelto come il più meritevo-

le di tal dignità fra tutti gli Ecclefiafìici non folamente del Regno di

Cipro , di cui egli era nativo , ma ài tutto il fuo Imperio . Condot-
d Lto>,tius invita ^q ^ fQj-^a 'd quel SogHo , [ d ] tutta fua induftria , e forza pofe i
^

''"•"^l,: /!: fchiantar dal terreno di quella Chiefa molti mal nati germogli dell' He-

refia Eutychiana, ed havendovi ritrovati fol fette Oratorii de' Cattolici,

accreb- ,.

e Cedrjoc.ctt,

Virtù, e fatti de»
gnilìimi , cella-

irenu), morre jfi

nuracolofa le

poltiira diS, Gio.
Eitmofinario

.

apitd

riunì die ì
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accrebbeli fin à fettanta , & omne contulit jìudium , ut qui capti fue-
^^^ •

rant omne genus ìurcfibus , converterentur ad pietatem . E perche 1' He-
refia [a] Simoniana haveva coli più altamente tìfle le radici , però con

}^//^Ji"^''/,.l!Z

maggior lena di fpirito egli fi die ad eilirpar quelle da cuori de'fuoiEc- faUstm,liato!^.

clelìartici , & [b ]fuit vehementiffimiis in Ordinationibus , ut e£ quidem '^'^o^*'"'' *' ^
purA efient à lucris , & mimeribus , & nulla earum fieret extra examina-

tionem . E fatto avvenne , in cui Dio applaudì al zelo del fuo Servo

con voci di miracoli . Un Chierico ambiva il Diaconato , ma per irre-

golariti contratta dalla Bigamia era lUto più volte efclufo da quel gra-

do . Tuttavia ne rinovò acutamente le iltanze in congiuntura , che il

Santo Patriarca efaufto di monete e di grano per il caritatevole fuf-

fìdio, eh' elio cotidianamente fomminiftrava ai Cattolici fugitivi della

Paleftina per l'inondazione Teguita de'Pcrfiani, era ridotto in tali angu-

ftie di denaro , che havendo ancora confumate mille libre d* oro da ef-

fo prefe ad interelle da alcuni. Mercanti dell' Egitto, [ e ] ^gitabatur , e uonfimUccit.

come dice 1' allegato Hillorico, magna folicitudine ^ & Dei orabat heni-

gnitatem , ut in rebus dubiis aliquam viam excogitaret . Md avanti che
aprine Dio la ftrada al provedimento richiefto , il Chierico facendo ca-

pitale della miferia commune , come ch'egli era ricchiffimo in facoltà,

e ben proveduto di frumento , accompagnò allora le fue nuove richie-

fte con la potente elìbizione di molte -migliaja di rubbia ò\ grano , e

di cento cinquanta hbre di oro , dicendo à S. Giovanni , [ rf ] Eas ve- J idemUidm.

limper.te dare Chrijioy fi tamen ]udicatus fuero dignus ejus Diaconatu per
fan6lam tuam Ordinattonem ; inventum e/i enim , alicubi di^um fuijjè

apud ^pojìolum , [ e ] Ex neceffìcate , Legis quoque fieri tramlationem . e Hcbr.f,

Alla horribile propolta francamente , ma pur paternamente diportof-
fi il Santo , & eum feorfum accerfit Tatnarcba , non vokns mul-
tìs prxfentibus eum aviere dcdecore , & dicit ei : Tua quidem obU-
tio y ò fili , ejì magna , & buie tempori neceffaria , fed eji vitiofa , &
propter hoc ipfum non admittenda . ISlon ignoras enim , quòd oves , qu£
ex lege [/] ojjerebautur y fi non efìent magn^ , non poterant admitti ad^ Levìt .it^

jacrificium ? ilua de caufa ncc munera [g\ Cain Dea fuerunt accepta . g aen.^.
Illud autem , ex nccefjitate [ h ] etiarn fieri Legis translattoìmm , hoc ab

,^ ^^^
^pojiolo di5ium efje Jcmus de Lege yeteri , Quid enim tibi videtur y quod

'
'

'^'

fcriptum efl apud Fratrem DominiJacobum ? Sic autem habet , [i] Qui
^ /,j,,j.

totafn Legem impleverit , in uno antera lapfus fìt , efie omnium reum .

Fratres autem nojtros pauperes , etiamfi nos -perfemur m inopia , qui aiuti

Deus ufque in hodiernum diem , ipfe eorum quoque de estero curam ge-
ret , /r rnodò nos ejus mandata fervemus immobilia . Quid enim quod fa-
cere non pojjit ; aut quid fit difficile ei , qui quinque [ k. ]

panes in dejcr- ^ j^^^ ^
to aliquando multiplicavit , fi decem modios , qui funt in meo borreo ,

""''" '

.

benedixerit , eos in magnam augcre multitudincm ? Quamobrem tibi , ò

fili y conveniet id , quod Simont di6ium efl in a6Ììs , [ / ] T<lon efl tibi
j ^^,^ 3.

pars y ncque fors in hac parte .Non ancora il Patriarca terminate ha-
veva le parole del gran ritìnto , che inafpettatamente giunkro nei i or-
to di Alelfandria due gran Navi dalla Sicilia cariche di grano in
fovvenimento del Patriarca , che uditane prima confufamente la nuo-
va da un publico gaudio , in cui potere H diede tutto il popolo , poi
da replicati meili , ^che-nc annunziarono le particolarità , e la certez-

.^ -^t M 4 za.
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Z2ij [ajTrocide/isad^enuaDeoegìtgratiasy dlcens, Qhì qu.'Srunt te t Domi-
ne y & fcr-^ant tua mudata , non minumtHT omni bono : quamobrem ma-
gnifico junBifjimum nomm tuum , quòd non permiferis fervo tuo , ut tuam
granam venundaret pecunia . E conchiude con meritato Epifonema l' Hilio-
rico, [a]Sicquidemiyi anguftiis dilatatus fmt inclytus, quòd non proufu re-

rumnecejiariamm. prodidit accuraiam reguU obfervatìonem . Né erano à lui

cofa nuova li miracoli del Cielo , poiché eflb medeiìmo era un miraco-
lo così pronto, e vivo di fantità, che pareva, che facefl'ero dgaraeflb,
e Dio , in chi potelfe maggiormente cfaltare l' un V altro nell' amminiftra-
zione di quella Chiefa, e nel provedimento de' Poveri. Egli faceva im-
menfe elemolìne con quella gran maffima , eh* eflb non tanto riguardava

b i»M»44. ^ bifogno de'Poveri , quanto la ricchezzadi quello, il quale implet [b]
omne animai benedizione , e di cui è proprio il non mai tarfi vincere dal-

la liberalità de' fuoi fervi: onde maraviglia non fii, eh' ei fomminiftrailé co-

tidiano alimento à tutti non folamente fuoi Diocefani, mi à tutti li Ve-
fcovi, à tutti li Mmiftri Cefarei, à tutti gliEcclefiaftici, e à tutto il Po-

polo, che in gran numero inAleHandria erano concorfi, come à publi-

c Lttnt. ibidem. CO Afilo , rifugiati dalla perfecuzione horribile de'Perfiani. [e] CumTer-

fa populati efìent unìmrfam Syriam , qui eorum manus potuerunt effugere,

tum laici y qui magiftratum gerebant , & privati) tum Clerici cum EpiJ'copis

confugiunt ^lexandriam . Quibus omnibus dives die , ^ minime angujius

convivator quotidie fuppeditabat) qua erant ad ufum necejjaria. 7{ec ha6ie-

nus conflitit ejus commiferatio , fed mittit etiam Chryfippum quemdam virum

pium, tradens ei multurn auriy frumentitmque , & alia alimenta ^ & indù-

menta , & ad ea vehenda jume?ita plurima , tum ut afpiceret vajiitatem^

tum etiam ut eos , qui remanferant ex captivitate , jatis per ea , qux di£ta,

fueruntj recrearet. Traterea autem Theodorum quoque C^mathumis Epijco-

fum, ^naJìajìumTrafe&um Magni Montis intorni, & Gregorium Epifco-

pum I{inocurorum emittit ad eos recipiendos , qui abdu6ii fuerant m capti-

'i^itatem , vim auri pnebens propè innumerabilem . Soggiunge il citato

Autor della di lui vita, [e] Tanta ei in curandis indigentibus mjatiabilitas

,

ér proclivitas eratj ut non poterat comprimi ^ & mìni omninò parcere pecu-^

tiiis, adeò ut etiam fape adfundum ipfum perveniret. Oltre a'publici Edi-

lìcii eretti àlor foftentamcnto, egli fondò fette cafe per il ricetto delle

Donne parturienti , acciò folfe loro fomminiftrato il bifognevole per tutto

lo fpazio del Puerperio, e cotidiana era a tutti la porzione del pane, e

quefta non folamente a Laici , ma eziandio a Velcovi fuoi Suftraganei y[d]

^ibus fumptus minime fuppetebat ad vi5ium . A tal' effetto egli ordinò

,

che fi defcrivelTero ad uno ad uno tutti li fuoi Signori , e nchicito da' Mini-

Aidem&ìd. fìri, quali follerò quefti (noi Signori y [d] f^uosyosy egh rifpofe, Taupe-

res, dr mendìcos foletis appellare y eos ego Dominos meos , Cr adjutores no-

mino ; nam iijolimibipojjuntopemferrey utà Chrifii Pregno nonexcidam-y ed

eflendone flati numerati fette mila, e cinquecento, ee,\i[d] juffit unicui-

què eorum dari fumptum diurnum . Due volte poi la fettimana , cioè la

Domenica, eilMercordì, nell'Atrio del Tempio con l'ailìiknza de'più

accreditati , e vecchi del Clero egli dava udienza publica indifferente-

mente à tutti, dicendo, [d] Sinobis, qui fumusi? ornineSy licet c-mim mi

Deum accedere abfque ullo mtercefìore y & de quibus volumus eum rogare t

quomodo non ipft quoque nofiris confervis portas aperuerimus abfque ullo im-

,

^

pedi'
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pedimento? & non cuilibet, cui ejl opus , benignam aurem proibuerimus ?
E)1T.

Scimus enim cadem menfura qua menft fuermus , eandem nos effe menfu-

ram viciffìm accepturos . Ed avvennegli un giorno , che non eflendo ac-

corlb alcuno da lui, che flava tutti appettando, egli lagrimante, emefto
il partifle dall' Atrio , ripetendo rpeflo framifchiate daTinguki le parole

di quell'antico Romano Imperadore, [a] Hodiè non regnavimus, quoniam

neminem ajjecimus beneficio; ma effendogli con iicurezza fuggerito, che
la fua gran cariti haveva di gii ridotta in tanta quiete, concordia, eficu-

rezza la Città, che ciafcun proveduto di tutto non haveva più che chie-

dere al fuo Patriarca , egli inalzafle le mani al Cielo , e benedicefie Dio,
che tal grazia havelTe conceduta al fuo Servo. Mi la fua morte fii maravi-

gliofa per il rertamento , e miracolofa per la fepoltura ; [a] Cum infuam Ci- ^ ^'^'^^ '^"^'

vn^uem pervenifict ^mathuntem , jufjìt fcribìs , ut [cribcrcnt tefiiifncntum,

quod ftc habebat : Joannes humilis quidem Servus Servorum Dei , propter
autem mihi impofttam Tontificatus dignitatem gratta Chrijìi liber , ago tib'i

graùas , Domine Deus meus , quòd me dignum cenfuerts , qui tua tibt offer-

ren^ & quòd ex mundi bonis nihil aliud jit mihi reliquum , nifi tenia pars
ìiunmty quamipja'n jubeo quoque dari pauperibus , qui funt mihi fratres in

Chrijìo . Quando enim Dei permiffione creatus fui Epifcopus Alexandria , in-

-pcmiumeo Epiftopatu circiter 06I0 millia librarum auri: ex oblatione autem
pioru7n collegi denis millibus plures bis pecunias, quas cum cognofcerem efle

ChriJUj Chrijio etiam dare votui, cui nunc quoque trado animam . Così il

fuo maravighofo Teftamento . E circa la fua miracolofa fepoltura, do-
vendo elfo elfere ripoilo in un'Avello , dove parimente ritrovavanfi fe-

pelliti due Vefcovi, quefti all'entrar del nuovo Hofpite con grave moto
divotauiente alzaronfi, e prima riveritolo, poi quinci, e quindi fi ritira-

rono, per ricevere in mezzo, come in luogo più degno, quel meritevole,
eraroEcclefiaftico, [b] che con il zelo contro gli Heretici, e con la eie- b /« Martyr. dU
mofina verfo i Poveri, feppe , e potè, come con due grand'armi , fo^giogare "• ^'''"*'"^'''-

'

il Cielo co'miracoli , e il mondo co'ltupori

.

Alle fciagare accennate dell' Oriente andarono di pari quelle dell' Oc-
cidente, e mentre le armi degl'Idolatri fcotevano la Paleftina, e l'Egitto,
horribili/Iìmi Terremoti fcoHero l'Italia, e [t ] Roma, quaiì la natura me- e ^nno&is*
deiimafirifentille in due mondi alla vicina comparfa dell' Herefia Mono-
thelitica

.

Fri la perdita degli Atti del Santo Pontefice Deufdedit di cui fi rac-
conta , [ (/ ] che fanalfe un Lepprofo col folo bacio , refìa come avanzo pre- j Martyroi. %.m,
ziofo dell'Antichità , il Decreto , ch'elfo {^qq. circa la cognazione fpi- àni.N„-vcmi,r,t.'

rituale , degno diregiftrarfi in quefta nofi:ra Hilloria per pregio di erudi- y^.^rrcaU^co^r
zione, eper autentica di tradizione^ tramandata da eflb in una lèttera i Gor- esazione spiri.

diano Vefcovo delle Spagne nel tenore, che fiegue, [e] Veryemt ad nos dl'efl/.^

""^'"^

Diaconus pefler , fan£iitatis vejìra epiflolam deferens , quòd quidam viri ,
e^p"àGratUn.i.

ac mulieres preterito Sabbatho Tafchati die , pr£ magno populornm incurfu,
'^•^"''""'"*^'""*

nefcientesy proprios filios fufcepifìent ex lavacro fan6lo : cupis ergo [ciré ,

fi prò tali accidenti rattone debeant viri ac mulieres ad proprium ujum redi-
re, annonì T^s vero mcejìi hac in re mquiftvimus priorum Tatrum nojìro-
rum dttìa. Invenirnus autem m archiviis hujus ^pojiolica Sedis , jam talia
co.itigijie in Eccleftis I[auri£ , Epheftorim , (imulque Hierofolyma , aliarum-
que Civitamm : Epifcopis etiam earmu Civftmtm ab hac Apoflolica sede

volai-
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^^T. jpolentibui [ciré, utrùmviriac mulieres redirent ad proprium thorum-. èea~

t£metnorÌ£ San6lij]ìmiTatres Julius , Innocentms ^ & Ccelejtinus cum Epi-

fcopormn plurimorum j & Saccrdotum confenfuinEcclefia^pofiolorumTrin-

cipis prohibentes talìciy perfcripfermt , & confimaverunt , ut nullo modo fé
in conjugium reciperent mulieres , ac viri , quicumque aliqua ratione fufce-

perint natos propriosy fed fepararent fé , ne fuadente Diabolo , tale vitium

innotefcat . Scitis , quia quoniodo feptem funt dona Spintus Sanali y ita funt

feptcm donabaptijmid primo pabulo facrati falis, & tngrefÌHEccle[Ì£ufque

ad confummationem Sanali Spiritus per chrifma : ab hoc ergo primo Sanali

Spiritùs dono uf'que ad feptimum nullus Chriftianus fuam commatrem in

conjugium fufcipere dcbet : & qui pr^fumpftrit , tanditi rinculo anathema-

tis religetur 3 donec poenitentiam dignè egerit . Cosi Graziano, che il vero

contentito della lettera rapporta fenza V aggiunta di altre parti colorita,

»r;ieC««:-./«f<.. che vengono come [^J ^pocJ^i^"^ rigettate fma tutta come fuppofitizia

4.<if coxvaì.spìnr. ella tigettafi da Natale Alellandro , che [b] alferifce , la cognazione fpiritua-

^h'^u.bZfeilT^. le eflere fiatala prima volta annumerata fra gl'impedimenti Canonid del

d,m.rna't'nm.A.fy. Mattimonio circa la metà dell'ottavo Secolo, dediicendoneegliraflerzio-

b^iv";4/.^/..v.A.. ne dalla celebre lettera ^^'^ di S.Bonifacio Apolloio de'Germani . Ma noi
7.hiDeufd/d'u.

' non ritroviamo in effa alcuna menzione della cognazione fpirituale , ma
lp^di'p!fi:"cr?s'o''. t>ensì della carnale : della qual cognazione medefimamente fi parla nel
/i!.fp,/i. 4 qua^ Capitolo fefto del Concilio Romano fotto il Pontefice Zaccharia, che

cTeg/iltZlzl cadde appunto circa la metà dell'ottavo Secolo nell'anno del Signore 74^..
nt* 45.

' '

Fece bensì il fopracitato Pontefice lunga menzione della cognazione fpi-

ritualenella [rfl lettera, ch'egli fcrifle à Pipino, e [e] fuffeguentemente

'bI!::!::';:^:'. Stefano Terzo nella rifpofla [/] al quarto Qoefito de'Monaci di Breti-
!"!• gny ^i Francia; màinqueffe lettere fempre li parla dieffa, comedicofa

}'fSi!luptw. antichilTima; onde refìi provato il detto di Papa Deufdedit, che ne accen-
iidcTn.btd inGrt ^^ j Dcctetifìn da'tempi di Celeftino , d'Innocenzo, e dì Giulio, appro-
g^r.n.vcrf.fincm

^^^jg^iandio ucldecorfo del tempo da un Sinodo Romano,, cheilmedefi-

^s.Tbin-.jA^-^. mo Natale Aleifandro [g] rappona fotto il Pontiiìcato di Gregorio Se-
i..<>yt.i.i»co>porc qq^^^q ^ S. Tomafo [h] riferifce r origine antichifiìma della cognazione
h.SMn<kc-^iH.at,

fpjj.j^3ig.';j.£^"^/^.y^y2,^f;^^o, e foggiunge il Sanchez precifamente in queiU

materia,. San6ìus Thomas efl ab omnibus receptus

.
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CIO V.

Bonifacio Quinto Napolitano , creato Pontefice

li 14. Decembre 617.

Calunnie degli Heretki moderni contro "Bonifazio

^ìnto,

Uefto Pontefice fiì chiamato dall'Antichità [ 4 ] Munificus, a antiq. lafcrtpt.

Sapiens y CaJÌHS , Sincerus, & JEquusy e dagli Heretici Mo-
".'g^lE.'"'*

'"''^'

derni, [b] Empio ) I{eprebenfibile , & Ignorante j perch'egli b Magdtburg.c.'j.

nella [e] Lettera, che fcriife ad Ediiino d'Inghilterra, al- 7li!udBedami.'..

lor quando il Santo Padre efortò quel Rè annunziare agi' cap.io.

Idoli , foggiunge{fe una famofa Herefia in quefte poche
parole, ^ccedite ergo ad agnitionem ejusj qui vos creavit , qui in vohis calunnie contro

vit<€ infufflavk fpmtum , qui prò vefira B^dcmptione Filium fiium unige- \^^Co\^^

ceBom-

nitum mifìt, ut nos ab Originali peccato eriperet , & ereptos de poteftate

Diabolica nequitije ccele/iibus pmmiis muneraret. Perloche inferi'fcono li

Magdeburgenfi , haver' aderito Bonifacio , che Chtifto ci ha liberato,

e redento dal jolo peccato Originale . Primieramente il Santo Pontefice
mai non vi pofe quella parola /o/o. Secondariamente, che Bonifacio non
habbia quivi fatta menzione di altri peccati, che dell' Originale , giufto

lì è, che dir fi poffa, che il peccato Originale è il principal peccato dell'

Huomo , per la cui Redenzione principahnente Chrifto è morto j onde
in S.Giovanni, dove fi legge [rf] Ecce ^gnus Dei , ecce qui tollit peccata ij^an.u
wundii nnvìenCi nel Greco Tq(ìOì Xlui tollitpeccatum illud mundi j cioè il

peccato Originale, che folamerite è communeà tutto il mondo . Poiché
[e] moltiflimi, come i Fanciulli, muojono fenz' alcun peccato attuale ;

ma non morì alcuno fenza l'Originale , del quale rimane {ola efente la

Beatifiìma Vergine per jfpeciahfilmo privilegio , non però in maniera
ch'ella comprefa non fia nella Redenzione del fuo Unigenito ; anzi che
la Redenzione di lei, per elTer'ella Redenzione di Prefefvazione , fiì per
cffa tanto più nobile della Redenzione di Liberazione, quanto più degna
di pregio fi è l'Innocenza giammai non perduta, che la Grazia riacquiftata
doppo la contrazione delfa colpa . Mi di quefta materia, e della Concczio- .

ne immacolata di Maria , altrove [/] à lungo parlerafll

.

iJil^'Il^ut

f Viete Be'larm. f.

4.rff 7^«j. l'oyir, e.

IO injine.
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HONORIÒ.
T 8 R Secolo Vii.

CAPITOLO VI.

Honorio di Campagna ^ creato Pontefice
li 13. Maggio 626.

Notìz^ia in generale deWHerefta de*Afomtheliti , Suoi pri-

mi principii . Fraudolenz^a ai Sergio di Cofìantinopoli , e di

Ciro di Alejfandria . Conciliazione propojìa , e celebre

Lettera di Papa Honorio a Sergio . Vero fentimento di

detta Lettera , e difefa di quejìo Pontefice dalle calunnie

degli Hereti.

fi Luci

b $.^:ig.é(vrfh.

Hcrefiade'Mono.-
theliti.

u
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Hiiomo , e fenza voloiitd Divina vero Dio . Di cotarHerefia dunque ,

i cui legnaci fi diflero Monothelitt , che più fii celebre nel Chriftianefimo per

violenza di fucceflì, che per durazione di tempo , è d'uopo prefentemen-

te defcrivere l'origine, i progrelfi, e la condanna , con quegli horridi

avvenimenti , che anche col fuo horrore renderano dilettevole il raccon-

to di quefta Hiftoria

.

O Autore, ò principal Propagatore di un sì perverfo dogma fu Ser-

gio, figlio di Genitori infetti [a] di Herefiajacobitai il quale doppo la *ThetpKinan!,ai.

morte del Santo VefcovoTommafo fu aUiinto [b] alla Sede di Coftantino- b^n«« 608.

poli , portatovi in eti ancor frefca non tanto dall'acclamazione del popolo

,

quanto dalla fama della fua incorrotta bontà, che cotanto celebre rifplen- Quaiitì di Sergio

dea fra tutti gli Ecclelìaftici d'Onente, che S. Theodoro Siceota confo- ^òftaminopoiiu-

lando il Clero Coftantinopolitano per la feguita perdita deldefuntoPa-
"°*

triarca, hebbeidire [e] Kiplite modiche fidei Homines , & pufilli animi dolere,
^ ^i.^r^s mvh*

&conqucnj qui entm futurus e/i Tatriarcha, non minus nos diligit; ed il Theodoriapud s,*-

medefimo Santo rivolto à lui, allorché fii egli promoflb al Patriarcato , [d] [^"7/-^;'"^'''''

Idcirco, dilVcgli, tihi juveni tantum Deuf onus impofuit, ut majori virtute, dièìd,
"

viribufque fujiineas calamitatesy & moleflias tmpendemes: id quod Trade-

ceffor tUHS (ibi praflare non pojje videbatur . Confirma igitur te , & robu-

ftfis fìsy atqueviriliterage ; Deo enimconjifus [pero, admmijìrationcm tuam
& diuturnam , & pneclaram fore . Ma qual [ e ] Sanile degenerando ben
torto Sergio dalla conceputa afpettazione m efecrabili fuccem , [/] ex opti- f sarlfifcziM j.

mo nequìfjifnus redditus. Caput & Dux fa&us eji Monothelitamm . Poiché
ò che coi latte egli havelfe fucchiato da'Genitori il veleno deii'Herefia *

e covato nel cuore i per quindi tramandarlo per la bocca; ò che l'ingegno
pervertito dall'audacia , con lagrimevole accoppiamento lo trafportalfe à
cofe nuove * e pericolofe , e con l'alfunzione à quel Trono erger lo facelie in

fuperbia di renderli Capo di nuova fazione ; ò che malamente ravvifalfe di ^f''^^^ AfTenore

poter'unire in una fola credenza gliApollinarirti, li Neftoriani , e gli Sduul?
'^^'**

Eutychiani( tré Sette, li cui errori tenevano miferabilmente allora agita-

te, e difcordi le Chiefe dell'Oriente ) determinò di ftabihrl'alferzione
di una fola volontà in GiesiiChrifto, fperanzato, che ficuramente vi con-
correrebbono gli Apoliinari{li, li quali in Crifto ammettevano il Verbo in
luogo dell'Anima, i Neitoriani , che tra Dio e l'Huomo foftenevano
l'unione di puro arfetto e volontà, e gli Eutychiani, che la fola Divina
Natura conteUavano in Giesù Chnfto. E fu fcoperta quelta intenzione di
Sergio dall'Angelico S.Tommafo , che de'Monotheliti dille , [g] ^d hoc
ponendum divcrfìmodè moti ejje videntur ; ^pollinaris enim non pofuit ani- ì & JxV.'lilxZl
maminteUeclualeminChriJioy fedqiwd Ferbum effet loco animai, vel etiam *"'''fP'^'"^^''>''""

loco intelle^us, linde cum voluntas fit in ratione ( utThilofophus dtcit in

tento de anima ) fequebatur, quòdin Chrifio non ejjet voluntas Immana , &
ita in eononeffety nifi una voluntas . Et jimiliter Eutyches, & omnes , qui
pofucrunt imam naturam compofitam tn Chrijìo , cogtbantur ponere unam
voluntatem in eo . "^efiorius etiam, quia pofuit unionem Dei , & bominis
fa5iam folùm fecundùm affe6ium , & voluntatem , pofuit untcam voluntatem
in Chrifio. A tal line dunque cominciò Sergio àfpargere il veleno occulto
della fua Herefia per molte Chiefe dell'Afia, dirigendone lettere [ h ] à ih s.M^x-;^.;,fu^

Vefcovi con sì maligna orditura di fenfi , e con tal fraudolente tenitura t^^J'BaZn-'^n"
d'ingunno, che gli fu facile, come avvenne, di forprender molti prima con «5 j Mr""'""'

'

uii dii-
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^

un dibioflb rifleffo , cpofcia con una ferma credenza, indicendoli nell' af-

propagafla/^" ferzione propofta di una volontà, nel medefimo tempo ch'eilb appreffo
tutti avvantaggiavafi nell'opinione di dotto per la novità, e fottigliezza
della propofizione, e nel pregio di zelante Cattolico perildefiderio, e
ftudio di promoverla. Ma come che l'Herefia fenza l' aura del Principato
è una gran Nave in calma fenza vento, altro maggiormente non defiderò
Sergio, cheòrappoggio, ò almeno l'applaufo di Heraclio, che, comeft
diffe, reggeva allora l'Imperio d'Oriente con fama di valorofo Soldato, e

c^iuiici di Hera. diptodc Hcroc nou meno nell'armi contro i Nemici dello Stato, che
elio iiupcradore, nella difcfa della Cattolica Fede contro i Nemici di Chrifto : eflendo ch'egli

haveva debellato, e vinto il forte Regno di Pcrfia, ricuperato da Cof-
droa il Santo Legno della Croce , confutati , e rigettati in parecchi rincontri

Ti SergìHs in tpffl. Ì feguaci di Scvcro , e la parte Acefala [a\ degli Entychiani, edifcacciati

ti"ZZ'Jr7„Td dalla Chiefa [b] di Edell a iNeftoriani, introdottivi da Cofdroa in difpre-

1^. ftxLsymdì.' %io, & odiode'Cattolici; imprefe tutte grandi, e belle, màcheferviro-

ì^'^dluron ^Innò
"o ^ì omamcuto piiì tofto alla fua fama , che di teftimonianza (incera alla

Cìi.n.is.
"'""""

fuafede. Poich'egli vago di agitar 'i dubii della Religione con quell'af-

i^-^'J'"!'"''"'^' foliito dominio, come difponevadedi affari dell'Imperio, prima le] nell*

Armenia hebbe difcorlo con Paolo,e poi in Edeila [rfjcon Athanalio Patriar-

ca de'Jacobiti, huomo di maggior fuperbia,che fama, & ambedue macchiati

di Eutychianelìmo , e fecreti partitanti di Sergio, da'quali gli fu iftillata

nell'animo, come per modo d'interrogazione, e di difcorfo , l'aflerzione

accennata dell'una volontà di Gicsù Chrifto, in maniera tale che Cefare,
pio per altro , ma di genio malamente inclinato à rintracciare curiofamen-

cidimihid. te gli occulti Milterii della Fede, benché, comediffe [e] i'Hiftorico, egli

rimaneife vocis novitate confternatiis , pur tuttavia prefe faggio , ma male
E fuo pervertimi-, avvcuturato coufiglio di fcrivcrc fopra l'efpoilia controverfiaà Sergio, e à
coueii'Hercfia. qyq^ l'uno Patriarca di Coftantiuopoll , l'altro paifato dal Vefcovadode*

Lazori al Patriarcato di Alexandria , il primo , come fi diffe , Autor princi-
iB^et,.a„.629n.z.

pale della uuova Hcrcfia , il fecondo fedotto dal primo [/] à far fazione

nella fetta de'Monotheliti. Né tali Maeftri poterono defiderar più famofo
Difcepolo , che Heraclio , né tal Difcepolo potè avvenirfi in peggiori Mae-
ftri, che in Sergio, e in Ciro; poich'eglino ben ravvifando di elfer poggiati

alfommo de'loro defiderii per la fola richiefta, che almeno indicava in

Cefare dubietà, e fofpezione, non furono pigri ad urtar il di lui animo
già titubante, refcrivendogU unitamente , che in Giesù Chrifto doveva

crederfi per dogma Cattolico una fola volontà, & una operazione; &in
g Totutnhochabe- corroborazionc dcllo fcritto [g\ convocò incontanente Ciro un Sinodo in

%'nÌ"djf''^'^"'"' Aleifandria, nel quale ftabilì in nove Capitoli il Monothelifmo, ma con

infinuazione di così confumata malizia, e trama occulta di herefia, che il

Canone, ch'ei formò, poteva egualmente da' Cattolici dirfi Cattolico,

r sinodo AiefTan
^ »^^ Hcrctici Hctctico . Previdde ben'egli , come finiilimo in fagacità ,

dr.nofotto Ciro,' che l'uuiverfità de'Fcdcli non haverebbe altrimente ricevuta l'aflerzione

e (ilo Canone . femplicc dcU'una volontà , come difcordante dalla definizione Chalce-

donenfe delle due Nature, onde l'infiftervicon aperto impegno farebbe

piùtofto ridondato in pregiudizio, che in vantaggio della ina caufaj e

perciò con - aftuto configlio afferì in Chrifto una fola volontà Deivirile,

perfuafo di poter con quelto termine fodisfare à i Cattolici , e nel medefimo

tempo aprir la ftrada agli Heretici di ftabilir'in Chrifto una contiifa, e non
due
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due diftinte volontà, onde poi convincentemente fi potefle dagli Euty-

chiani, a favore de'qiiali maneggiavafi quefta caufa, addurre, e conclu-

dere una confuta, e non due diftinte nature in GiesùChrifto; ecco le pa-

role del Canone , [a] Si quis unum Dominum nojlrum Jefum Chriftum in a rudtm.

duabus confiderari dicens naturisy non eundem unum de Trinitate confitea-

tuYy fempiternè quidcm ex Vatre genitum DeumVerbumy noì^iffìmisautem

fxcuìi temporibus eundem incarnatum , atque genitum ex fan6ii[fima , e^
intemerata Domina noflra Dei Genitrice , femperque Firgine Maria , fed

alterum huncnofcitj & alterum,& non unum y eundemque fecundùmfapien-

tifjìmum Cyrillumìn Dettate perfe6lum y &in humanitate eundem perfeÙumt
exhocque foto in duabus contemplandum naturis y eundem pajìumy & non

pajfum fecundìtm aliud y &aliudy ftcutidcmSanUus Cyrillus ait^ & patten-

tem quidem bumanitùs carne , fecundàm quod homo efl , permanentem vero

impalfibitem ut Deiim in paffìonibus propria carnii , eundemque unum Chri-

ftum y & Filium operantem Deo decibilia y & humana una Deivirili operatio-

ncy fecundàm San6ium Diony/ìum , fola comemplatione dijcernens ea , ex
quibus unitio fa6ia efl : hac intelle6lu conftderans , inconvertibiliter , & in-

confuse pofi eorum naturalemy & fecundàm fubftflentiam unitionemmanen-
tiay in bis, qua indivise y atque infeparabiliter unum eundemque Chriflumy
CiT Filium recognojcens , ìuxta quod duo ad invicem ineonfuse convenientia
confiderat intelle6lu caufativam eorum contemplationem y &non phantafìam,
mendacium , atque inanibus mentis figmentìs , nullatenus vero disjungit ,

quafi perempta jam illa, qua in Deo efl y fe6lione propter ineffabilemy &
mconfufam , & inexcogitabilem unitionem , dicens fecundàm San6ium jLtha-
nafium y ftmul enimcaroy fìmul Dei Verbi caroy fìmul caro animata ratio-

nalis y (tmul Dei Verbi caro animata rationalis , fed ad diviftonem per
partes hujufmodiafiumit vocem : anathema fit . Così il Canone. E certa-

5 ie^arione dei
menredubiononviè, che il mezzo termine, & il fignifìcato dell'allegata iÌ'pS/duvui.'
voce di una volontà Deivirile , ò Th€andrica,po(ra dirli buono, e Cattolico, '^ •

ogni qualunque voltaprendafi in ùgnincazione delle due volontà di Gicsù
Chnfto tendenti ambedue all'unico, e folo line del buono, ed efcludenti
tra elle la contrarietà dell'elfer'unu proclive al male, l'altra al bene, Qi^od
[b] emmindivifa fitnmtifquc'ìsl^atur£operatiOy ficut efl indivisa conjunàa , bB^r.^^.e^.n^^& unum ambo velint ì^atur^bonumy &tcndantin unumy una erit dicen-
daChrifli volimtasy dice un grave Autore; ed in quefto fenfo appunto
S.Dionifio Areopagita [e] chiamò l'operazione di Chnfto Theandrica , e ^ od-
Deivirile y edinqueftofenfo unaladilfe Papa Honorio nella celebre Let- L/i/'i^'^;
tera, chefoggiungeremo, & in quefto fenfo Tapprefero tutti liTheologi

Zy^fnlib'dfìd'tcon quella, che chiamali Communica'^ì^ione d'Idiomi y e particolarmente m onhòd.t'ìs'xo.
'

quella età , la quale non ancora ridotta in fofpetto di una cotal voce , e non
ancora corrotta dalla fopraveniente Herefia de'Monotheliti , non folo non
temeva di proferir'il termine di una volontà Deivirile , ma abbracciavalo

,

ecaminavaficuramenteperlaftradagiàcalcata da altri Dottori, che am-
mettevano, eprofeflavanoinChriftoqueft'una volontà Deivirile nel fenfo
danoidifoprafpiegato, & in riguardo ad un'operante , & ad un volente,
quando peraltro confellavafi daefTì la proprietà delle due nature Divina,
& Humana. Mànoninqueftaligmlicazioneprendevala Ciro, che di gii PervemwdaCè.
corrotto da Sergio anhelava alla divuli^azione del Monothelifmo , come ^o.

cali impegno aperto, in cui pofciaeglifi pofe, e dal dichiararfi Antefi-

2nano



HoNORio. jp2. Secolo VII.
guano di efli, chiaramente apparirà dal racconto degli avvenimenti i
clie fegiiirono . Stabilito egli dunque X accennato Canone , affine ài

corroborarlo con la uniformità delle communi approvazioni , invionne
3Hx<-,t<:(iMbttur\2iCo^\2L [a\ à Sergio di Coftantinopoli, acciò egli medelimamente nella

"""^•'^•^"^•^"'""' fuaDiocefilodivulgaire, com'eifo haveva fatto ampiamente per la fua ,

trafmettendolo pel mondo col decorofo nome di Termine Conciliato-

rio y in cui unir fi poteifero e gli Heretici infieme , e li Cattolici . Né à Ser-
E da Sergio. gio potè giungete dottrina più accoucia al fuo intento , sì per confermar la

fiianafcoftahèrefia, comeper confermar nella fua nafcofta herefia l'animo
deli'Imperadoreconlaprontaepublicateftimonianzadi un Patriarca cosi

famofo, com'era quello di AlelTandria, e conlamultiplicità de'votidiun'
intiero Sinodo quivi adunato di Prelati qualificati, che componevano,
una non difpregiev.ole parte del C hriftianefimo . Onde il veleno occulto,

che dal capo diifondevafi nel corpo delle due gran Chiefe Aleffandrina

,

Djviiigaméto del e Coftantiuopolitana, andavaàpocoà poco prendendo quel vigore, che
Monot fi i mo

. ^^'^Q^y^ dc'malati pare forza , ma è rifentimento di profiìma morte . Il

h ibidtm. primo [b] che àqtieflimotifurs;efle in difvelamento degl'involucri hereti-

cali , e che neirarenafcendelfe a difefa della Cattolica Religione , fu il cele-

oppo/ìxrone,che brc Sofrouìo, Mouaco fra ipi« divoti il più Zelante, e Irà i più dotti il più

lofronió^"^^''^^ accreditato, il quale prevedendo l'ampiezza del danno anche dalla piccio-

lezzadelfeme, lofpettofo di quefto nuovo Termine Conciliatorio, edubio-

fo, come in effetto fegui, di fraude velata fotto la fpeciofità di equivoche

, parole, fcrilfe prontamente [ci àSergio di Cofiantinopoli , comeEccle-

».B.&9. haftico riputato Cattolico, & a Patriarca cofpicuo si per la dignità del po-

flo , come per l'aura dell'amicizia Imperiale , acciò ^li cotal Conciliazio-

fuoi maneggi neriprovaffe, abolifl'ecotalCanone, e con esplicita, & oppoftaConfefllo-
itroi'Hcrefu

. ^^ profefiaife al publico la dualità delle volontà , che gli emuli della Chiefa,

& i contradittori del vero cercavano d'involgere irà dubbiofi termini

di una volontà Deivirile, di una operazione Theandrica, qual benché fpie-

sata in fenfo buono fi potefle ammettere , tuttavia ò per la contradizione

,

o per iltempo, ò per il cafo, allora pareva, che fidovefTe rigettare, come

^^ , almeno o fofpetta di male , ò habile ad eflerc malamente apprefa da' Cat-

tfJlpl'dfiZ'.'Vr' tolicii e q uindi [d] per corroborar la morta voce della Lettera con la vi-

s'noti
" "^^ '^' ^^ ^^^^^3, lingua, elfo medefimo con lungo giro portoifi da Sergio à Coftanti-

^'"
'

*

nopoh per inveftir più d'appreflb il Patriarca Alelfandrino con l'eccitamen-

to del Coflantinopolitano . Màin quefto abboccamento prevalfero le arti

del finto Cattolico al zelo del Saiuo Archimandrita, e così bene feppe

Sergio proporre à Sofronio la uecefiiità di fiipprimere in alto filenzio la

motivata controverfia^ per non involgere il Chriftianefimo nella nuova

difcutiionediunpunto, che poteva alterar Chiefe, convocar partitanti ,

rinovar fcilmi , e fare come di nuovo rifufcitare da morte à vita la già quafi

tipprclfa Herefia degli Eutychiani, che finalmente lo perfuafc à defiftere

dalla contradizione, proponendogfi con Chriftiàna prudenza, chepiùgio-

vevoleriulcirebbe al Chriftianefimo, il credere ciò, che fi era finallora

fenza uibattimento creduto , che il dibattere ftrepitofamente ciò , che col

filo dibattimento potea recar'agitazione, e forfè pericolo allaChiefa .
Però

infinuando il medefimo termine dell'Areopagita della Volontà Deivirile ,
^Silenzio propo- „\[ propofe come pronto, e falutevole efpediente il filenzio fopral'afler-
jod.5erg.o.

2;jone dell'ima, ò delle due volontà, condonaiulo al bene pubico no»

E
contro
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tanto h veriddel dogma, quanto T importuna difcuflìone di eiìo. Fu
dunque quefto progetto ricevuto da Sofronio , che Cattolico , e fchietto di

mr?llune, vi acconfentì col motivo principalmente dell'antico coftume
della Chiefa, folita nelle cofe non contrarianti apertamente alla Fede à
fupprimerepiùtofto, che àdifcutere quelle queftioni, che {ono più atte U

follevare tumulti con la contrarietà delle efpofizioni, che i. tener'in quiete

gli animi con la uniformiti della credenza ; e condonando egli allora ogni

altro rifleflb alla concordia, epacede'Fedeli, fi partì di ritorno àGicru-

falemme, dove morto Modefto Patriarca di quella Chiefa fii egli dichiara-

to Succelfore al Patriarcato, come Soggetto prefcelto fri tutti li concor- r ricevuto ^a

rentiàquelpofto. Mi prefto apparve, quanto fondata foffc Toppofizione Sofronio.

di Sofronio, quanto fraudolentemente fofs'egli ingannato da Sergio , e

quanto dell'inganno ei potentemente fi rifentiffe, allora che riconobbe
il di lui filenzio non temperamento dei male preveduto, mi eccitamento Fraude maiignif.

di nuova, & efecrabile Herefia . E tale appunto fiì l'intenzione di Sergio,
''""^ ^« ^"^S"».^

cioè proporre il filenzio per invertire cheto, e muto con traditorio afTalto

la Fede Cattolica, efottofpeciafo pretefto legar le lingue , acciò non dif-

velandofi il male , non fofle poi più i tempo il rimedio, onde ne divenille

maligna, & incurabile la piaga. Animato egli adunque dalla propofta
riufcita di quello primo maneggio , follevoffi in animo , e poi in ifperanza
di forprendcre ancora il Pontefice Honorio con le ifteffe armi , con cui feli-

cemente haveva combattuto contro Sofronio , & i lui fcrifle , & inviò la

feguente Lettera, quale benché prolilla, pur da noi con diftinte confide^
razioni fi efpone all'occhio del Lettore, acciò il Lettore pienamente appren-
da , quanto bene fapefTe Sergio comparire Cattolico avanti il Pontefice,
e quanto innocentemente potefle il Pontefice acconfentire alle richiefte di

un'Heretico . Era Sergio non folamente riputato buon Cattolico nel Chri-
ftianefimo, mi, come di fopra fi diffe , era fiato laudato per ottimo da
S.Theodoro, e di lui correva communemente fra'fedeli opinione non or-
dinaria di fapienza , edifantiti: ed hora aggiungeiidofi alla celebriti del
nome la dimofi:razione publica del zelo della concordia, di cui eglimo-
flravafi infiammato , e molto più l'abboccamento feguito con ilfamofo
Sofronio , e la loro unione nel medefimo fentimento circa l'afierto filenzio,
con quefte larve di concetto prevenuta lafama del fuo fcritto, egli prefen-
toflì ad Honorio tanto laudabile , & imitabile nella efpofizione de'fenti-
menti efpreffi nella Lettera , che non die luogo né pure óÀ dubitare della fua
Cattolica credenza; [4] Cum jjìa Sergìus ad Honorium fcrtberet, dice di iBaran6ur
luiilBaronio, nec levis qmdem fufpicio erat de Sergio , quòd Hareticus eflet,

^'
"' ''^'^^'

qui in hanc ufque diem fumma cum laude abfquevel Levi fufpicione erro-
ris fedem illam pie ( uttCatholicus ) fanBèque rexerat y qui & fuislitteris
fpeciem reddere videretur Columbi illiusy qua pojì diluviuin fignum pacis
oregeflavit; & altrove, [b] Confiat quidem , Sergmm y & fi pofiea fueria^^'^'"'^"'''^''-'^
dete&us Hareticus, & condemnatus , prafemi tamen tempore non tantum
Orthodoxum creditum fuife ab Onentalibus y & Occidentalibus y fed etiam
ìnagna quidem exijiimationis Epifcopum habitum : quod facile cognofccs
exdi6laepiJiola à Sophronio Epifcopo Hierofolymitano hoc ipfo anno ad Ho-
norium y &adipfumSergium ( uthabet fextaSynodus ) fcripta, in qua prx- p ^\ f«f"aai

ter multa alia in laudemejus di&a , in fine preces ipftus vehementer expo-
'

fcìt . La Lettera dunque di Sergig a4 Honorio in queflo tenore £ù concepu
T^oji, N ta.

no.
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imctiUtx • *^» &erpreHa, [a] In tantum roh'is fanBiJJìmìs in omnihns unanimìtàte fpi--

la'^ii^/txusyn"' ^itus conflringitur , ut Jludeamus omnium confiliorum nojirorum , & akio-
^'» num -POS facratiffimos habere pr^0dentes , & nifi plurimum locorum diflan-

ria feiungeret , hoc utique quotidìe gereremus , vcjir£ honorando y unanimifquc
fraternitatis munito , muratoque nofmetipfos circumfepientes confultu , ^tta-
men quoniam nobis ctiam fermo, atque abfque labore luterà , quod fludemus,
impertit: confeflim ea, prò qmbws hoc fcribimus , enarramus : equi fui bel
principio procacciandofi il maligno la eftimazione , e l'affetto del Pontefice,

fottopone quanto egli è per dire, alla prefidenza, & al configlio di Ho-
norio : quindi narra l'incontro , e 1 dil'corfo dì Cefare con Paolo Severiano >

ildiluìQuefitoàCiroprimadiLazori, e poi Vefcovo degli AlelFandrini

,

& intrecciando verità di racconti , efalfitadifijccefll, infinuaun Libello dì

Menna Patriarca Coftantinopolitano, acclamatorio di Vigilio Pontefice

Romano , nel quale afìutamente fa venire in fcena quel fanto Ecclefiaftico à
hvtdtBarm.»nno favore dc'Monotheliti , come s'egli haveffe foftenuta, & afferita una fola

vid^ftxtAmfjnt- volontà, & Operazione ìu Giesij Chnfto: qual [^J Libello fu poi nel fefto
duTtiAH.ì, Concilio pienamente da'Padri rinvenuto alterato, e corrotto j ^nte ali-

quod cerfmn tempm, fieguela Lettera, cum adverfus Terfas d Dea confir»

matus Dominus nojìer, & magnus vi6lor , & Imperator promovebat exerci-

tum , propter certamina à Deo fibi crediti Chrijio amabilis F^eipublica , &
ad partes ^rmeni£ Trovimi^ pervenijjety unus ex principibus impia partis

Severi exccrabilis , nomine Taulus, in illis locis apparens, ad ejus pietatem

acceffity fermonem prò fua errabunda hjerefi proferens , & in hoc profetò
dumtaxat fatisfaciendo , in quibus piijjima ejus , ac regalis magnanimità^

( cum cateris enim donis Dei etiam divinorum dogmatum locuplttarifcien-

tia meruit ) dum redarguiffet , atque depompajjet pravam ejus impietatem

profanis ejus aflutiis , fanèlis. nofìr^e Ecclefta ( ut verus ejus propugnator )

re6ia atque immaculata è diverfo protulit dogmata , inter qu£ & unius ope-

rationis Chrifti veri Dei nofiri mentionem effecit . Tojl aliquod vero tempus

idem d Deo confirmatus Imperator in Trovinciam LaT^orum adveniens recor-

datus eft difputationis , quam ( ficut diximus ) fecerat adverfus Taulum
h^reticum cum pmjentia Cyri fandiffimi , tunc Chrifio amabilis Larorum
Trovinei£ Metropobtanam Sedem tenentis , nunc autem magnam ^exan-
drinam regentis . Tradi6ius igitur fan&iffimus vir , his auditis , ejus Sereni-

tati refpondit y nefcire Jubtilitery utràm unamy an duas operationes Chrifii

veri Dei noflri aflruere necefje fit. Ergo per juffionem ejus pietatis per litte-

ras proprias mterrogavit nos pradì&us fan6lijfimus vir , utrùm unam opera-

tionemy an duas in Salvatore nofiro Chrifio necefie fit dicere , & fi quofdam

nofcamus SanUorumy ac Beatiffimorum Tatrum unam dicentes operationem

.

linde nosy qua noflr£ erant fcientiXy per nofira refcripta ei fignificavimus ,

dirigentes etiam fermonem acclamatorium Menna Jan8iJ[fimi quondam Ta-

triarche hujus d Deo confervanda B^gia Urbis porreCium ab eo hìe pr^fenti

Vigilio fantia memoria pradecefiori Sanóiitatisvefir^y habentem & diverfa

tefiimonia paterna de unaoperatione, &una voluntate Salvatorisnoftri Chri-

fti veri Dei nofìri. Dalla cfiverfità degli altrui pareri difcende Sergio allo

{labilimento del proprio, alla efaggèrazione delle laudi di Ciro Aleffan-

drino, al Canone da lui ftabilito, e da noi di fopra accennato dell'una vo-

lontà Deivirile di Giesiì Chnfto , &alla oppofizione , che vi fece So-

fronio, foggiungendo , ^ibil tamm proprium penìms in bujufmodtnoftris

refcn-
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referiptts promulgavimus , ftcut fuppetit nojie vos facratìfflmos , & uncini'

tneSi relegentes eorum , qua mifia funt , exemplaria . Et ftlentmm quidem

tx ilio tempore bujufmodi fufcepit Capitulum . Quta, igitiir ante parvum
temptiSy cooperante gratta Det , qui omnes homines vult falpos fieri , c^ ai
agmtionem veritatis^ venire , pio T^elo fortiffimi ac invi^ijjimis magni Im-
peratoris excitatus Cyrus fan6iijjìmus ^lexandrina magn<e Cfpitatis Ta-
triarcha , & communis frater nofler , & Confacerdos Dei, amabiliter , &,
rnodejiè adhortatus eji eos , qui in magna Civitate ^lexandrina Eutychetis «

C Diofcori, Severi quoque , & Juliani funt Deoodtbilmm h^refi lanmentes

ad Catholicam Ecclefìam accedere : & poft multai difputationes & Tabores,

quos cumnimia prudentia, & faluberrima difpenfatione in hac caufaimpen-

diti hoc quod feftinabat, per jupremam grattam ordinavit . FaEiaque funt
inter utrafque partes dogmatica quidam Capitula , in quihus omnes , qui

antea quidem m diverfas porttones divift fuerant , adperfus Diofcorum ,

dtque Severum hareticos fcribentes, coadunati funt cum San&iffìmo, acfo-
la Catholica Eccleftay & unmgrexChrifit veri Dei nofiri, omnis Chrijio amct-

hilis MexandriiX. populus faSlus efi , & pene univerfa cum eis JEgyptus , &
Thebaisy & Libya , & aeter^ JEgyptiaca difpofttionis regiones , quas olim
conftderabant ( utdiximus ) in innumerabilem copiam hdrefum multitudine

difcifj^Sy nunc duttm beneplacito Dei j Cìr ftudio pnedièli fanhijjìmi Ulexan-
drinorum ^ntiftitts unum labium fa6li funt omnes, una vox, & m unitate

fpiritus re£fa Eccltfix dogmata coiifitentur . Ex bis autem , qu^ di^a funt,

atquc {labilità, unum exifiit Capitulum deuna operatione Chrifii magni Dei,
& Salvatoris noflru His itaque provenientibus , Sophronius venerabtlis Ma-
nachus, qui ( utexnunc auditis didicimus ) Hierofolymomm 'Praful efi or-

dinatus ( ìicdum enim baóienusejus ex moreSynodica fufcepimus ) apud .Ale-

xandrinum tunc temporis pofttus cum praffato SanUiffimo Tapa , quanto (ut
diximus) admrrabilem illam circa eos ,- qui dudum haretici fuerant , Dei
beneplacito unitatem componebat , atque cum eo iifdem Capitulis pertra-
Rabat , adverfatus efi , & contradixit ad unius operationis Capitulum ,

duas: omniuò operationes Chrijii Dei nofiri dignum inquienscenferi. Trano-
minato autem San5liffimo Tapa prajertim tefìimonia et quorundam San-
Borum Tatrum proferente, difperfim in quibufdam Opufculis fuis unam ope-
rationem affsrentium: ad hac quoque , & ex abundanti mquiente , quod
mukoties SanSii Vatres nofiri, ut lucrarenturplurimarum animarum falutem^
dum altaemergerentCaphula y Deo placitis difpenfationibus, ac placitis ufi
fuijft vtdentur , nihil de fubtilitate Ecclefia dogmatum exagìtantes , & di-

centesy quòd oporteat ut ettam in preferiti , dum tantorum millittm populo-
rum falus pra manibuf ponitur , nibil de hoc per cantentionem altercari,
ìdeirco quod ( ftcut di6ium efi) etiam a quibufdam Sacris Tatribus vox bu-
jufmodi di6ia efi , nthilque de hoc Udatwr re£Ì£ fidei ratto : memoratus Deo
amjtbilis Sophronius talem. difpenfationemnullatenus accepto tulit. Palla egli
poi aHaboccamentOy ò per meglio dire al dibattimento da eflb havuto
conSofroniofopralefpolta queitione dell'una, ò delle due volontà , &
accettando primieramente il Tomo dì S.Leone, & efplicitamente confef-
fando le due Nature in Chriilo, fecondo il fentimento del Concilio Chal-
cedonenfcy moitra diirapprovare come pellegrine, fcandalofe, e pertur-
batrici della Cbriltiana quiete, tanto l'opinione dell'una volontà, quanto
qudladelledue, per concludere poi più avvantaggiofamente la publica-

N z zione
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zione del filenzio fopra una tanta materia, allegando ragioni in contrario ]

eperl'unaparte, eperl'altra, affine di forprendere l'animo del Pontefice

nella diibiezza diambedue, per farlo più prontamente condifcendere al

ripiego conciliatorio del propofto filenzio , come avviene à Huomo , che
prudentemente li ritira da forte impegno, efcieglieil partito più conface-

vole di una meno buona pace , al confronto di quello più ftrepitofo, &
azardevole di una guerra utile , md calamitofa . Quìaigitiir, egli foggiun-

ge, per hoc cum litteris ejnfdem San^iiffìmi Comminijin ad nos conjunxitj

de hoc quoque etiam apud nos fermonem movendo, infiflcns, ut detalibus

adimerctur Capitulis poji fan^am unit'ionem -pox unhis operationis : durum
nos hoc arbitrati fumus . Quomodo enim non ejjet durum , & yaldè onero-

fum, quando hoc refolvere, evertereque erat futuram quidemomnem illam

concordiam , atque unitatem , qua bene fuerat efje6la tam apud ^lexandri-

tiam magnam Civitatem , quàm per univerfas fub ca Trovincias , qu<& nullo

tempore ufque nunc acquieverant nomen faltem fimplex divini , atque lau-

dabilis Tatris nojìri Leonis 3 aut fan^ìi, & magni, atque untverfaìis Chal-

cedonenjis Concilii mentionem facere, nunc vero preclara , c^ magna voce
in divinis Miffarum arcanis hoc predicantesì Multis igitur à nobis dehoc
motis fermonibus adpraenominatumvenerabilem Sophronium , poflremò adhor-

tati eum fumus , teflimonia nobisproferre San5Ìorum , ac probabilium Tatrum,
illorumvidelicet 3 quos omnes communìter Do6lores confitemur, & quorum
dogmata legsm fan£ì<e Dei cognofcunt Ecclefia ^ duas nominatim & ipjis

verbis operationesinChrifio dkendas tradentia : die autem hoc facere peni-

à^lfudc»ntìt.%- tùs non valuti . ( Ma mentì Sergio , poiché Sofronio [^] ritornato à Gie-

fctrtt^ì!^"^'''^' rufalemmc publicò due Libri con feicentoteftimonianze de'Santi Padri fo-

pra le due volontà di GiesùChriflo. ) '^osverò conftderames mcipientem ex

hoc inter qUofdamhìc contentionem exardefcere, & fcientesquòd femperex

hujufmodi decertationibus ilU hxrefum dtfìentiones effe5l<£ funi -, necefarium

judicavimus, omne ftudium ponere ad fedandum, atque amputandum talem

fuperfluum vcrborum confli6ìum , & ad f£pè di6ium fan6lijfimum Alexan-

dria Tatrìarcham fcripfmus, ut poftquam unitatem cum his , (j[ui pridem

reparabantur , Deoauxiliante, compofuit, de estero nuUum permittereunam,

aut duas proferre operationes in Chrifto Deo nojìroi magis autem ficut fan6la

& univerfalia tradiderunt Concilia, unum , eundemque Filium Unigenitum

Dominum nofìrum Jefum Chrifium, verum Deum operatum confiteri, tam
divinam, quàrnque humanam , &omnemDeo decibilem, & homine dignam

operationem , ex uno, eodemque incarnato Deo Verbo indivisò procedere , &
ad unum , eundemque redigere ; eò quòd unius quidem operationis vox ,

quamquam à quibufdam fan5iis di5ia e(i Tatribus, tamen peregrina vide-

retur, & perturbare aures quorundam fufpicantium , ad peremptionem hanc

proferri inconfusè, atque fecundùm fubfiflentiam unitarumin Chrifto Deo no-

firo duarum Islaturarum : quod non efi unqiiam , nec fuit . Similitcr autem

& duarum operatio77um diClio multos fcandali'^ct, utpote à nullo fanBorum,
ac probabilmm Ecclefia injìitutorum edita . Infuper & confequens ei ejì, pre-

dicare duas voluntates, contrarietates circa iuvicem habentestanquam Beo
quidem Verbo falutarem volente adimplcn poj'cnem , humanitate vero

ejus obfijìente e]usvoluntati, & refifìente; & p-rinde duo contraria •pokn-

tes introduci: quodimpmmefl . ImpojJibUe quippe efì , in uno eodemque fubja-

csnti duas fmul, & er?a hoc ipfum contrarias fubjijìere voluntates , H^fU
~ ' faluta-
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fdutarii Deum gerentium Tatrum do&rirja opera prettunt injirmt : quod

vjinqiiam ìntclleÈnaliter animata Domini caro jeparatìm , & ex appetitu

proprio contrario nutui uniti fibi fecundiim fuhftjientiam Dei Verbi natura-

lem motum fuma ejfe€tt, fed quando, &qualemy & quantamipfe DeitsVer-

bum volebat : & ( ut plentàs dicatur ) quemadmodum corpMs nojirum regi-

tur, & ornatur, & di/ponitur ab inteUe£lualt , & rationali anima noflra ,

ita & in Domino Cbriflo tota bumana ejus confperfio ab ipfius Verbi Deitate

f»mper in omnibus mota , Dei mobilis erat , fecundùm T^fienum Gregorium

diuntem contra Eunomium ita : Secundàm quod Deus erat Filius , impajji-

bilis utique eji& immortalis : fi qua autem paffio de eo in Evangelio didtur ,

fsr humanitatem profetò T,
qme fufcipiebatpaffìonem y hujufmodi operatus eft.

Operatur quippe vero Deitas per corpus, quod circa ipfum eji, omnium fa-
lutem, ut fit carnis quidempaffio , Dei autem operatto. Mane igitur ( ut di-

£ium eji ) contcntionem incipientem accendi -pidcntes , necejjarium fudicavi-

mus, attritas potiùs Sanelarum Tatrum voces, & Synodicè definita! fequi;

& ncque qua raro d quibufdam Tatribus di^a funt , & non circa hac in^

tentionem habentibus , quajì planam, & inambiguam deeis do&rinam expo*

nercnt, ad reguUm ó' legem per omnia dogmaticam reducere , quale eji <&
quod de una operaticne ab eis di£lum eji : ncque iteràm , qua nullatenus di^

iki funt à probabilibus Tatribus , nunc vero à quibufdam Tatribus proferun-

tur, duas, tnquam, operationes, tanquam dogma Eccleftajiicum proferre .

Et ad ultimum jietit, ac placuit, quatenus pradióìus Sophronius venerabilis

nullum fermonem de aetero de una , ftve duabus operationibus movere debeat ,

fed et jufficiat prafata, cautaque, ac trita San&orum Tatrum re6la tradì'

tio, atque do6irma . His itaque contentus fspè nommatus venerabilis vir ,& hac cufiodire certificans : petimur nos autem per epifiolam de bis ei pra-
bere rejponjum , quatenus hujufmodi epijiolam ( ut ait ) ofiendat iis , qui

forfitan interrogare eum de pradi&a quajitone voìuerim , Quod & alacriter
*

egimus, & ille quidem in his bine enavigavit. J^per autem ptiffimus, &
à Deo coronatus Dominus nojier apud Edeffenam demorans Civitatem , pios

ad nos apices fecit , prxcipìentes , ut paterna illa tefiimonia defìoremus , qua
contmentur in libro dogmatico ( ficut diBum efi ) fa^o à fannia memo-
ria Menna ad fan6Hffimum Vigiliumdeunaoperatione, &una voluntate, &
hac à Deo infiru5la ejus Serenitati dirigere deberemus : quod & ad effeiium
perduximus . Conchiude egli poi la Lettera con immenii attesati di Fede
verfo il Concilio Chalcedonenfe , e di venerazione verfo il Pontefice , fotto-

ponendo ogni proprio detto al di lui Oracolo, con podefti di emendare ,

fcancellare, aggiungere , e rifecare , amplius, 7»/»«/^«e, ciò ch'e(ib dice,
dimoftrandofi in tutto il refto figlio ubbidiente della Chiefa Romana ,

e zelante Miniftro della Cattolica, l^s autem, qua dudum mota funt, con
quefle parole egli termina la fua Lettera, memoria retmentes, & tumultum,
qui ex bujufmodi motione ccepit, fctentes, fuggefflmus ejus pi{ffìma Serenita-

tipermediQcrem nofiram fuggejiionem , & fcripta ad Excellemijjimum Sacci-
larìum Jmperialem confequenter hujus Capituliomnem fubtilitatem , horum-
^ue, qua à nobis per hoc a£litata funt-, & quòd non oporteat de ejtiptodi

ìnqutfìtione perfcrutari, fed permanere in attrita Tatrum doBrina , i^uant.

emnes confonanter confitentur de bujufmodi quafiione , & confiteri unigeni-
tum Filium Dei, qui veraciter Leus fmul & homo efi , eundem operari

divina, &humana, & ex uno eodemque incarnato Deo nojira ( fieut quod
Tomo JJ, N 2 occur-
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occurremes jam fumus effati ) infcparabiliter , atque indivise omnem divi-

nami & humanam operationem procedere. Hoc namque nos Leo mjìituit,

manifejic perhibens\ agit cnim utraque forma cum alteriits comìnunione ,

quod proprium babet . In qmbus refcriptum pi<e ju/Jionisabejusmanfueti(fi'

a Vedi di [opra i'<
w^ Mcepimus fortitudine i quce à Beo confervandam e'jus ferenitatemcon-

qutfio Pontificato deccut y contiìientem . Così egli al Pontefice, cioè Sergio [a\ riputato allo-

ra, e laudato dall'Antichità per degniflìmo, e Cattolico Prelato, adHo-
Sfiuim.ni del norio ignaro ancorade'prefentimotì, e molto meno fofpettofo de'futuri,

rio?^
ce Honc-

^ fQj-pj-^fQ allora dal tenore di una Lettera , che non folamente efpriraeva

le due Nature in Chrilto nel fenfo Chalcedonenfe , non folamente abbrac-

ciava il Tomo di S.Leone, ma fé in alcuna cofa ella errava, prontamente
ogni errore fottoponeva alla cenfura della Chiefa Romana. Ricevè dunque
Honorio la lettera, & attendendo principalmente alla buona fama di chi

rhavevafcritta, la quale ancora caminava per fincera nel Mondo, ed era

molto lontana da ognifofpezionedi Herelìa, non ravviiando in effa né
finzione, né malizia, mi apprendendola tutta in fenfo fano, e Cattolico,

con duplicata rifpofta refcriHe à Sergio, collaudandola di lui prudenza
nel rigettare la novità de'vocaboli, che in materia di Religione benefpef-

fopartorifce novità di diffenzioni, e dilaceramento di Fede: efermofem-
pre, e collante nella dottrina Chalcedonenfe delle due Nature in Chriflo,

e degno eziandio di lode per l'approvazione del propoftofilenzio, cosìà

Sergio xifpofe con Lettera non meno infaufta al fuo nome, che al-

la Chiefa , per cui converrà à noi per lungo corfo di tempo tra odiofi contra-

fli non tanto narrar l'Hiftoria di Honorio, quanto accorrere alla difefa di

Honorio , con ragioni dedotte dalla verità dell'Hilloria , fopra i cui rifleili

unicamente noi appoggiamo inoltri racconti. Hor dunque la Lettera di

hH^r tp.extat aa. Houorio a Sergio in quello tenore ella fu fléfa : [b] Scripta fraternitatis ve-
ti. fext^sjnodi. jijf.^ fufcepimus, per qua inventiones quafdam , & novas vocum quafiiones

cognovimus introduca! perSophronmmquendam iunc Monaehum, tmncverò

ex auditu Epifcopum Hierofolyrnitana urbis conftitutum -, adverfus Fratrem
TàjuìTilpoiUà nofirum Cyrum ^Alexandria xAntifiitem y unam operationem Domini nofiri

Sergio,
j^j-j^ Chrijii converfts ex harefì pradicantem . Qui denique ad vejìram fra-

ternitatem Sopbronius veniens , querelamque hujufmodi deponens multifor-

miter erudttusy petiitdehis, qua à vobis fuerat injiru6lus ^ paginalibus fibi

fyllabis rcfecari . Quarum litterarum ad eundem Sophronium dire6iarum

fufcipientes exemplar t & intuente! fatis providè , circumfpe&èque fraternità'

tem vefiram fcripftjje , laudamus novitatem vocabuli auferentem , quod

pojìet fcandalum (ìmplicibus generare . T^os enim in quo pervenimus , opor-

tet ambulare . 'Enim vero , duce Deo , pervenimus ufque ad menfuram re5ìa

fidei , quam ^pojìoli veritatis Scripturarum SanBarum funiculo extende-

runt, confitentem Dominum Jefì^m Chrijium mediatorem Bei \^ Hominum
operatum divina , media humanitate Ferbo Dei naturaliter unita , eundem-

que operatum humana meffabiliter , atque ftngulatiter affumpta carne difere-

tè, mconfusè, atque inconvertibiltter piena divinitate. Et quicorufcavitin

carnepiena divinis miraculis y ipje efl 0^ carneus effe£lus , & piene Deus ,
Ó"

Homo . .Taffiones , & opprobria patitur unus mediator Dei & hominum in

utrifque naturisi Ferbum [e] caro faSium & habitavit in nobis, ipfe Fi-

i /o^».!.
lius hommis de coeh defcendens , unus atque idein (

ficutfcriptumeji)cruc!fixus

Domtni4sMaje(iatiS, dum confiet divinitatem nullas pojfe perpeti humanas
pajfto-
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pafJìoncSi & non de cesio , fed de fan&a eji afiumpta caro Dei genitrice.

Tslam per fé Veritas in Evangelio ita inquiti [a] Tslullus afcendit in Calum, ^ """' ^'

nifi qui defcendit de Coelo Filtus hominisj qui efi in Ccelo
; profezia nos m-

jiruensy quòd divinitati unita eji caro pafibilts meffabiliter y atque (ìngula-

ritery utdifcretè, atque inconfusè, fic indivise videretur conjungi , utnimi-

rum Jìupenda mente , mirabiliter manentibus utrarumque naturarum diffe-

rentiis, cognofcatur uniri . Cui ^poflolus concinem , ad Corinthios ait ,
[b]ht.Ccr.i.

Sapientiant loquimur inter perfe^os , fapientiam -vero non hujus fxculi , ne-

que Trìncipum hujus feculi, qui dejiruuntur ; fed loquimur Pei fapientiam^

in Myfierio abfconditam , quam pr^deftinavit Deus ante f^cula tn gloriam

nojiramy quam nemoTrincipum hujus f<€culi cognovit . Si enimcognovifjènty

nunquam Dominum Majejiatis crucifixifient : dum profezia divimtas nec

crucifigi potuity nec pajjiones humanas experiri , vet perpeti : fed propter

ineffabihm conjungionem human^ , divinxque natur<e , idcircò & ubique

Deus dicitur pati , •& humanitas ex conio cum divinitate defcendifk . linde

& unam voluntatem fatemur Domini nojìri Jefu Cbrifii : quia profe£iò

à Divinitate afìumpta efi nojìri natura , non culpa ; illa profezìa , qu^e

ante peccatum creata eji , non qme poji pr^varicationem vitiata . Chrijius

enim Dominus in fimilitudinem carnis peccati veniens , peccatum mundi abf-

tulit y & de plenitudine ejus omnes accepimus , & formam [ e ] fervifufci- ^ nìupf t,

piens y habini tnventus efi ut homo : quia fme peccato couceptus de Spiritu

San&Oy etiam abfque peccato eji partus de SanBay & Immaculata Virgme
Dei Genitrice y nullumexperiens contagium vitiata natura. Carnis enim vo-
cabidum duobus modis facris cloquiis boni , malique cognovtmus nominariy

jìcHt fcriptum eji: [d] ts^pn permanebit fpiritus meus in hominibus ifits, '^
^^'^-^^

quia caro funt , Et ^pojìolus: [e] Caro & fanguis regnum Dei non pcfjìde-

b(int. Etrurfumy [/] Mente fervio tegi Dei , carne autem legi peccati . Et , l^^%\'
yideo aliamlegcm in menìbris meis repugnantem legi mentis tne^j & capti-

vummetrahcntem in Icgcm peccati y qua eji in membrismeis . Et alia multa
hujufmodi in maloabfolutè jolent intelligiy velvocari. In bono autem ita Ifa-

ja iiicente : [g ] yeniet omnis caro in Hicrufalem , & adorabit in confpe^iu meo;
^

& Joby [b] In carne mea videbo Deum ; & alias y [;] Videbit omnis caro ^ j^i^ ,

falurareDei; & aliadiverfa. J^on eftitaque ajiumpta(^fìcut prafati fumus) » /«c/f*

à Salvatore vitiata natura , qu<e repugìiaret legi mentis ejus ; fed venit
quarere , & filvare quod perierat , idejt "vitiatam humani generis na-

turam : nam lex alia in membris , aut voluntas diverfa non fuit vd
contraria Salvatori : quia fuper legem natus eji humane conditianis . Et
fiquidem fcriptum eji, \_K^ Tslpn veni facere voluntatem meam , fed ejus .

qui mifit mèy Tatris. Et y [l] Islpn quod ego volo , fed quod tu vis ,

^"'"'^'

Tater ; & alia hujufmodi. a\(_o« funt hx diverfa voluntatts , fed difpen- ^
^'''''^"

fjtionis humanitatis ajjumpta . Ijia enim propter nos di^a junt , quibus
dedit exempluMy ut ajjequamur vejìigia ejus y pius Magifier Difcipulos im-
buens, ut non juam unufquifque nofìràmy /ed potius Dommiin omnibus prafe-
rat voluntatem . Fia igitur regia incedentes j & dextrorfurrty vel fìnifiror-

,

fum vtnatorum laqueos circumpofitos evitantes , ad lapidern pcdem no-
jirum minime ojftndamus : Idumais , id eji , terrenis atque hareticis propria
relinqitentesy nec vefligio quidem pedis jenjus nojìri terram, id eji , prr.varn
eorumdofìrinamomnimodo atterentcs, adidy quo tendinms , hoc eji, ad jì-

nes patrios pervenirepojjimusy ducum nojtrorum femitagradientes . Et fi' forte

N 4 qu,i.ddffi
'
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quadam balbutìenìes ( ut ita dicam ) nifi funt proferente! exponerc , formaìì'

tes fé in fpeciem nutrìtorum , ut pofìent mentes imbuerc auditornm , non

oportet ad dogmata hac Ecclefiafiica retorquere , qu£ neque Synoddes apices

jiiper hoc examinantes , neque au6Ìoritates canoniche nifa funt explanajie ,

ut unam vel duas cnergtas aliquìs prafuwAt Chrifli Dei predicare , quas

ncque Evangeliche , vel ^po(ioUc£ litter£ , neque Synodalìs examinatio fu-

per bis habita y vif^ funt terminale: nifi fortafjis {ficut pr^fati fumus ) qui-

dam aliquabalbutiendo docuerunt ) condefctndentes adinformandas mentes, at-

que intelligentias parvuloriim , qu^ ad Ecclefiafiica dogmata trahi non de-

hent , qutQ unufquifque in fuo fenfu abundans videtur fccundiim propriam

fententiafn expltcare . l>{am quia Dominus nofler Jefus Chrijìus Filius ac

Ferbum Deiy per quem fa6ia funt omnia y ipfe jit unus operator divinitatis y

atque humanitatis , pienti funt Sacra Littera luculentiàs demonjirantes ,

Utrum autem propter opera divinitatis , & humanitatis , gemina operatio-

nes debeant derivate dici, velmtelligi: adnos ijia pertinere nondebenty relin-

quentes ea grammaticis y qui folentpar^ulisexquifita derivando nomina vendi-

care . I^senim, nonunamoperationemyvelduas Dominunìjejum Chrifium,

ejufque San6tum Spìritum , Sacris Litterispercepimus , fed muUiformiter cogno-

mi "Rfim. ì,
vimus operatum . Scriptum e/i enim : [a] Si quisfpiritum Chrijii non habet , hic

e]us non eji . Et alibi : [b] ISlemopoteJi dicere , Dominus Jefus , nifi in Spinta
b i.cor.tì. San5ìo . Dìvifiones vera gratiarum funt, idem autcm Deus y qui operatur onmioi

in omnibus. Si enim divifionesoperatwnum funt multiC y & bas omnes Deus in

membris omnibus pieni corporis operatur : quanto magis Capiti nojtro Cbrijio

e £phcf, 4. Domino h<£c pojjunt plenijjimè coaptariì ut caput y & corpus unum fìt perfe-

Bum y ut profezìa occurrat {ftcutfcriptum eji [e] In virumperfeBum , in menfu-

d ^ff.i7, ram £tatis plenitudinis Chrifti, Sieniminaliisy idejiy in membris fuis fpiri-

tus Chrijìimultiformiter operatur y in quo [d] vivunty & moventury & funt:

quanto magis per femetipfum mediatorem Dei , & hominum piene , ac perfede

multifque modis , & ineffabilibus confiteri nos communione utriufque natura

condecet operatami Etnosquidem fecundùm fan^iones divinorum eloquiorurn

oportet fapere y vel fperare , illavidelicetrefutantes y qua quidem novavoces

nojcuntur San6Ìis Dei Eccléfiis fcandala generare : ne aut duarum operationum

vocabulo offenfìy fe5Ìantes Tslefiorianos , nos vefana fapere arbitrentur : aut

certe fi rurfusunamoperationem Domini Jiafirijefu Chrifli fatendam effe cen-

fuerimus, flultam Eutychianiftarwm attonitis auribus dementiam fateri pute^

muri pracavcntes , ne quorum inania arma combujia funty eorum cineres , &
redivivos ignes flammìvomarum denuò renovent quajìionum; fìmpliciter, at-

que veraciter conjitentes Dominum noflrum Jefum Chriflum unum operatorem

divina , & humana natura j ele^ius arbitrantes , ut rani naturarum pon-

deratores , otiosc negotiantes , & turgidi adversàm nos infonent yocibus ra-

mzrum Thilofophi , quàm ut fimplices , & bumiles fpiritu populi Chrifliani

pojjint remanere jejuni. Julius enim decipi^t per philofophiam , & tnanem

fallaciam Difcipulos Tifcatoruni . Eorum enim dotlnnam fequehtes , omnia

argum^f(ta Qjjpuhfa dsfputationis cailidxy atque fiuftivaga intra eorum re-

tia fiat coUifa, Hac nobis fratemitasvefira pradicet: ficut & ea nosvobif-

cum unanimiter pradicamus , bortantes vosy ut unius vel gemina nova vocis

tnduijum operationis vocabulum aufugientes , unum nobifcum Domimim Je*
fiim Cbnflum Fìlium Dei vÌpì y Deum verijjimum m duabus naturis epsra-^

tum divinitùSi atque humanitùs Fide (JrthodQXa , & unitate CatinaiIca prar

dicctU ,
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Scetìs. Deus te incolumem cuftodiat y dìle6iijjime , atque fanUiJpme Frciter ,

i^lO-

Così egli, coatro il quale latrano da lungi molti [4] Heretici, e d'apprei- ^ ^,7,,, ;, r.b.de

fo molti [/>] Cattolici, chiamandolo Heretico , perch' egli tanto nella let- Priyt,:%om.r^on-

tera à Sergio, quanto in altra, che riferiremo, fcritta al medcfimo Ser- ';£v yfcf.iV'n!

gio, approvaifeladi lui dottrina circa l' una volontà, eia di lui condotta à-<iiii.

^^^^ ^ ^^

l'opra il lìlenzio ; onde poi nel fello fufleguentc General Concilio foire egli ),f,rcMrBeLdi

tra gli altri Heretici Monotheliti annumerato, e condanoato. Ma bene A*
'""'J/t^'*/'''!*

fpelVo il vizio dell' occhio rende deforme il foggetto, e lamaladifpofizio- jH'j.'cntiufÀ.é-

ne de' tempi, e de' luoghi fa apparir' alla vifta manchevole, e difettofa la
^^^flJ/'^^Z'the-

figura: eciòchefuccedeòàchìèftrambo, che più tofto travede, che ve- 'ùJlm.

de, ò à chi nell'onde ravvifa pieghevole un fodo legno, ò àchiindiftanza c.;^'^'!''^*]!^^^

rimira impicciolita una gran montagna, òàchi fra le ofcurità della notte indi'caùcìtfefa.

r apprefentafi fpaventevole anche un dipinto Leone ; accadde ancora a quei

,

i quali [e] "hlulUmratwnem habentes , come dice ilBaronio, nec tempo- e B^rm.anntCìi^

rum diverjìtatis , nec rerum-, condannarono Honorioper ciò, che Hono- "«'"•ì^'

rio havevafcrittocinquant' anni avanti la fulminata condanna. Mi feguia-

mo prefentemente il corfo dell' Hiftoria, e rimettiamo ladifefadi queflo

Pontefice à più opportuno , [ ^ ] e confacevole luogo

.

^ vcdia fi>:f dt

Mentre dunque con larghi giri difponeva Sergio da Coftantinopoli la |^'f^//'^?''<J«f.'/a

maligna trama de' fuoi orditi difegni > confillb impegno' dilatava Ciro da dì^gatbone.

Alelfandria la predicata malfima dell' una volontà in Giesù Chrifto ; e

mentre daRoma richiedeva^ il fìlcnzioper ben de' Fedeli, ogni lingua in

Oriente fcioglievali ò in difcorlì, òiw approvazione dell' alferto Canone zeiodisofronio,

Aleflandrino , in modo tale che il ripicco propoito parea propofto ad ecci- " ^"j-^
^'°°J"ir vi'

• N n 11 I I \ • I- ^ r 1)11 poiixioue ali l'C-

tamentopui tolto del male, che a rimedio. Sofronio, che pur allora era rcfu.

afcefo alla dignità di Patriarca in Gierufalemme, e che come in mezzo ad
Aleflandria , ed à Coftantinopoli rimirava quinci , e quindi tumultuante
il Chriiìianeflmo , e che come Ecdefiaftico fantiflìmo di Fede , e zelan-

tifllmo nel fofl:enerla , molto più prevedeva di quanto vedeva, fidolfe fu-

bito del confenfopreftatoà Sergio fopra l'accennato filenzio, e giudican-

do non tanto ingannato sé, quanto tradita la Fede, ritornò incontanente,
anzi con più vigore che mai, ne* fentimenti di prima: e ficcome s'era egli

oppofto il primo à Ciro contro il Canone dell' una volontà , così fces' egli

il primo nella publica arena contro Sergio, e Ciro, e con determinata ri-

foluzione alzò egli il primo la bandiera della Religione Cattolica contro
quegli occulti inimici, che con fraudolenti futterfugii volevano introdur-

re nella Chiefa quefta nuova Herefia. Doppo molte ragioni dunque, e
molte ammonizioni, cheriufcirono inutili, e non valevoli à far tornar' in
dietro , chi già tanto nel corfo li era avanzato , due libri egli divulgò fo-

pra il dogma Cattolico delle due volontà di Giesù Chrifto, ne'quafi efibì

[e] prontamente feicentofentenze de' più accreditati Padri della Chiefa in

confutazione della nafcente Herefia : anzi ftimando poco il lampo della « -^P"'^
<'««"'•

dottrina fenza il fulmine della condanna, armatofi di quella autorità, di J^rrluL^^""""
CUI Dio r haveva proveduto in grado di Patriarca in quella gran Chiefa,
[f]Congregatis fiibfedegentibns Epifcopisy impium, idejì unam volantatem iTheoph.hAn-

dogmatii^ntiurn y Monotbelitarum dogma mucrone artathematis p ercutit , tra-
suoi libri in rf

mandandola notizia di queftarifoluzioneà tutti li Patriarchi del Chriflia- 'a"dtiia'^Fcdc*/J

nelìmo nella lettera Sinodica, cheadeflieglifcrifle, e con piùpremurofa ff°Tuik''ÌM'd**
attenzione trafmertendo un Legato al Pontefice àqueft' effetto. Era di già "

'**'

nota
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"^'•^ ^ Sofronio l' approvazione , che Honorio haveva fatta al filenzio pro-

PoQ"efi« Rama- poftoi màiiongiàerano iiotc aclHoiiorio lamalìzia di Sergio, ediCiro,
"o • le agitazioni delle Chiefe Orientali , e que' moti che per la 'diftanza de' luo-

ghi non poterono così prei1:amentefentirfi nelle parti più lontane dell' Oc-
cidente. Onde Sofronio ogni fua cura pofe a farne confapevole il Pontefi-

ce , che come capo della Chiefa doveva più potentemente di tutti inforgere

contro i Nemici di eifa. E per render piùvigorofa, & accreditata la Le-

gazione , e più fedele , & infervorato il Legato , chiamò i fé Stefano Ve-
Srovo di Dori fuo Suffraganeo , e condottolo fu'l Calvario nel medefimo
luogo, dove fu crocififlb Giesù Chrifto , quivi ambedue inginocchiatifi,

a ^pad Cdveji. ^a]Tu dabiSy dilfe Sofronio à Stefano, rationtm ìpft^ qui propter nos fe-
jjm.ff,ù Manin,

^^^^^^ cctmem in hoc fan6lo loco fpontè crucifìxus eft Deus, quando cum
gloria in terribili ejus adventu judicaturns ejì -pivos , & mortuos , ft diftule-

ris , & poflpofueris fìdem cjus pcricUtantem , licèi ego hoc facere corporali-

ter (ut nojii ) propter emerfam ex nofiris peccatts incurfionem Saraccnorum

prapedior . Quantociùs ergo de fìnibus terra ad tcrminos ejus deambula ,

donec ad ^pojioUcam Sedem, ubi Orthodoxorum dogmatum fondamenta exi-

ftunti pcrvenias, non femel , non bis y fed multò fxpiùs aperiens facris viris

ibidem confiftentibus omnia fecundiim veritatem , qate in iflis partibus mota

funt; & non qiiiefcas y injlantius expetensy atque exoratis eos y donec ex ^po-

fiolica prudentiay quje inDeo efly ad •pi6loriam judtcìum perducere debeant,

& noviter mtroduBorum dogmatum.perfeBam faciant fecur'dàm Canones

b z.Tim.z. deflru&ionem i ut ne (fecundàm quodè.^pofìoltts ait) [b] Sicut cancerj pa-

fcua in amplius tnveniant , depafcentes (impliciorum animas . Così egli

,

e così detto, egli lì partì di ritorno per la fua Chiefa, & il Legato in viag-

c ^pud Condì, gio perRoma . Ma il [ e ] viaggio fu più pericolofo , e (tentato per le infìdie

,

^om, ibidem. ^ tradimenti degli Heretici , che per la navigazione , e patimenti delle

ftrade ; eflendo cofa che dovunque egli pafsò , trovò Sicarii , che gli trama-

Legato di sofro rono morte, Scordini per tutte le Provincie, che fi trattenefl'e legato, eli

Pio, firn viaggio, tramandaiTe prigione alla Reggia. Non così tofto però egli giunfe à falva-

&r!pc'rizio.ir'
" niento in Roma, che ammelìo ai piedi del Pontefice, quivi à lungo efpofe

tutta lalunga, e dolorofa narrazione de' feguiti fconcerti , ^tutta lafraudo-

lenza diCiro, tuttol'inganno di Sergio, i tumulti dell' Afia, la perverfio-

ne dell' Egitto , e qualmente giù dal fumo fcorgevafi accefo un fuoco , che

di nuovo minacciava incendio, e mina alla Chriftianità d'Oriente. Sog-

Rifoiuzionide! oiuufe , la ritrattazioiiedi Softonio dal coufcnfo prcftatoal fiicnzio , l'op-
Pom.fice.

pofizione, i libri, le ammonizioni, e il Canone daini formato control

Monotheliti , e tutto ciò per cui inafpettatamente aprì ad Honorio una hor-

ribile , e fpaventofa fcena di fconvolgimenti prefenti , che predicevano

i Frane, Marche. proiTnm, e molto più atroci chc mai li fututì . Dicelì, [ ci ] che approvafib

{it'J^f.lr'/fZ. Honorio la rifoluzione di Sofronio, il fuo Canone, e la condanna, ch'cgh
5'&6.' ' ' '

fece, de' Monotheliti; ed apportafi per gran ragione la morte di [e jSofro-

i :^Z'!it' "io Seguita prima di quella [/] di Honorio, al quale confcguentemente

g Thecph.cedr. dcve attribuìrfi ciò , che per errore molti [^] Greci Scrittori attribuifcono

IrX."'
"'""'''

al Pontefice Giovanni Coarto, cioè che quello Pontefice approvalkj/?]

h v^deT^rK.gn. gij ^ttì Sinodali di Sofronio, il che in niun conto potrebbe verificarli per

^^HnX^!^"""" l'allegato motivo, che Honorio fopr^vifie a Sofronio, e non Sofronio ad

Honorio, onde gli atti Sinodali di quel Patriarca riceveiferola Pontificia

conferma fotto Honorio , che allora viveva , & à cui fii fpedita la Legazio-

ne,



Capinolo VL 2-03 H o N o-

ne , e non fotto Giovanni Quarto , che doppo Severino fucceffe nel Ponti-
RIO»

Àcato ad Honorio, in tempo che di gii da molti anni addietro era morto
Sofronio. Màconbuonapacedel Venerabile [a] FrancefcoMarchefino-

Ji^'^^r/V''-^'*
Itro cari ifimo , e riverito Cugino , non ci fi rapprefenta di tanta forza l' al- ma. 'Ts/a^l Z'
legato motivo , che per elTo ripigliar fi debbano di errore tanti accreditati ^"^""^ ^'"*^"" *

Greci Annalilti ,
quando particolarmente fenza alcun pretefo inconve-

niente polla foftcnerfi il loro detto, che Giovanni Qu^arto approvategli

Atti Sinodali diSofronio. E' forfè neceffario, che fi approvino fubito da'

Pontefici gli AttiSinodali de' Vefco vi minori? E'eglidifcapitodiFede, ò
di fuperioriti Pontificia il femplicemente crafandare la confermazione di

un punto , bench' egli fiaunpunto di Fede , e di Cattolica verità ? L* inno-

cenza di Honorio non hi bifogno di mendicare difcfe, anzi Noi fofteniamo
che egli ricevuta la Legazione di Sofronio [b] perfifteflenelmedefimofen- ^ ^efl''>jr'rv»>,*

timento di prima, giiidicalFe ancor neceliarioil filenzio, e non diflapro- f„^„7r/.ri!«'

t

vando, né rigettando la dottrina di Sofronio, femplicemente ne flimafle i"'fi<> Pontficat»

importuna, e non confacevole allora la publica divulgazione, fperanzatp u'^ffconàTutu.
tuttaviadi poter' eltinguere il fuoco della nafcente dilfenzione più conia "

"' "di Honorio

fuppreflìone, che con lo sfogo delle contefe : ch'egli poi in queflo fuo raL\totr!ttTa
penfieres'ingannalfe, l'inganno fu effetto di humana condizione, e non di '''»•

Pontificia pravità; e come che la lode, ò il bialìmo delle rifoluzionidipen- f^u""'"""^'cociniu
del liltH-de bene fpeflb dall' efitoprofpero, òawerfo, eh' elleno fortifcono, mata- ^'°"*

vighanonè, che da' malevoli egli s'incolpi per il foftenuto filenzio, per-
*'°*

che il filenzio in quello ftato di cofe riufci nocevole , quando Honorio
s'inalzerebbe alle ifelle, fé il predicato filenzio folle allora riufcito giove-
vole. Ma tornili alla Hifloria, che ben ponderata è la più potente difefa, ciro^"/'"""'
che darfipolTa alla condotta di Honorio. Egli adunque ricevuta la lette-

ra, e la Legazione diSofronio, fcrilfe incontanente à Ciro, che onnina-
mente defiifefle dall' alferzione dell' una, ò delle due volontà, &ofirervaf-
fe il filenzio fopraquefto punto, baflando allora alla indennità della Fede
Cattolica la fola confefilone delle due Nature di Giesù Chrifto fecondo il

fentimento di S. Leone , e del Concilio di Chalcedonia , allegandone la ra-

gione, acciò la nuova quelbone delle due volontà non opprimeffe, òcan-
fondeffela vecchia decifione delle due nature, Quatcnm , quéfto è uno
fcorcio dell' accennata [ e ] Lettera , eifendone il reltante rimafio ofcuro fra \ì"Tì cyf^J^Tl
le tenebre dell' oblivione, nov'^ adinventionis unius , vel duarum operatio- '"'"''' /'^'^f" >,..

mm vocabiib refutato^ darò Dei Eccle(iarumpreconio , nebulofarum corner- 'rh^*d"s!rgi^mr'.

tationum caligine offundinon debeant, vel afpergi : utprofetò unius , velgemi- ''i^'" '"^.s^noa»

nx operationis vocabulum noviter mtroduÙum à pradicatione fidei eximatur .
* •'*•'"'''"•

"^am qui bacdicunty quid aliudnijijuxta unius velgemina natura ChriftiDei
vocabulum , ita &" operationem unam -pel geminam fufpicamur ? Super quod
daràfunt divina teftimonia . Unius autem operationis vel duarum efie vel fuifie
medintorem Dei, & hominum Dommumjefum Cbrijiumy fenti^e, & promere
fatis ineptum efi: & il medefimo Honorio fcrivendo di nuovo à Sergio fopra
il medefimo foggetto , e rapportando nella fua lettera quel tanto , che hab- ^ ^"» ""°''* '^'*

biamo Noi riferito, haver'egli fcritto^Ciro, ioggiungeinefplicazione,
'"* ^"^'°'

confermazione, &ampliazionedelfuofcritto, [d] Et hocquidem, quan-
^ „^„^ ^ ^ ^^

tum ad injiruendam notitìam ambigentium , fanÓiiffìma fraternnati vejira per Strg^'ml^quxL^

eaminfinuandumpraridimus . Caterum quantum ad dogma Ecdeftaflicum per-
^'f*^^"'-"'-

ùnety qua tenerti velpradicaredebemuspropterfimplicitatemhominum, &
ampH-
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^^^.* amputandas inextricabiles quaflionum ambages ( ficut fuperiùs dix'mus ) non
unam yel duas operationes in mediatore Dei , & hominum definire , [ed utrajque
naturas inunoChrijìo unitate naturali copulatas cum alterius commumone ope-

rantes , atque operatrice: confiteri debemus ; (jr divinam quidem , ^«^ Dei
funt, operantem , (jr humana , qu<!e carnis funt , exequentem: non divise,

neque confuse, aut convertibiliter Dei naturam in hominem, a^nechiimanam
in Denm converfam edocentes , fed naturarum differenttas integras confitentcs

,

Unus atque idem humilis , & fublimis, cequalisVatri, & minor Tatrc, ipfe

a caiat. 4. [a] ante tempora natus in tempore efl : per quemfa6Ìa funt[Mula , fa6ÌMS inf^e-

b Cei.z, culoeji: & quilegemdedit, facius[b]fublegeeft, uteos, quifub legeeranty

redimerei : ipfe crucifìxus , ò" ipfe chirographum , quod crat cantra nos , èva-

cuans in Cruce de potefiatibus , & principatibus trmmphavit . ^ufercntes erga

(ficut diximus ) fcandalum novella adinventionis , non nos oportet unam,
vel duas operationes definientes prdedicare : fcd prò una ( quam quidam
dicunt) operatione , oportet nos unum operatorem Chriflum Dominum in utrif-

que naturis veridico confiteri , dr prò duabus operatiombus , ablato gemime
cperationis vocabulo, ipfas potius duas naturas , id efl, divimtatis, Ó" car-

nis af[umpt£ in una Verfona Unigeniti Dei Tatris inconfusè, indivise, atque

inconvertibiliter nobifcum pr^edicare propria optrantes . Et hoc qmdem bea-

tiffimne fraternitati vefira infinuandum pr^evidimus , quatenus unius con-

fefjionis propojitum unanimitaù Vfjir£ San5ittatismonJìraremus ^ utprofe&ò

in uno fpiritu anhelantes pan fidei documento tnfpiremus . Scribentcs etiam

communibus fratribus Cyro , & Sophronio^ntifiibus , ne nov^e vocis, idefl,

jmms vel gemin£ operationis vocabulo infìftere , vel immorari videantur;

fed abrafa hujufmodi nova vocis appelUtione , unum Chriflum Dominum nobif-

£umin utrifque naturis divina , vel humanapradicent operantem . Quamquam
hos , ques ad nos praidiBus Frater , & Coep ifcopus nofter Sophronius mifit , in-

firuximus , ne duarUm operarionum vocabulum deinceps pradicare innitan-

tur: quod inflantijjìmè prorniferunt , pradióìum virumejiefa&urum, fi etiam

Cyrus Frater, &Coepifcopusnofler ab unius operationis vocabulo difcefierit.

Onde appare, che nonaltriinente Honorio approvaiVe gli atti Sinodali di

Sofronio , ma prefcindendo da efli , infiftefl'e Tempre nella inculcazione dell*

accennato filenzio , eh' egli allora giudicò più necefTario albifogno, e più

Nuovcfraudo ""^^ ^^^^ Chiefa. Mù gi'mdegni me SateUiti d'Interno, Ciro, e Sergio

lenxe,etr..m£ j; applicando àlor vantaggi© il prudente temperainento del Pontefice, mo-
rirò,: di Sergio

. j^'i-^i-ono di applaudire'àl di lui oracolo in ciò , che apparteneva all' obliquo

delia proporzione di Honorio, cioè all'una, òalle due volontà j ma non

eia in ciò, che riguardava il retto di efla, cioè il filenzio 3 edeltorcendoin

mala parte il primo punto, contradju:evano apertamente il fecondo , e col

difcorfo vietato ;indavano conte minando fecretamente la rocca della

Chiefa , per rovinarne poi con aperta oppugnazione le fondamenta . In que-

lla fchiettezza di operare perfex t;rò Honorio ne' cinque anni che fopravif-

fe nel Pontificato ; e in quella fraudolenza di maliziofa condotta perfeverò

Ciro, e Sergio nel medefimo tempo, in cui fu così terribilmente fcoflb

V Oriente dalla Guerra de' Saracini , i quali devaftata la Paleftma , con

lungo afledio di du£ anni preféro, [e] e foggiogarono la Santa Città di
e ^».6ì(i»

Gierufalemme , che Ri lo llrepito fpavencevole delle armi non fiiidìpiu

alcun nuovo difparcrc di Religione, e fra chi oppreiìb dal giogo, chi dallo

fpaYsntQ , nonn^gee in aUiuV Autore , che puì fi dibaueife la menzionata
* • que:
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quellione , e ò debolmente fi parlò di efla , ò forzofamehte fi tacque .E ^ ^ ,? v •

.,

Honorio, qiiafi ben' haveffe preveduto con l'impoftofilenzio alle ragioni Onorio, e lu*

della Fede, fin alla morte attefe ad opere grandi, conforme ad effe lo por- morce.

tava il fuo zelo , e'I fuo genio , tramandando Predicatori in lontanimme

[ a ] Provincie per propagazione della Fede , ripigliando [ ^ ] i Scozzefi per

l'inolfervanza della Pafqua fecondo il ricevuto computo Niceno, adope- ««J.?"""""*^^^'

randofipolfentementeper ifcacciar dal Regio Trono de* Longobardi il Rè ^f'flf ^'"'P^'

Arriano Arionaldo , e per riporvi il depoi^o Cattolico Adalualdo , [ e ] de- ^c"tipldBar'l'r,.

gradando dal Patriarcato Gradenfe i'Heretico Fortunato, ed inalzandovi 6i&.n.2i.&feq.

in fuo luogo il Cattolico Primogenio , [ rf ] riducendo con foaviffìmi mezzi d ^p^d Bar. *«.

all' unione della Chiefa Romana leChiefeScifmatiche dell' Iftria, imprefa '^i°- ">*'»• '4.

infelicemente [e] tentata da Gregorio Magno, e nfervata dal Cielo ad
^ veduiPontifM

Honorio primo , .
ed arricchendo le Bafiliche di Roma di così pregiati tefor Gr'gorlo "uagnt

ri ) che nella loro enumerazione fìancoffi eziandio la penna di queli'Hiftori- P''^- ' ^^'

co , che li prefe à defcrivere , il quale doppo di haverne moltiflìmi regiftra-

ti, [f]Sed& multa aliafecUjlo^^iungef qu£ enumerare longum efl: oxì(\q i^najT.inHonou
maraviglia non è , fé , elfo rnprto , infolentemente avidi li Greci ne faccheg:
giaflero gran parte con que' funefti fuccefiì , che fotto il feguenee Pontifica-
to fi riferirannOéPer lo che giuftamente fiì egli dagl'Hiftorici encomiato con
.ifpeciofi, e meritati titoli di [g'] Catholic^fideiafìertory profetar y defen- g Saron.aMoéa,

fori & propu^nator i ed efaltato eziandio con atteftazioni di miracoli, di-'"""*^'*

cendofi di lui, Honorius Tapa mine pietatisfm, CHJns tunica D^moniacus
quidam indutus fuit , & liberatus e(i . Così di Papa Honorio Giovanni di
PolemarArchidiacono di Barcellona, & Auditor deU'Apoflolica Camera,
nella fua Orazione aiPadridiBafilea, [/;] allorquando egli per tré intieri h ^«««r4jj.

giorni confutò il quarto articolo de' Bohemi de Civili dominio Clericorum ,

propofto, efoftenutodaPietroFayna[/]Inglefe.
Contro dunque un così zelante, accreditato , e magnifico Pontefice ]n^'J"\tco'n!'.

inforgono le folite maldicenze degl'Inimici [k] della Chiefa Cattolica, i '.'"''"" ^ovifnn,é

squali a piena bocca lo chiamano Heretico , perch' egli nelle fue due accen- 'TfiLTMag'de^
nate lettere approvane la dottrina, &ilfilenzio di Sergio. Nell'aflcrzione ("'rs-à-tia.

concorrono non fenza nolìra gran maraviglia [ l ] molti Cattolici Scrittori , 1 c^„«/ , È^da .

i quali ò non vogliono} ònon fanno efimcre Honorio da commefla colpa ^"^"/'^^^/'-v.r^-

Hereticale , fia ò perch' egli adherifle al fentimento di Sergio , ò perch' egli finiiZitlu
'"''

accettaile con nocevole connivenza il filenzio propofto da Sergio . Noi
certamente , che come Hiftorici , obligati folamente fiamo alla finccra rap-
prefentazionede'feguiti avvenimenti, e mal volontieri volgiamo Io ftile

dalprefilfo racconto; nulladimeno in quefto fatto, in cui riconofciamo . >
tanto offefa la verità, e tanto conculcata l'innocenza, non poffiamo con-
tenerci di non convertir l'Hiftoria in Apologia, per cui fi renda chiara,
e provata la fana Fede di Honorio, e lamaledicenza peflìma degli An-
tihonoriani

.

E pri.riieramente fui bel principio della propofta materia , cofa ftra-

na ci fembra , che cadefle Honorio in Herefia , e per [w ] cinque anni , ch'ei ,„ ry/fn
fopraviliealla fuppofta caduta, non fol non foife dalla Chieia dichiarato sejuil Jn-iprl

decaduto dal Pontificato
, ma né pur' am.monito , né ad alcun divenuto fo-fc •;";,tV;fi

fpetto i anzi al contrario fin alla fua morte da tutto il Chriftianefimo efal- /«'> ""- ^^ as-

tato , applaudito , e venerato . Argomento à noftro credere così forte , che riJ'^"'^
'^' "''"'**

Ì)ifognadire, che ò tutto il Chnitianefimo s'ingannalfe con Honorio, ò
Ho- •;"
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^ ^ ^ • Honorio ben fentiffe con tutto il Chriftianefimo . Non habbiamo fin' horà

Fama piibiica potuto rinvenir* Autore , né Heretico , né Cattolico , né contemporaneo ad
della fu.i funa Honorio, né pofteriore ad cifo , cherifenfcaalcun lamento di qualchc Vc-

T^a'^VeUa'cSa' Tcovo , di qiiatchc Chicfa , di qualche fedele, per cui almeno, apparifca.
Greca. cHc ìvi quc' cinquc anni, che fcorfero dalla data delle fue Lettere allafua

morte , non tbire gradita , e confequentemente approvata la fua dottrina

.

^ a iif^rrjr.T^o;»» Sofronio flcflo , Hcclefiaftico canouizzato [ tf] per Sauto dalia Chiefa, ri-

" "•^*'"'
• piitato infigne Theologo per tutto i' Oriente , primo contradittore di Ciro

,

sj Sergio, e nuovamente impegnato contro Tafìérzione dell' una volontà,
e controll filenzioconla formazione del menzionato Canone, e con la

fpedizione del Vefcovo di Dori fuo Legato a Rojna , e che come Patriar-

ca di una così r'amofa Chiefa , qual' era Gierufalemme , haverebbe dovuto »

e potuto traternamente ammonire |il Pontefice, ogni qualunque volta que-

flihavefle deviato dal retto fentire della Pontificia ammmiftrazione, tut-

tavia non foldilui non fi rinviene ò fatto, Odetto contro Honorio, anzi

che Theofane Greco , e fanto Annalifta narrandone la morte , e collaudan-

do le di lui egregie operazioni contro i Monotheliti, dice, che Sofronia

valentemente combattè fempre contro li Monotheliti , nella enumerazione

K -ri. L . de'quali tutti celi vi ripone, fuor che Honorio , [b] Soùbroniusobiity egli

i,Mt. dice , qm -perbo , & aaa HierojoLymitanam ornavit Eceicfiam , qut contri

Heraclium , & Fratrum ejus Monothditarum , Sergii fcilicet , & Cyri de-

fertavìt errorem , Certamente fé Soi'ronio havelfe fcoperto mala Fede in

Honorio , contro lui farebbe infurto , come contro Heraclio , Sergio , e Ci-

ro ; e tanto più fortemente contro Honorio , quanto che Honorio farebbe

ftato inimico più accreditato , e potente, e perciò più valevole a render

vincitrice la fazione . Mi palii più oltre la verità , e la forza dell' argo-

mento. Sofronio fpedifce a Honorio una Legazione, rapprefenta gì' in-

convenienti fiicceduti, fa iftanza di dovuto provedimento , propone l'abo-

lizione del filenzio, e la publica dichiarazione delle due volontà: e Ho-
norio riceve il Legato , apprende l' efpofto, accorre al rimedio ,ma perfide

nel filenzio, e rigetta lano vita delle parole dell'una, ò delle due volontà

Quefta Pontificia determinazione certamente dovette eil'er nota à Sofìro-

nio . Hor ciò pofto, rifpondafi, ò Sofi'onio acconfentì ad Honorio , ò ad elfo

fi oppofe i fé Ci oppofe, rinvengafi l' oppofizione , ch'ei gli kce , e potè haver

e Lauga-j^r^d, tempo di haverla fatta, mentre elfo mori [cj.trèannidoppolafpedita Le-
j»/i-e«/» ftgHt v gazione: ò acconfentì, e rimane provata la noflraafferzione, cheilmede-

ZVuìKnJj'IX fimo Sofronio approvaffe la fanaFede, e la favia condotta di Honorio, ò
ua£ar,a>p.at. almcuo tton lagiudicalfc contraria al fenfo Cattolico della Chiefa. Ma à

che reftringer la teftimonianza dell' incorrotta fama di quello Pontefice al-

la tefìificazione del folo Patriarca di Gierufalcmme ? quando in Occidente

d Conni, roUt.4. tté Concilii [ rf] celcbraronfi ncllafola Città di Tolcdo , in cui intervennero

Z'Vìf7^t^" ^" que' cinque anni, che fcorfero dalla fuppofta caduta allafua morte, li

* ' ' '

più infigni Prelati della Spagna , e della Gallia Narbonenfe in numera

E nella Chiefa di ccuto ttentatrè , nelprimo de' quali prefiedèS.Ifidoro Vefcovo di Sivi-

lannu. gh^, e fuccclfor di S. Leandro; afiìlterono fra gli altri S.Giufio di Tole-

do, S. Stefano £meritenfe,S,Nonito diGirona, S.Conanzio di Valenza,

e B^»n>n;,6xx S. BauHio di Saragozza, e dall'antichità fu chiamato [e] Concilio Gene-

^um.fi.
''

rale; e nel [/] fecondo, e terzo fede come Capo S, Lugenio Vefcovo,

liS:'c«S/*
'"

€ Primate della medefima Città di Toledo, & in efli ne pur' un laniaito

UQllil
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«difl! dalla Tana dottrina di Honorio , quando in congrein di Santi , aduna- ^ ^ ^

.

ti dacosìrigiiardevoli, e principali parti del ChriftianeTimo , dovevano

cHere altiffioic le doglianze, s' eglino havefTero riconofciuto mancante di

Fede il Capo della Chiefa. Forfè piioifi in loro allegare ignoranza in un
tatto agitato per cinque anni tri un Papa, e due Patriarchi, cioè'trà le

prime perfone del Chriftianefìmo , e fopra materie importantifllmc di Fe-

de? Forfè puoffi fiipporre , che vilmente taceflero Ecdefiaftici cotanto

fanti, cotanto dotti, che con tanto ftento di viaggio per zelo della Reli-

gione Cattolica tré volte in cinque anni fi adunarono in Concilio , fol per

materie leggieriilìme ì comparazione di quella di Honorio, quali furono

ò la riforma della Ecclefiaftica Difciplina circa i Riti , ò la provifione Jdi al-

lontanar gli Hcbrei , &i Pagani dallo fcambievole commercio con i Chri-

fìiani? Anzi che ci attefta un Autore Oltramontano, che la fama di Ho-
norio era allora venerata da tutte le Nazioni, [4] Erat vmerabilis Tr^' a icnas Mcnachus

fui Honorius , òkc <ài lui Giona Scozzefe , fagax animo , vigens confilìo,
'J^^^"

s.BmoUi

do&rim clamsy dulcedine, & humilitate pollens ; ed hora lo chiama San-

to, càhovBeato; eS. Mafiìmo luminare delle due Chicfe Greca e Latina,

non nomina Honorio fenza una profonda venerazione alla memoria di lui

,

benché egli dalla Grecia ne veniirc, alior quando in Africa lafuadifputa

hebbe con Pyrro . Mi dalle Chiefe lontane paflìamo alle proilime . Se in

alcuna parte del Mondo furono maggiormente note le rifoluzioni di Hono- ^ ^^jf^^rh T^"
rio, certamente elleno furono in Roma, dov' egli ricevè le lettere di Sergio, Roma*

'^*

la Legazione di Sofronio, e d* onde fcriffe le due accennate epiftoleal Ve-
fcovo di Coftantinopoli, cofe tutte di lor natura ftrepitofe,e che in una gran
corte malamente poilbnfi tener celate, anchequando (ì vogliono. Epure
il Clero di Roma in nulla oftò, non mai reclamò, tutto applaudì, e tra-

mandò ai Pofteri teftimonianze authentiche del fuo appiaufo negli Epitafii

[^] eh' ereffe alla memoria di lui,paragonandolo nel zelo al gran Pontefice ^ H^cv'"it af»i

S. Gregorio , con 1 degni titoli di f^cZjitf'
""*'

Bonus .Antìjles 3 Dux plebis Honorius
-,

collaudandolo , perch' egli

Do6irinis , merhifque fuis de faucibus hojiis

^bflulit exa£iis jam peritura modis ;

augurando alla fuafant' Anima il merito della Gloria del Cielo,
eterna lucis Chrijio dignante perennem
Cum patribus San£ìis pojjide jamque diem ;

foggiungendo,
Hìs ego Epìtaphiis meritò tibi carmina folvì,

Quòd Vatris eximii firn bonus ipfe memor

,

Quali laudi in vero non haverebbe il Clero Romano attribuite ad Hono-
rio , anche doppo la fua morte , fé Honorio folfe bruttamente in vita cadu-
to , e morto in Herefia; anzi non folamente egli nonl'havrebbe con di-

fìinticncomiiefaltato, mi incontanente eziandio con precifo decreto di-

chiarato ipfo fatio decaduto dal Sommo Pontificato di Roma . Poi-
che fé il Clero Romano alla fola , e lontana fama della caduta di Libe-
rio, la quale in foftanza non fiì errore [e] hereticale, ma errore apprefo *Ì^di'ub,Th^'^'
hereticale dal commun delle genti , così fortemente rifentiiTi , che con ^^I^.Vi!*

'"*'

non udito efempio non volle più riconofcerlo per Pontefice, cfecrollo, e
procede alla adorazione di un nuovo Papa, che fu S. Felice Secondo; co-

me
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^ ^ ^ • me dir puoffi , eh' egli voleffe non pur compatire, mi lodare Honorio ca-

duto in colpa manifefta di Herefia, in tempo poi, e congiunture tali, che
men compatibile di Liberio poteva egli renderfi, eflendo che in tempo ài
Honorio godeva la Chiefa tranquilliìiìmapace, efotto Liberio inferocita
infuriava pe'l Mondo la perfecuzione di Coflanzo ? Mancavano forfè in

Roma allora Ecclefiaftici dotti, e fanti, chehaveffero refiftito in faccia

a una così ftrana, efcandalola perverfione, quale fiata farebbe il veder
confermata r Herefia dall' Oracolo di un Pontefice? Chi rinvenir vuol , di
cjual forte petto fofle in queir età fornito il Clero Romano, legga la fiia

inconcu^fa coftanza nel deplorabile facco , che diedero all'Epifcopio La-
teranenfe gli avidi Greci fottoil feguente Pontificato di Severino, legga
le fue lettere , le fue oppofizioni alla Herefia de'Scozzefi, le provifioni,

eh' egli prefe nella Sede Vacante dell' accennato Severino per mantener' illi-

bata , & intatta la purità della Fede anche nelle lontane Provincie del Chri-

ftianefimo, e quindi deduca la fiia attenzione percuflodirla fincera nella

propria Chiefa di Roma . Onde il fupporre caduto Honorio, e ò tacito, ò
connivente , ò diffimulante il Clero di Roma , farebbe un fupporre caduto il

Sole, e fermi nel loro naturai moto li Pianeti, nella loro nativa luce le

Stelle, e in nulla manchevole nel fuo fiflema il Mondo. In oltre aggiun-

gafi , che non folamente Honorio non die motivo né pur remoto di fcanda-*

ft •^«^J?.»'? t^pnor. lo al Clero Romano , ma di lui diffe un del medefimo Clero , [ <i ] Wtc erudì-

yit Clerum , lafciando egli ad eflb Clero non motivi di Herefia , ma efempii

di Fede, e ài dottrina "Ma dianfi pur di trafcurate, di menzognere, di

nulla curanti della Fede, le Chiefe di Oriente, li Padri dell' Occidente, il

Clero di Roma , e quanti Autori ò hanno fcritto in lode , ò in difefa di Ho-

1 Bella opinione, norio; potraill giammai proferir da bocca Cattolica la efecranda beflem-
£c afTerxioiif di' mia, chc habbiauo mentitoli Vicarii di Chrifto, li Succelfori di Hono-

filoi iuc^eirL'n
'' rio ? Nou fcrilfe forfè il Pontefice Agathone all' Imperador Coflantino Po-

fa ^gath.fptfi.i, gonate, [/?] ll<^c ejl ver^^ Fìdei regula, quam& inprofperis y & in adver-
fidimper,

y^^ -pfpaciter tenmt , atquc defendtt hxc fpiritualis Mater vejlri tranquili(fi-

mi Imperli , ^pofiolica Chniii Ecclefia , qu£ per Dei omnipotentis gratiam

a tramite ylpoiiolicoi traditionis nunquam errafie probabìtur , nec hareticis

mvitatibus depya-pata fuccubuit : fed , ut ab exordio Fidei Chrifliana per-

cepir ab au^iaribus fuis Mpofìolorum Chrijii principibus , illibata Fide tenus

permanet , fecundììm ipfìiis Domini Salvatoris dtvinam pollicitationem ,

e I«r.i2, quam fuorurn difcipulorum Trincipi 'n Satris Evangeliis fatus cfi , [ e ] Te-

tre , Tetre , mquieris , ecce Satanas cxpctipit vos , ut cribrarci ftcut triti-

cum ; ego autem rogavi prò te , ut non deficiat fìdes tua , & tu aliquando

converfus confirma Frati es tups . Confiderei itaque yejìra tranquilla cle-

rnentia, quoniam Dominus , & Salvator omnium , cu]us Fides ejì , qui Fi-

dern Tetri, non defediurani promifìt , confirmare cum Fratres fuos admotiuit,

quod ^pofl'^Ucos Tontifices me£ exiguitatis pr^decefforesfecifiefemper, cun-

Bis ejì agnitumì Non foggiunfe egli nella medefima lettera, doppo di ha-

ver nominati, ^efecratfCiro, Sergio, Pyrro, Paolo, Pietro, e Theo-

doro , Exmienda proinde , ac fummis conatibus liberanda eft San^a Dei Fe-

defia dd talium Do6iorum erroribus, ut Evangelicam atque^poftolicam Or-

thodoxa fidei n^litudinem , qu^ fundata ejt fuper firmam petram bujus

è. Tetri \ApoJìolorum frincipis Fcclefi^j qua ejus gratta, atque pneftdioah

omni errore illibata permanet , omnis Trafulum numerffs , Cleri j ac Topu^
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Urnm nobifctm conjìteàtur ac pradìcet f Non replicò egli y [a] ^poflolt- a idtm md,

c£ memoria mcje parvhatis Tradecejjbres Dommicis do&rinis injirum , ex

qm novitatcs hxreticas in Chrijìt immacdatam Eccleftam Conjiantinopolitd'

me Ecclejì^ Trxfules introducere conabantury nimquam neglexerunt eos hor-

tariy ut à pravi dogmatis k'^reùco errore faltcm tacendo defijierent, ne ex

hoc exordium dijjidii in unìtate Ecclefix facerent : mea humilitatis pnsde^

ceffores commonuifìe > rogafie , increpajje , objnrgaJfe , arguìfìe , quatenìts

medelam pojjet recens vulnus accipere s* Non fu qiiefta Lettera da tutto

il Sefto General Concilio replicatamente ricevuta , & approvata neil'

azione ottava, e decima ottava con la degna enunziativa, Tetrum per
g ^gn-attefiazio.

^gathonem loquutum fuifie f Se Honorio fu heretico Monothelita, con ne de' ccìcìIh-

qual faccia Agathone difputando di quefta medefima Herefia potè direj ^^"^0^1' % Wo»
'ì{ullum fuorum pradecejforum unquam errajje ?" e la fola Chiefa Romana appiOìonati nei-

femper illibatam permanftf.e ? ò con qnal bocca tutto un'intiero Conci-
j^iie per^fone"^*

lio Cattolico atteftò le parole di Agathone parole di S. Pietro , e Ve-r
'

trum per ^gathonem fmjje loquutum ^ Forfè Honorio non fu uno de'pre-
deceflbri dì Agathone ? Forfè Agathone fu neceffitato à sfacciatamente
mentire ? Forfè il Concilio con efecrabile adulazione atteftò per Oraco-
lo dì S. Pietro una fallita di Agathone ? Niccolò il Grande , quel gran
Pontefice fopranominato dall'Antichità [b] ^Iter Elias ^ e dall'ottavo b t?/?;»» -:'«^

Sinodo nuovo [e"] Finees, nuovo Daniele y e nuovo Martino y fcrivendo all' 1%\^\^%'V^'
Imperador Michele, e parlando de* Romani Pontefici fuoi predeceflbri,

"^ '"' *
"' "'

\^d\Hosenìmy dice, nec tennis faltem rumor afperfttaliquando, cum prava. ^,Aff^'5'4'SÌ-
fapientibus fapere , quanto minùs concertare f e foggiunge 1 [e] ^poflolic<e um rZpe/.

memorid nojiri priedeceJforesnondefiiterumpradiBisviris, cioèTheodoro, cJ.'u^utlr'. u~
Sergio, e Ciro, diverfìs temporibus confultiffimc fcribentes, & tam rogan- dn'.i.

tesy quàm regulariter tncrepantes , quatems proprium emendarent novitatis

commentum . Hor com egli vero efl'er potrebbe il detto di un tanto Pontefi-

ce , fcritto ad un'Imperadore del Mondo , e che andò publico per l'Oriente,

e per l'Occidente , fé non ancora fcorfi due Secoli poteffe rinvenirfi un Pon-
tefice macchiato di Herefia? Forfè quel Chriftianefimo , che haveva havuto
cuore di condannare per Heretico Honorio, non hebbe giammai lingua

per riprovar come menzogneri Agathone, e Niccolò Magno ?

Ma da quefte generali congetture della incorrotta fama di Honorio,
pafilamo alle ragioni particolari , che convincentemente e comprovano

,

e ftabilifcono la fana dottrina, e lafavia condotta del fuo Pontificio go-
verno . Due fono l'armi , con le quali li maledicenti fi fcagliano contro lui,

fe^j^^°'f"o dd[*
ambedue prefe dalla medefima armeria di Honorio, cioè dalle Lettere fu e ?ect^°.

fcritte da eflb a Sergio , quali Noi habbiamo dì fopra regiflrate , Nell'una
egli difle, [/] Unamvoluntatem fatemur Domini nojiriJefuChrijii, nell'ai- f Ep;j}.t. Minorai

tra [g] 'Hpn nos oportet unam vel duas operaiiones definientes predicare , t'EÌ'i^Z'.Hor.or.ad

rinnovando il filenzio di già inculcato, raccommandato, e comandato nella ìnginm.

prima. Onde dagli Anti-Honoriani fi deduce, che contro il dogma Cat-
tolico confeifafl'e Honorio una volontà in Chrifto , e contro l'obligazione
fìrettadiconfcflarlaFede, fotto perniciofo, e fcandalofo filenzio fuppri-
mefle la verità dell'Euangelio. L'armi fono defie , leoppofizioninonfono
calunnie, e vera fi è l'aiferzione di Honorio dell'una volontà in Chrifto,
everafi è l'impofizione, ch'egli fece, del filenzio. Màohnonmaiabba-
flanzaefecrata malignità degli Heretici i oh fcmpre viva , epcrnifiofamen-

TQmo //. " O te viva,
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te viva, temeraria baldanza, perverfafagacid,& involucri più torto, che
argomenti di deteftabile perfidia ! Tanto lontano fi è , che Honorio pro-
ferire Hefefia nel confeflare in quella lettera una volontà in Giesù Chri-
rto, che s'esli in quella foggetta materia di difcorfo ne havefle confeffate'
due, haverebbe certamente detto un'Herefia. Leggafi da chi hi occhi
in fronte, e mente in tefta libera da vii paifione, e ben fi apprenda ciò, che
così bene fi fpiega. Honorio allora parlava della Natura fiumana aflunta
dal Verbo , e non delle due Nature di Giesù Chrifto unite nel fuppofto
Divino j onde fu di yuopo , eh' egli confenaffcficcome una Natura affun-

ta , così una volontà . Le fue parole fono chiare , e fìiori dì ogni immagi-

*Jjìlrì^'
'" '^'^' ^^^^^^ pretefa efpofizione , e da elfe , come da oculare ifpezione , [a] S.Maf-

*""*
fimo dedulfe l'innocenza , e la fana dottrina di Honorio , ed elleno fono
quefte, Confitmur unamFoluntatem Domini noflrtjefu Chriftìt ed eccone
la ragione, Quia profezia à divinitate affumptcì efi nojiri natura, non culpa

g

illa profetai qu<e a^te peccatum creapa ejì , non qua pofi prtevaricationem

yitiatai efiegue, Chriftus enim Dominus in finulitudmem peccati venienst

pefcatum Mundi ahjiulity & de plenitudine e]m omnef accepimus , & for-
h mi. %, mam [b] fervi fufcipiens , habitu inventus efi ut homo : quia fine peccato

fonceptus de Spiritn Sanalo , etiam abfque peccato efl partus de fan£la&
immafulata Virgme Dei Genitrice , nullum expertens contagium vitiata na-

tura, jfslon neghian;o, che più chiaro farebbe flato il fenfo, fé più chiara-

mente egli havefie efpreflb il fuo fentimento : ma perche il folo Honorio
deve efler privo di quella non folamentegraziofa, ma eziandio neceffaria

interpretazione , che da tutti li Dottori Cattolici largamente fi concede
agli ferirti, edettide'SS.Padri, & alla medefima Sacra Scrittura, le cui

parole fono apici dì Diviniti , e devono più torto venerarfi , che fpiegarfi ?

E tptti accorrono prontamente, e di buon'animo àdare favorevole efpli-

cazione all'una Natura incarnata di S.Cirillo , alle propofizioni di S.Ago-
ftino dell' eccefiìva libertà dell'arbitrio, allora quando il Santo Padre dif-

putò contro i Manichei , alle afierzioni di San Dionifio Alelfandrino , di

San Bafilio, di San Gregorio Taumaturgo fopra il Mifterio della Santiflima

Trinità, alla una Hipoftafi afleritadaSan Girolamo nelle divine Perfone,
alla volontà Deivirile tante volte replicata dall'Areopagita , all' Unità af-

fcrita da Giesù Chrifto tra Elfo , e il Padre , all'altra Unità voluta da Effo

.

tra fuoi Difcepoli à fimilitudine di quella , ch'eflbhavevacol fuocelefte

Padre, e à mille altre propofizioni, regiftrate ne' libri de'SS.Padri, e

in que'medefimi della divina Scrittura; e poi tutti non folamente Hereti-

ci, ma conftifamente fra elTl eziandio Cattolici invertire unitamente Ho-
norio come refragatpre dell' Euangel io, conculcatore della Fede , viola-

tore del Pontificato, e ribelle firàChriftiani, folo perch' egli confefsò per

necelfaria illazione nel fenfo, in cui parlava, una Volontà di Giesù Chrifto ;

e volerne più torto dilacerare , rtorcere, e travedere, che unire, fpiegare,

e vedere il retto intendimento della fua Pontificia confeffione ? Quando

ilifi'^ad IfiLÌ
.a"ch'^^^^ forte ò dubiofa , ò fofpetta , [e] T^nne res , qua dubietati fubjacet ,

//riè". jempef m partem interpretanda eli meliorem f Qual demerito con trafs' egli

mai col Chriflianefimo, che ad effo folo habbiafl à negare quella indulgente

interpretazione, che la benignità della Chiefa difpenfa prontamente ad

ogni qualunque, anche meno accreditato , Scrittore? E forfè regola nuova,

e non ammefla nelle Scuole , che tanto nella efplieazione della divina Scrit-

tura
^
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tura, quanto nella cfpofizione de' Santi Padri, i pailì ofcuri debbanfi fpic-

garecol confronto de* chiari, e non involgere i chiari fi:à le tenebre mi-

Iteriofe degli ofcuri ? Hor qui appello i contradittori di Hoiiorio , i ca-

lunniatori del Pontificato , i conculcatori della verità ; aggrada ad e (fi il

Capere, quale Ila la vera, lanonofcura, lanoncontroverfa, la Cattolica

confelfione di Honorio ? eccola in punto , [<i ] Utrafque "hlaturas in uno a mnorii epijf. i*

Chrifio, in mitate naturali copulatasi cum alterius communione operantcst "'^ ^'^^"^'»'

atque operatrices confiteri debemus : & Divinam quìdem , qua Dei funi ,

operantem-j & htsmanam, qu£ carnis juntt exequentem : non divise y neqae

confuse , aut convertibilitcr Dei naturam in hominem , nec humanam m
Deumconverfamedocentes, fcdnaturarum dtfferentias integrai confitentes 4

E ella quella confeflìone Cattolica, òHerelìa? Certamente [Z'jH^cco^- ^^^^p^^Z/ij/'
feffioy ^.ztdì^ììBQÌlàvminOy Catholuhiffirnaejiy &MonothelitarU/nb£reftrìi

penitùs dejiruens . Haflì dunque da fpiegare querta chiara e onfelfione con
l'altra fuppofta ofcura, ò la fuppofta ofcura con quefta chiara? Il dire al-

trimente è un confondere i terinini per confondere la Fede, un rigettarci

il veroperattenerfiall'inverilimile, un transitare i fenfi per rendere rei^t

fentimenti, e gli Oracoli di un Pontefice. Inoltre fé luna volontà con-
feflata da Honorio fofle quella una volontà aflerita da Monothcliti, enorl

quell'una della Natura humana aifuiita dal Verbo , come Noi veniamo pur

horadidire; dunque quell'Honorio, che cotanto appaffionatamentc inti-

mò il filenziofopralauna, ole due volontà, in quella meddìmà fua Let-

tera contradittore à Te medefimo , refrattore dcU'impofto lìlenziOi decretò
con oracolo incontrovertibile Unam in Chrifio Foluntatem f Come mai nel

conteilo della medefima Epiftola, nell'atto medefimo della promulgazione
del (ilenzio , potè egli à fé medefimo contradire , e nel medefimo tempo
prohibire le nuove voci di una, ò due volontà, e incontanente conlèlfarne

una ? O fupporre dobbiamo , che un si dotto Pontefice dimentichevole di
fé medefimo fi confondeffe vilmente nell'aflerzione di due oppofti contra-

rli; ò confeflar dobbiamo , che fi confondano coloro, che per non inten-

dere ciò, che fi dice, afl''?rifcono Ciò, che ripugna. Se Honorio havelle
intefo di confeiTare in Chrifto quell' una volontà , che dibattevafi allora da*

Monotheliri in Oriente , certamente non folo potrebb'egli efiere ripigliato

di debolezza in cosi aperta contradizione, qual' era, l'imporre il lìlenzio

,

ed eflb romperlo ilprimo> ma eziandio d'ignoranza così grolla, craifa,

e per così dire , puerile , che non mai alcun rozzo Difcepolo fofle incolpa-

to di firaigliante nella fcuola delle fcienze; poiché fin tanto che Honorio
hayelTe confeffato una volontà, & una Natura in Chrifto, none dubio,
ch'egli farebbe ftato Heretico Eutychiano , ma pure tal' Heretico , che
fuppofto il falfo principio di Eutyche, haverebbe bene dedotte le con-
feguenze fecondo le regole della naturai Filofoiìa ; eirendoche[c]jC^«a- t ^/"•i>'»'«:*rv*

rum natura eademefiy barum & a6iio eadem , & quorum una efi atlio y ho- -^.f^^^^'/''

''^' ^'

rum quoque una efi efientia : e di ciò la ragione fi è, che la volontà, eia
operazione feguita la natura , e non la perfona , altrimente nella Santiifima
Trinità dalla pluralità delle perfone arguir fi dovrebbe la pluralità delle vo-

j ^^^^ ;^j^.
lontà; [d] Sicumoperationibus y diceS.Maffimo, inferuntur perfon<£, igi- cump^rr'ho.

tur cum perfonis , ut confequens eji , inferentur operationes , & coa5li eritis

veftrasregulas fecutty aut propterunam operationemfan&oi Deitatis ,unam ejus

perfonam dicere t aut propter tres ejits perfonas, tres quoqu£j;jns operationes;

O 2 e il
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eilfopracitatoS.Gio.Damafceno, S i una cum perfona adio inducitur, cori'

feritaneum viciffim e(ì, ut una quoque cttm perfonaa&ioetiaminvehatur, ^t-
que ita fiet , ut quemadmodum tres Terfona , hoc ejì tres fan6Ì£ Trinitatis Hy^
poflafes funt , fic tres quoque a6ìiones ftnt : aut contrà , quemadmodum un:t

aàio , ita ima quoque perfona , & Hypojiafts . Horammeflatalmcontrover-
tibile dottrina, fé Honodo hav effe aderito in Chrifto una volontà, &iina

_ ; naturai non farebbe incorfo in altra taccia, che in quella di HereticoEu-
tychiano , ^fìante il primo errore di Eutyche circa la lìngolarità della natu-
ra, ben'egli haverebbe argomentato la (ingolarità della volontà; màha*
vendo egli afferite cotanto chiaramente , e così individualmente non tanto
nelle due accennate Lettere, quanto quafi in ogni Lettera di effe, le due
Nature in GiesùChrifto fecondo il fenfo Cattolico, ilfentimentodelCon-
cilio , e il Tomo iìi S.Leone , non può giammai da huom faggio dedurli

,

haver' egli intefo , che due Nature poflano havere una fola volontà : poi-
che altrimente farebbe egli lUto non folamente Heretico , ma il più igno-
rante Heretico di tutte l'età palfate , e in fuo paragone dovrebbe dirli fcu-

fabile Eutyche , il quale almeno fé ammetteva in Chriiìio una fola vo-
lontà , fupponeva ancora in lui una fola Natura . Onde la forza dell' ar-

gomento, e la neccffità fufTeguente dell' affurdo induce incontrovertibile
Filiazione , che l'ima volontà confelfata da Honorio non fia quella affetta

,

e decantata da'Monotheliti, perche, come fi diffe , Honorio fi farebbe trop-
po incompatibilmente contradetto , e troppo grallblanameiite ingannato,

^^ioM' MsnAih, quando pure fappiamo, che quel Pontefice [a] fuit fagax animo, ingens

confilio, & do6lrinaclarus . In oltre notepur troppo fono le tré ingegnofe
congetture del Tamagnino , che Honorio diecine J^ovam , e non Unam ,

fondato forfè in fimiglianteperverfione, che Ciro fece del tefto diS.Dio-

,-J* nìfif litoti', "i^io Areopagita, [frj TSlovam immutando, & unam prò nova aderendo,
/cr«f.5.§.8. della qualcorruzionefurono poi ed elfo, e Sergio meritevolmente riprefi

)>f'hs]Tod!It ^^ [^] S.Martino nel Concilio diRoma . Nulladimeno Noi non ci ferviamo
ter. feer. j. di eflc per giungere al pregio propofto del noftro intento , anzi volentieri

le tralafciamo, come non rinvenute fuflìftenti, e dal Venerabile France-

fco Marchefe noftro Cugino, e prima di lui da S.Maffimo ifteffo . Infittendo

dunque Noi nella propria forinola dell'una volontà aflerita da Honorio ,

ficcome habbiamo provato, quanto inconveniente cofa farebbe ftato,s'egli

haveiTeconfeffato una volontà, e due Nature; così medefimamente qual

nìaflìmo inconveniente farebbe ftato, s'egli parlando allora dell'aflunzione,

che kce il Verbo dellahumana Natura, haveffe confelfata affuntauna Na-
tura, e due volontà ? E quando pure fi voglia, ftrettamente parlando

,

ch'egli confeflaffe una volontà di GiesùChrifto, anche nel fenfo contra-

detto dagli emoli, non è ella queftalaformola tante volte ufata dalla Sa-

cra Scrittura, che fpeiìb prende l'unità non entitativè, comefpiegano le

Scuole , ma prò uniformitate «* Non dicefi Una la Volontà di Dio , e quella

de'Santi, folo perche i Santi fi uniformano alla Volontà di Dio? Non fcrif-

A jr ' .u r feTApoftolo, frfl Qui adìmret Domino , unus fpiritus ejì ^ e. S.Luca [e ]

e ^£7.4. Credentium crac cor unum, & anima una ? Non ipiegan da Cattolici quei

f Ì0.6 e vcdiref-
«^^tto dì Giesù Chrifto, [/] I{ogo, ut UH unum fìnt, ficuttu &ego mmm

pnZihne di ^ue-fumus, con la interpretazione diìiinità d'accordo, e d'intelligenza, defide-

Ì-f^"dì cumJZ ratadaeflb fra fuoi Difcepoli ? E perche fpiegar non puo/Ti il detto di Ho-
rV.;i. t.m.i , nprio con la medefima fignificazione di unita di concordia , raùone finn^

con
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con cui le volenti divina > &hiimana, tendenti ambedue airunico, efolo

fine del buono , efcludevano tra loro la contrarietà dell'effere una proclive

al male, e l'altra al bene ? Nel qual fenfo appunto difrele una Deivirile , e

Thcandrica[^] S.Dionifio Areopagita , una [h'] S.Sofronio, & una tutte a s.DUn.^rtep,

le Scuole de' Sacri Dottori con quella, che chiamafi CommunicaT^ione £ "fiA^orlhJ^iibfi.

Idiomi . E fomiglianti parole non chiaramente efpreflìve del concetto fono cap. io.

*

fcmpre ftate dalla Chiefa ricevute per Cattoliche in bocca de Cattolici,
^p.llfl ^'uJdVt-

per Hereciche in bocca degli Heretici, La feconda [e ] Formola di Sir- frouioacconftntià

mio comporta dagli Arriani iòpra l'eterna divinità delFiglio, fii da S.Hi-
'^*^'^'^Jj/',-/"„'X»

cedeffe dal Padre , fii da Papa Hadriano dichiarata in fé Cattolica, ma He- Z'Ugntm^'cap'.

reticanelfenfo de' Greci, che afferivano la Procedenza di eflb dal folo qu^mrcfert Ear,

Padre. Hora dunque non havendo Honorio confeffata Unìcam Folunta-
'""'^^' "'"*'

lem, màUnam Volmtatem , con tante circoftanze adjacenti efplicative

del fuo fano fentimento Cattolico, perche così sfacciatamente ripigliar

ói Herctico un Pontefice , di cui fu fempre cotanto illuftre , effo viven-

te, la fama, cotanto applaudita la Perfona, e d^ tutto il Mondo cotan-

to laudata la morte?
Ma dal detto di Honorio paflìamo al fatto, cioè alconfentimentoda

^f^^^^^^^^^^l,
eflb preftato al filenzio propofto da Sergio sì dell'una, come delledue nS'neifatrapo-

volontà, per cui egli s'incolpa di perniciofa connivenza con gli Heretici fi?«onedei TiUb-

in un tanto affare della Cattolica Fede . E prima ponderiamone così bre-
^'° '

vemente il riftretto. Sergio Ecclefiaftico riputato allora zelantiffimoCat-

tohco propone al Pontefice Honorio il partito del filenzio fopraurvpunto
non mai per l'addietro in quefti efpliciti termini controverfo , né dibattuto

nella Chiefa conia diverfità de' pareri, in cui confeffavano tutti li Padri

inChrifìiounfuppofto, e quindi ò due volontà, ò femplicemente una in

riguardo all' unità delle operazioni chiamate Theandriche , tendenti am-
bedue ad un fine , e che confiderato in sé medefimo poteva allora col fuo
moto accender difcordie , & al contrario con la fua fuppreflìone quietarle ;

e Honorio condifcende , e replicatamente bandifce dalle bocche de' Fedeli
la novità di cotali parole efprimenti sì l'una , come le due volontà , dichia-

rando fufficiente in quelle circoftanze alla credenza Cattolica la folaefpli-

cita confeffione del Concilio Chalcedonenfe , e confeguentemente nulla

variando circa l'effenza del Mifterio propofto . Qiiefto è il poco ài quel
tutto , per cui Honorio vien publicato come Heretico . Dunque [ ^ ] fu he- e ved; n rcKt-»:-.

retico anche Zefirino, perche slegò le lingue de* Fedeli in nuova difcuilìo- Yom i.'paffili^''"'
ne dell a caufa di Montano, per maggiormente renderla diffamata, effendo
che ben fi conclude à contrariis , e tanto importa il fupprimere fotto filen-

zio un dogma di Fede , quanto l'agitar' in difputa una Maflìma di Herefia :

onde s' inferifce , che fé può ciò pratticarfi , ogni qualunque volta la di-

sputa non fia per rivocare in dubio un punto decifo , ma folamente per mag-
gior conferma di effo , potrà ancora il filenzio imporfi , quando egli fi giu-
dichi mezzo opportuno al foftentamento delle definizioni Cattoliche, e ^y^^; • p,,,,c.

Conciliari :Heretico fu [/'] Aniceto, Sotero, &Eleutherio, perche dop- ^^^f» ''i y't'ó*t

pò il E)ecreto di Pio, fé non commandarono con le parole, offervarono ^''?•'°^• '"'""•••

IfO' fatti un p^rfettilllmo filenzio fopral'efpoftacontroverfia della Pafqiia,

. Tmo //. O 5 in
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''

^""^T"
^^ [ ^ ] fi" tanto che nippelo Vittore con la ftrepitofa condanna de' Quarto-

A?'io4*
"'"

' decimani : Fu [ t ] Heretico il Clero Romano , chea S.Cipriano comman-

ii^FtbìiL^Tmi' ^^ ^ fiJenzioiopra l'agitata materia dell' aflbluzione de' caduti : Heretico
pag^s^!"

' S. [ e ] Gregorio Magno , che [rf] fatto confapevole da Coftanzo Vefcovo ÓlÌ

4i^s%ÌlM'!!lt^'^^^^'^^^^'''^^^^^ ^^ Quinto Gene-
pag.'->^i. t'om.i. ral Concilio , effo fcrivendo à lei fotto un'alto filenzio fupprefle quel pun-.

itift.%\*fvldi in ^9 > ^^""^ agitato allora , poteva non convertire , ma maggiormente perver-

^ueflo Tomo pug. tire quclla Regia Principcffa : Heretico il Concilio Efefino, che nella con-
'^^' dannadel Libro del Mopfueftcnio non volle includerelapcrfonadell'Au-
e s. cyrii. cti^yj toiQ[e'\'Propter difpenfationem y ne quidam, come dice S.Cirillo, ada/iì-

fài^i'i^T

^'"'^
'

' niationem viri refpìcientes fefe ab Eccleftis fepararem : Heretico [/] Zofimo »

(Vrd: il ?c?,-;f. perche [g] Donec Caleflius , fi fieri pojfeti refipifceret , maluit eum Jenfìm

f^^^liT^.'

'""''
' f^^^ interrogationibus alligari, qiiàm diftri&a feriendo fententia , in illud abru-

%'s^K7^deOrig- ptum , quo jam propendere videbatur , impellere i foggiungendo il citato

^hid'em%b.'i.ad S.Agofìiuo fopta quel fucceflb quelle gran parole [h] Quidquid levius

Bomf.c.i. a6lum ejì cum Coelejiio > ferrata damtaxat anttqutjjim£ , & robufltfjìma

fidei firmitate y correólionis fuit clementiffima fuaftOy non approbatio exitio"

Na^a!'^ frf/to IW^^^ P^'^''^^^'^^^^ ' Heretico in fine [i] S. Bafilio Magno , che per ridurre

iHUHdim7!B'.f' alla fana dottrina li Macedoniani accordò loro il filenzio fopra la diviniti
('"'•

. . dello Spirito Santo, S. FAI Athanafio che impofe il filenzio fopra il Mille-

defu.ifttgj, e vid, no del gran Sacramento dell Altare , l^e Ethmci non mtelligentes irndeant ,

ulf7oltiT.dfn.-
^^^' Catechumeni curiofiores fa&t fcandali-^entur , [ / ] Paolo V. [ W2 ] che fenza

hcdcttoNon'o. alcuna definizione lafciò libero alle parti , de gravi illa controverfta , qud

l
"^

'/'^ty/'""'^'
'^' fub Clemente azìtata fnerat de z>'ati£ divina auxiliis , & libero arbitrio inter

m Carriere ir, Dommicanos , C7 Jefuttas , ut utrijque , donec aliud decerneretur , liberum

il7i"'vf"'^'
'" ^/?^fj /«4W in fcholis mode/iè tueri, fed fine damnatione altertns partis :

Heretico l'ifleffo S.Sofronio , anche apprefib gì' inimici laudato per Santo,

perch'egli acconfentì al filenzio di Sergio ; e mille altri in fine Papi , Conci-
li!, Dottori, e Santi, che per toglier lo feandalo, ò per indurre la quiete,

fuppreflero fotto mifteriofo filenzio anche le più alte verità , non che le vo-

ci efplicative della Cattolica Religione . E forfè che Honorio non hebb'egli

la medefima intenzione, che gli allegati Dottori, e Santi, e Pontefici ?

s Htn, ft'fi- *à Udiamone da lui le fue parole: Egli impofe l'accennato filenzio, [«jTv^e
^'^^' parvuli aut dtiarum operationum vocabolo offenfi, fc£iantes T>{eJìorianos ncs

vefana fapere arbitrentur ; aut vero , (t rur(us unam operationem Domini no-

firiJeftéChriJìi fatendam efie cenfuerimus , Jliiltorum Eutychianilìarumattonì-

tis auribus dementiam faterì l'udicemur. Non fono quelle parole chiare ,

> ' per cui egli dimoftra di caminare per la medefima flrada , di già calcata da'

fuoi maggiori , e che poi caminarono fin' a' tempi noftri li fiioi fuccelTori ?

Forfè il tacere le voci fi è il medefimo, che il negare i fignificatiPSeciò
® ^'""''^•''"•"^' verofoffe, comefuppone [o] il Tamagnino, oltre à che tutti gli allegati

Santi Padri farebbonocolpabilmenteHeretici, perche propofero il filen-

zio fopra altiflìme materie di Fede, Honorio haverebbe fuperati tutti li

più efecrabiliHerefiarchi del Mondo , perch'egli non folaniente haverebbe

negate, màreplicatamenterinegatele due volontàinduelettere con dop-
pio impegno : onde non dovrebbe riporfi fra i fautori de'Moiiotheliti , fra

p Frutti. cmbefis qualifi conipiacqucdi annumerarlo [
p] il Combcfis, màft-agliAntefigna-

IhtiS'frlm f^""' ni ^^' Monotheliti , come più empio di eifi . Poiché ò Honorio nella con-

difcendenzaal filenzio ravvisò la fraudolenza di Sergio, ò non fcopnlla i

fenoli
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fc non ravvifolla , come pur confeffa un de' medefimi [a] Contraditto- ^ ^^^^^ ^^^^.

ri di Honorio; dunque Honorio in nulla peccò, poiché fu egli ingan- diferlh'c?.
'*'

nato, come fò ingannato Aniceto da Montano, Liberio da i Semiarria-

ni, il Concilio di Diofpoli da Pelagio, contro il quale, che fi gloria-

va con temeraria baldanza di efTere flato da cjue' Padri ricevuto come
Cattolico , S. Agoftino potentemente Ci fcagliò, [b] dicendo. Quando b s.^tt^.r^ntr,

tibi tlla damnandaob'jiciebantur , non ea CatholiciEpifcopi {te intclligebant i

f''"^'^*'^'"^'

ideò cum Illa damnares, Catholìcum te effe credebant . Troptereà igitur quod

te tilt fapere exiftimabant , abfolvendum fuit; quadrerò tufapiebas, dam-
mndum fuit. T^on ergo tu abfolutus es, quia damnanda tenuifii; fed illud

abfolutum, quod tenere debuifti . O egli ravvisò la mala intenzione, e il

peflìmo impegno di Sergio , e in quefto cafo ò acconfentì al filenzio

per evitar maggior male, che quindi farebbe proceduto, fé incontanen-

te fcommunicava , ò almeno contradiceva d Sergio , e non potè dirfi

riprenfibile, ne pure per colpa di Herefia materiale, di cui lo taccia

l'allegato Tamagnino ; [e] conciofiacofache non può alcuno ricevere g TamAgn.^» io.

giufta condanna di Hereticofenza quella formata fcienza, & oftiriazione ''^"''i*

nel male, che rende l'huomo reo nella verità della Fede; ò pure egli ap-

provò il filenzio propofto con piena fcienza della oppreflìone della Catto-
lica Religione, e, come veniamdidire, farebb'egli fiatotantopiù col-

pevole di Sergio , Ciro , e di qualunque più deteftabile Monothelita ,

quanto maggiormente l'augufla digititi, cn egli fofteneva , rendeva ogni
fuo detto venerabile, e facro : il che non giammai alcuno ha alierito .

Ma del prudente filenzio di Honorio ci converrà far nuova menzione allo-

ra, [d] quando il Typo di Collante ci porgerà nuova materia di difcor- àve^ìuponti/.di

fo. Intanto [e] ft omnia exagerare volumus t qua inHonorìiVapa excufa- l'"jfnIft,lTi'lpHi

tionem colligere pojiumus , faciliùs charta, quàm fermo deficìet. Onde ci ^- £i>ampfirt.^,

rimettiamo volentieri nell'mcominciata ftrada dell'Hiftoria , la cui fchietta
^°'' *'*''

narrazione farà lapiù potente prova della iniK)cenza di Honorio.

O 4 CA-
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CAPITOLO VII.

Severino Romano , creato Pontefice H ...

Ottobre 6i%.

Pr4niche di Sergio a fa^vore de* Aionothelitì , ^ Edit-'

to Imperiale detto Éfthefis tn confermazjone dell*He-

refta, Aiorte di Sergio . Infolenz,a de* Soldati Greci ,

the faccheggiano la Chiefa , e *l Palazzo del Latera-

no. Morte del Papa, Coflanz^a del Clero limano, e

fua Lettera a i Scoz,z,eft contro i ^artodecimani , e

Pelagìani.

N que* cinque anni dunque, che fcorfero dall' intimato

filenzio alla morte di Honorio , benché in alto filenzio

fi fupprimefle la motivata qneftione delle due volontà %

anche dalla parte de' Monotheliti j nulladimeno in efli

l'ubidienza sa Decreto Pontificio non fii effetto di con-

formità, e di unione, ma machina di tradimento, com*

Baidwta.ema- è folito di chi iufidia alla vita di un {)aflagiere , che tace nafcofìo
d|«ne de'Moao- ft^ le ficpì, per colpirlo in palfando più ficuramente alle fpalle. Paf-

"•
so Honorio da quefto Mondo all'altro, & allora Sergio come libero

dal rimprovero del contradittore , slegò maliziofamente la lingua non
tanto in lode, quanto in depravazione del filenzio, predicando , di-

vulgando , & aderendo con oppofta intenzione , che il filenzio co-

mandato da Honorio fii approvazione, non fuppreflìone della novità;

travolgendo, e confondendo i termini, e ritorcendo à fuo vantaggio

il detto, e'I fatto del defunto Pontefice, come s'egli in una queftio-

ne , in cui prohibi la novità delle voci , haveife approvato il fignifica-

to di efie, e confeffato queir ifteffo, di cui non voleva , che né pur

fi parlaffe. In animi di già imbeverati di Herefia, e di già difpofti à

divulgarla, fece cotanta impreffione la maliziofa trama di Sergio, che

non pili difcorrendofi dei filenzio, publicamentefcr i'Griente parlava-

fi della vietata materia , appunto come fé Honcno haveffe lafciato

Invettiva dell; fcritto , ch' clib motto , lafciava libere le lingue airi:i"eic:zio dell' He-
Autoreconiro di

^^^^^ ^ ^ infenfati Monothcliti, perche vantare Honorio voftrofeguace,

e non feguirne voi le ordinazioni ? O egli decretò il filenzio infenfo

heretKO, e come voi li primi lo rompete ? O dtcretollo provifional-

menre, e in fenfo Cattolico, e come vantate lui approvatore della voftra

Herefia ? O egli fu Monothelita con voi, e voi tacer dovete con lui; ò
contro voi egli fu approvatore della Fede Cattolica, e voi dir lo dovete vo-

iiro
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ftrocontradktore, e non parteggiano . Taccfte, efTo vivente, per idre-

pitar* , elib morto , contro quel medclìmo D ecreto , che voi traudolente-

menteeftorccfte, e comparifte Cattolici per tradir più fidiramente la Fe-

de fottol'infegna, el'habitode'Fedeli : feguilleii coftume de' voftri pro-

genitori, e cofa nuova non fu nella Chiefa di Dio, l'autorizzare la voftra

Herefia col credito di un Pontefice , per farla comp arire tanto più de-

gna di feguito , quanto più era autoi;evole quello, che fa feguiva. Così

f^ì gli Origenifti vantarono loro feguace S.Girolamo, i Predeftinaziani a/</^w*^irf.

S.Agoftino, i SabellianiS.Bafilio, i PelagianiSifto IK., e così parimen-

te voi nobilitar volefte il voflro Monothelifmo fotto l'autorità , & aura di

Honorio : ma [b ] nimis perverse fé tpfum amati qui & altos vult erra- h s.^ug.,p.T.ni

re, ut error fuus lateat : e voi con gli atri vapori della voftra diabolica ''^"'''«'""•

malizia giungefte sì à ricoprire il Sole, ma non à deformarlo , giunge-

fte ad attaccar' il Pontificato Romano , ma non ad abbatterlo , e nella

foffa precipitafte da voi [e] preparata alla fama di Honorio , e in quel e ^M 7.

mare vi annegaile , per le cui llrade [d] correfte temerarii ad invertir' il a £x,d. 14,

Popolo di Dio ; onde diali pur lode alla verità della Hiftoria , che Sog-

giungiamo, ne' cui continuati racconti apparirà tanto più bella, quanto
più contrariata l'invitta innocenza di quell'oltraggiato Pontefice . Dunque smafcheramenc»

non così tofto egli fu morto , cheruppefida Sergio il defiderato filenzio, de'Monothcim.

e tuttala fazione de'Monotheliti, non più cauta, e guardinga, non più

tacita, emodefta, ma petulante, & empia, temeraria, e menzognera,
afl'erì come dogma di Fede l'una fola volontà di Giesù Chrifto, e per au-

thoirizzarne l'aflerzione publicò le lettere di Honorio , come s' egli ap-

provata l'havefiTe con quelle parole cotanto ben ponderate , e fufllftenti ,

con le quali una egli confefsò la volontà di Giesù Chrifto, quando par-

lò, come habbiamo detto , dell' afiùnzione , che il Verbo iecc della

humana natura . L'antico prurito degli Heretici di annumerar' un Papa
fra eflì, la novità della calunnia, eia temerarietà della imprefa talmen-

te forprefe il Chriftianefimo , che fin dall' hora farebbonfi fentite quel-

le gran rifoluzieni, che poi in Roma Ci prefero tanto in difefa della

Fede, quanto in difcarico del Pontificato Romano , fé i Monotheli-
ti all'empie beftemmie accoppiando fubito efecrabilifllmi fatti , havef-

fero dato tempo ò all' unione degli Ecclefiaftici , ò al maturamente del-

le rifleUioni . Conciofiacofache con foUecitudine eguale alla grandezza
della malizia, -rapprefentando Sergio all'Imperador'Heraclio l'articolo

dell'unica volontà , come mezzo potentiffimo per confeguir la conci- subornamento di

liazione delle Chiefe , di cui Cefare moftravafi defiderofimmo , efpofe- ^^^"' •

gli, che in eflb era concorfo e Honorio da Roma, e Ciro da Alelfan-

dria, ed efib da Coftantinopoli , e Sofronio da Gierufalemme , cioè
tutti li Patriarchi del Chriftianefimo : ond' efler neceffaria l'Imperiai

confermazione di un'Editto univerfale, per cui e la cognizione del dog-
ma fi publicafle, e coli' impronto della Cefarea fottoicrizione fi vene-
ralfe indiftintamente per tutto il mondo . Heraclio , eh' era Principe di

vario ingegno , e perciò di varia inclinazione , & altrettanto facile

all' approvazione , & alla difiapprovazione del male , vago di giungere
al fine della già da tanto tempo motivata queftione , fpedì pronta-
mente un'Editto col nome di E6lhefis', che lignifica Expofi^ione , ivi Editto di Hera-

cui efponeva l'afTerta Herefia dell'una volontà come dogma Cattolico, ^/°"^"'*'^'^'^"

Scim-
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& imponevanc indifferentemente à tutti la credenza. Screio fiì l'Autore

ì.Mart.'stc'rtt.j. [a] dieiTo, e quello eziandio , che perfuafe à Celare, che tal' Editto lì

trarmetterte fubito all' Efarco Imperiale in Italia , per ottenerne dall'eletto

b BaroK.a»Ho6ìS. Pontefice Sevetino latatificazione, al qual fine [b] Ci fofpele dalla Corte
num. j. Imperiale la confermazione della di lui elezione al Pontificato , fin tanto

che ne fegiiiirepublicamente l'atto con autentica ftipulazione. El'Editèo

e mchxbetur ,n fu conceputo in quefto tenore, [e] Expofttio Orthodoxa Fidei fa&aà piif
mais Condì. T^o»,. jlmo , ^ 4 Deo confervando nofho Domino Magno Trincipc Heraclìo , propter

cJ'it.'^'^^""'^" emerfam ab alìmibus dtenationem prò requifttione operationis y confonans

in omnibus fan6tis , & uniperfalibus qtiinque Conctliìs, quam cum multa fa-

]
tisfa5lioney & fratia exccperunt Tatriarchalium Sedium Trtefules , & gra-

tanter eiconfenferunti utpote pacem faticis DeiEcclefìis infcrentem. Crtdi-

nms in Vatrem ,& Filium ,& Spìritum San6ium , Trinitatem confubjìantialem ,

unam Deitatem , ftvenaturam, &effentiam, virtutemque , & potejìatem in

tribns fubftflentits five pcrjfbnts, cognofcentes uniufcujufqHe fubftjientiA fami-

liaritatemy unitateminTrinitate, & Trinitatem in unitate , mitatem quidem

fecunditra efìcntm five , Deitatis rationem , Trinitatem autem fecundiim fub-

(iflentias frpe perfonas : nec enim unum fecundàm.ejjentiam a>nfi^nt€St d

perfonarum d'fferentia excedimus : neque autem Trinitatem perfonarum confi-

tenteSi unaìn dcnegamus Deitatem : unusDeusVater, unus Deus Filius, unus

Deus Spiritks SanSus : unus h^ctrta, Deusineadem, & immutabili ratione

,

"^am perfonarum dijfercntia , Deitatis ftve efienti£ non inferi diviftonem . Unam
ìgitur confitemur Deitatem familiaritates inconfufas feryantem , & non in

unam perfonam tribus nominibus nuncupatam ajjerentcs hxc tria , fecundiìm

SabelUum ; ncque autem in tres ejjentias unam Deitatem diìfidentes , aut ex-

traneum facientesà Tatris ejfentiaFilinmy aut Spiritum SanQum , fecundùm

infaniam ^rii . Unum enim eji in tribus Deitas , ut dicit Magnus Gregorius

in Theologiay & tria unumi in quibus Deitas, five (ut verijjimè dicatur )
qu£ Deitas. Confitemur autem unum San&^e Trìnitatis unigenitum Ftlium

Dei y Deum Ferbum à Taire progenitum ante omnia facula , lumen de lumine,

fplendorem gloria, vultum paterna Jubfiantia, per quem omnia fatta funt,

m extremis diebus propter nos, & propter nojtram falutem defcendere de

Collis y dignarime in intano utero fan£iiffim<£ Dei Genitricis , & femper Vir^

ginis Marix habitarcy CJT ex ea conglomerantem fibt carnem in una fubjìan-

tiay animam habentem rationalem atque intelleÉlualem y natum efie ab ea,

Cir femper manentem perfeUumDcumy eundemque fieri perfedlum hominem

inconfusè atque indivise y conjubflantialem Dea , & Tatri fecundàm Deita-

tem y & confubjìantialem nobis eundem fecundnm humanitatem , & per om-

nia ftmilem nobis fine peccato , Unde & duas nativitates ejufdem Unigeniti

Dei Verbi confitemur y unam ante f^cula à Tatre fine tempore, & incorpo-

rabiliter, alteram ipfius in extremis diebus a fannia y intaaaque Dei Genitri-

ce y ^ femper Virgine Maria cum animato intellettuali ejus corpore . Uua-

propter fanàam , & nimis laudabikm femper Firgincm Martam rette , &
yeraciter Dei Cenitricem pradicamus : non quia Dei Verbum initium ab ea

accepity ut ejfet; fed in extremis diebus incarnatus ex ea immutabiliter hO'

mo faUus efìy & paffionem prò nobis fpontaneam carne fujìinmt. Compofi-,

tum autem Chrifium glorificamus, Santlorum Tatrum fequentes dotirmam .

Tro Myfierio enim y quod in Chrifto efly per compofitionem unitio & confu-

ftonem & diviftonem ejicit, & fervat quidem utr^que natura proprietate-m

,

unam
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undm autem fubjlantiam, & unum Terfonam Dei yerbi cum animata inttU

le^ualiter e]us carne ojiendit , ncque quaternttate nobis prò SanUa Trinità-

te introdurla : abftt : nec enim quarta Terfonx additamentHin San5ìa Trini-

tas fufcepit, incarnato uno ex ea Deo yerbo. I^que autcm alter eraty qui

miracula operabatur ficut Deus , alter autem quàm lofe , quipaffiones fuflinuit ;

fed unum 9 eundemque Fìimm confitemur Dcum jimuly & hominem ^ unant

fubftfiemiam , unam Terfonam , pajjibilem carne , impajjibilem Dettate ,Pcrfe-

6lumDeitat€i perfe&um eundem humanitate j & ipftus miracula& paffìones,

quas /ponte fujiinuit corpore . Vnde & ex duabus naturis unum Chrijium^

confitemur, unumFiliumy unumDominum, unam Terfonam, unam fubflan-

tiam compofitam , & unam naturam Dei Verbi incarnatam corpore anima-

to intclleèfualiter , fìcut Cyrillus magnus fapuit, & docuit, & in duabus na-

turts cundem effe glorificantes , ut in Dettate, &humanitateunumDominum
noftrum Jefum Chrijìum verum Deum cognitftm effe confitemur , differenttani

pcrhuncmodum folùm ftgnificantes naturarum, proquibus inconfusè ineffabi-

lis unìtas fa^a efl . Tv^ec enim Deitas tranfmigravit in carnem , neque caro

in Deitatem tranfmutata efl ; fed in proprietate naturali, & prò uniufcu]uf-

que fubjifìentix unitate utrumque permanfit . Unde unum fcimus Filtum

Dominum nofirum Jefum Chriflum ex initium non habente Tatre , & ex in-

tana Matre eundem ante facula , & in «xtremis dìebus confiitutum impaf-

fibilem, atque paffibilem, viftbilem, & invifìbilem , unius ejufdemque mi-

racula, & paffiones pradicamus , & omnem divinam& humanam operatto-

nem unì , eidemque incarnato Deo Verbo trtbuimus , & unam ei offerimus vene-

rationem fpomè, c^ veraciter propter nos crucifixo in carne , & exurgenti

ex mortuis, & in Coelos afcendenti, & refidenti in dextera Tatris , & ite-

rum venienti judicare vivos & mortuos ; nullo modo concedentes alicui ex
omnibus unam vel duas dicere, ftve docere operationes in divina Domini in-

carnatione , fed magis ( ficut fan&a , & univerfales tradiderunt Synodi )
unum eundemque Filium Unigenitum Dominum noftrum Jefum Chriffum ve-

rum Deum confiteri, operari Divina , (jr Humana , cr omnem Deo con-

gruam, & homini operationem ex uno , eodemque incarnato Deo Verbo indi-

vise, & inconfusè procedere, & in tmum eundemque fortiri; eò quòduntus
quidem operailonis vox Itcèt ab aliquibus Tatribus di£Ìa efl , tamen turbat,

& exterret quortmdam aures arbttrantium m interitum eandem prolatam
epe duarum naturarum , qute in una fubfijìentia unit^ funt in Cbrifio Deo
noftro . Similiter autem &• duarum operationum vocem multos fcandalf^are ,

utpote à nemine di£ìam fan6iorum & pr^cipuorum Tatrum : fed & fequi in

eo , ut duas confiteamur voUmtates contrarie ad tnvicem venientes , Deo
quidem Verbo volente faluberrimam pajfionem explere , tncarnationem au-
tem in eo faSlam obviam euntem ipfiusvoluntati , & oppagnantem, & exin-

de duo contraria volentcs introduci ; quod impium efl , & extraneum Chri-

flianidogmatis , Si enim infanus J^florius, licèt dividens dtpinam Domini
noftri humanitatem , & introducens filios duos , volmtates ifìorum dicere

non efl aufus ; è contrario autem confonantem voluntatem in eo, formatis
duabus perfonis , confeffus efl: quomodo poffibile efl, Orthodoxam confitente:
Fidem , d'unum Filium Dominum noflrum Jefum Chriflum verum Deum
glorificantes, duas & has contrarias volmtates fufcipere ? Unde fan5Ìos Ta-
tres in omnibus & in hoc fequentes , unam voluntatem Domini noflri Jefu
Qhnfliveriffimì Dei confitemur y utpotè in nullo tempore animati inteUeÈua-

- litei'
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llter ei'uscorporìs fepàràta, nec ex proprio impetu contrario niotUt unito et
Beo Verbo in una fubflantia, naturalem ejus producere motìonem j fed quan-
do ^ & qualeniy & quantam ipfe Deus Verbum voluerat, Hac pietatis dog-
mata tradiderunt nobis , qui ab initio praefentialiter viderunt , & minifiri
Verbi faBi funt, eorumqueDtfcipuli, & Succejfores t quique fequenter à Deo
infpirati Ecclefia Do&ores y ideji, fan6i£ &univerfales quinque Synodi y 7^«-

aeam , & in hanc regiam Civitatem , nec non in Ephefum primùm , & in Chal-
cedonam , & iteràm in Conjiantinopolim in quinto congregati Concilio . Et hac
in omnibus fcquentes, <^ divina eorum fufcipientes dogmata, omncs , quos
exceperunty excipirnusy &omneSy quos ejecerunty ejtcmius, &anathema-
ti^iamus , pracipuèy T^ovatum, Sabellium, ^rium y Eummium , Macedo-
ììium y ^polUnarem , Origenem , Euagrium , Didymum , Theodorum , Mopfue-
fiénum, 'Uefiorium y Eiitychem y Diofcorum y Severum y & ir/tpia /cripta

Theodoreti, qua cantra re£lam Fidem y & Ephefìnam primam Synodum y &
duodecim Capituta Santli Cyrilli , & quanti prò Thcodoro , & J^efiorio con-

fcripferunty & nuncupatam ibm Epifìoìam : & hortamur omnes Cbrijiianos ftc

fapercy & (te glonficare, nihiladdentes bis y nihil [ubtrahentes, nihiltranf-

mutantesy jecundùmquod fcriptum eji. Definitiones aternalesà Deoinfpìrati

EccleftaSacerdotes ad faluterri cunSlorum prafixeruntiHeracliusFidelisinJe-

fu Chrijio Deo Trinceps fubnotavit . Così ì'E&hefts , ed avanti ch'ella àRoma
a Io Taps tp.4. ad fi trafmetteire , approvoUa [a] Sergio in un Sinodo di Vefcovi in Coftanti-
conftAntinum. nopoHj Ì qualiò adulatori ^1 Prìncipe , ò refrattori à Dio, ò intimoriti

Approvaiione dalla volontà di Celare, ò minacciati dallo fdegno di Sergio, queftoDe-
ijllc^fo^'y^nxt-^^^^^^ormdironoincoxn^xov^^^ [b\ I{ele6iammc magni & Sa-

li . pienttffimi Trmcipìs EElhefis , fecundùm veritatem , ^poflolicjc confonai pra-

^^f^^t^^''"^'""' dicationì . Hac funtTatrumdogmataihac funt pr£f{diaEcclefi<£:hacOrthO'

doxoe Fidei fiabilitas : hac fanSiorum qumque Conciliorum Symbola : hi£c unita;

tem Chrijìi diletti orbis terrarum flabiliunt populi : h<ec fimpliciorum infirmi-

tatem confirmant ,
&' perfe6Ìos diligentiorefque tuentur : hac generaleni huma-

nitatis operamur falutem. Sic& nos credimus : h<£c&nosconfirmamus : bis
^ont óisergio

, f^ fiQf cojffcntimus , Mi Sergio, mentre qiiefte trame ordiva, viddele re-

cife da Dio con fiibitanto taglio > con cui ruppe il filo alla fua vita , moren-
< ^nno 6yj. ^^ ^gjj j^^j j" ^ j ^jedcfimo auno , e mefe della promulgazione dell'Edhefi

,

che fu l'Editto foriere deirherefiaMonothelitica

.

oppofìrionc dei Appunto allora era flato inalzato al Pontificato Severino , quando

Vm^nt
"""" l'Efarco Ifacio per ordine di Cefare prefentogli l'Editto , con richiederglie-

ne prontamente la conii'crmazione ; e con fliditto giunfero appunto allora

in Roma le calunniofe voci fparfe in Oriente dell' acconfentimento di

Honorio al dogma de'Monotheliti, l'ardoi di Cefare nel divulgarlo, e

l'impegno della parte nel foltenerlo : ficche il nuovo Pontefice lorprefo

da così ftrane , fub^canee , e non prevedute novità , con un fol atto riprovò

d in Conni. %»m. tutto , ed irritato alla fola richieda della fua Pontificia fottofcrizione ,
[d]

/«^^.i^/rtrfiMA-anathemauzzòrEdhefi in faccia all' Efarco, condannandone prontamen-
(nt.

}y j.g l'Autore , e lo fcritto , con animo rifoluto , e fermo di procedere ad ogni

più vigorofarifoluzione tanto circa la fama di Honorio, quanto circa la

pili ftrepitofa abolizione dell' Editto di Heraclio , fé la fierezza de' Greci

Baldanza dc'Gre- haveffc dato tempo all' efecuzionc de* premeditati fimediì; poiché infero-

dato all' Epffca cjto l'Efatco concitò Ic Truppa i danno del Pontefice, e fotto prete-

pio uceranenfe . fto chc il dì lui AntecclTore Honorio havefle accumulato gran tefon nel
. - . . _^

Palai-



Capitolo VII. z^i Severino.

Palazzo Lateràno , non atterrito né dalla fantità del luogo, né dalla mae-

ftà dell' habitazionc , hoftilmente vi entrò , faccheggiando de' più pre-

ziofi mobili la giiardarobba della Chiefa, afportandoiie i Sacri Vafi , e

riempiendo gli animi degli Ecclefiaftici, e del popolo di fubitaneo fpa-

vento . Quindi all' ingordigia fubentrando la vendetta , egli difcacciò

da Roma tutti li Cardinali , e '1 Clero , e pofcia gittatofi di nuovo d rapir

le. rimanenti Toftiinze dell'Epifcopio Pontifìcio , parte ne trafmeffe à Ce-

fare, e parte delbnò al pabulo dell' avarizia fua, e de'fuoi Greci. Nella

qual confufione aggravato Severino dal cordoglio de'feguitifconcerti

[a] fpirò l'anima nell'ifleflo primo anno del fuo Pontificato, gloriofo, c.i^»n6€}9.

di eterna memoria per effer'egli ftato il primo, che con rifoluzione, e Mone del Papa,

cuore veramente Apoftolico , lacerale l'Edhefi , e ne malediceiTe , e

condannalfe l'aflunto : [b] Hujus Severini temporibus , dice Anaftafio , b ^na({. ubi, in

depajìatum efì Epifcopium Lateranenfe à Mauritio Chartulario y & Ifacio
*^"'""-

Tatricioy eodemque ltdi£ Exarcho y cum adhuc ele£ìus ejjet Domnus Severi-

nus, Sed antequam veìiiret Ifacius Mauritius dolo duÙus adverfus Eccle-

ftam Dei , conftlio inito cum quibufdam perverfis hominibus incitaverunt

exercttum R^mamim dicentes , Outa nthil prodefl, quòd tanta pecunia corir-

gregatie funt in Epifcopio Lateranenft ab Honorio Tapa , & miles ijìe nibil

exinde fubventus habetj dum & roga ve/ira, quas Domnus Imperato? vo-

bis per vices mandavity ibi funi à fan5io viro recondita. His auditis exar-

ferunt omnes adverfus Ecclefìam Dei , & venerunt omnes a mimmo conci-

tati y omnes armati y qui inventi funt in civttate Hpmanay à puero ufque ad

fenem, in Epifcopium Lateranenfe : & non potuemnt manu militari mtrai-

re y quia reftiterunt eis , qui erant cum San6iijJimo Domno Severino, Tunc-

videns Mauritius , qui.^ nihil potuerunt facere , dolo du6Ìus fecit ibi exer-

eitttm reftdere intra Epifcopium Lateranenfe , & fuere ibi dies tres . Toji

triduum autem introivit Mauritius cum Judicibus , qui inventi funt cum
ipfo in Concilio , & figillavere omne veftiarium Ecclefta , feu Cyliam Epi-

fcopii , quA diverfi Cbriflianiffimi Imperatores , feu Tatricii , & Confìt-

les prò redcmptionc animarum fuarum Beato Tetro ^poftolo reliquere , •,:„

ut pauperibKs fingulis temporibus prò alimonia erogarentur , jeu propter

redemptionem eaptivorum, . Et pojimodum mifit Mauritius epifìolas fuas
ad Jfacium Tatricium I{avennam de hoc , quod a£ìum efi , quomodo ip-

fe cum exercitu (ìgillafìet omne vefliarium Epifcopii , & quia fine aliqua >

Uftone omnem fubjtantiam fapè diciam potmfient depradari . Càmque hac
yeriàs cognovijfet ifacius y venit in civitatem B^manam , & mifit omnes
primates Ecclefta fingulos per fmgulas civitates in cxilium , ut non fuif-

fety qui rejiflere debuifict de Clero. Et pojì dies aliquantos ingreffus efi Ifa-

cius in Epifcopium Lateranenfe , & fiiit ibi dies o6Ìo, ufque dum omnem
fubfiantiam illam depradaretur. Eodem tempore direxerunt exinde ex parte

ex ipfa fubjìantia in civitatem B^giam ad Heraclium Imperatorem . Così
Anafta/ìo Bibliothecario del facco dato da' Òreci all' Epifcopio Latera-

nenfe. Mi non andarono lungo tempo gloriofi di cotal Sacrilegio gli em-
fii Comandanti. Conciofiacofache [ e-'] l'Efarco Ifacio, e'i Tenente e ^ndr. n^foni-

Maurizio nel medefimo anno furono ambedue uccifi in Ravenna, l'uno c/ad'! i^^'seveli

da perfona vile nel publico di una ftrada, l'altro da'fuoi medefimi Sol- «"•

dati, che meritamente lo trucidarono, gettandone sfarzofamente i la-

cerati pezzi per le piazze. Si refe però ammirabile in tanta cofternazio-

nedì



Sevekino.
2,-1 a 'Secolo VIIr

Vigore» e «^oftan. pg jj animi, c dì cofel'invitta coftaiiza del Clcro Romjno , il quale, ben-
mano .

° °*
che fcnza Capo , e sbandato chi qui , e chi li dalla infolenza de' Greci , e
dalla barbane degli Heretici Monotheliti , pur contro gli Heretici egli

fi unì con sì forte vigore , come fé foftenuta folle la Chiefa Romana da po-
tentiffimo appoggio, e non manomefia da furor' hoftile, & avvilita con

* ili» 1,1» t,i9. fiineftiffimo wtraggio. [ ^ ] Ricorfero a Severino i Scozzefi per conft-

glio , e decifione , fopra alcuni nuovi motivi di Herefie , che cola fri

eflì forgevano , eccitati , e promoffi da' Quartodecimani , e Pelagiani .

La lettera trovò morto il Papa, onde ricevuta dal Clero, da elfo que-

ifua lettera si
^^ "obil rifpofta riportarono i Scozzefi i Scripta, qua per Latores ai

s^axccfì. fantine memoriali Severinum Tapam adduxerunt , eo de hac luce migrante ,

reciproca refponfa ad ea, qui& pojiulata fucrunt , fìluerunt, Quibus refera-

tis, ne diu tantiS qu<:eflionis caligo indifcuffa remanerei , reperimus quojdam
provincia veflra contra Orthodoxam Fidem , novam ex veteri h<ere(im reno-

•pare conantes, Tafcha nojìrum, in quo immolatus e/i Chrijiusy nebulofa ca-

ligine refutantes , & quartadecima luna cum Hebrais celebrare nitentes .

Quo Epifiola principio manifefiè declaratur , & nuperrimè temporibus illis

hanc apud eos harefim exortam , & non totam eorum gentem , fed quofdam
ex eis hac fitiffe implicitos . Expoftta autem ratione Tafchalis obfervantia ,

ita de Telagianis in eadem Epifiola fubdunt : & hoc quoque cognovimus ,

quòd virus Telagiana harefeos apud vos denuò revivifcit : quod omninò hor-

iamur, ut à vejìrismentibus hujufmodi venenatum fuperjlitionis facinus au-

feratur, ISlam qualiter ipfa quoque execranda harejis damnata e/i, latere

vos non debet : quia non folnm per ijìos ducentos annos abolita, ejì , fed (jr

quotidie à nobis perpetuo anathemate fepulta damnatur. Et hortamur, ne

quorum arma combujia funt apud vos , eorum cineres fufcitentur . 'hlam quis

non execretur fuperbum eorum conamen & impium dicentium , Toffe fme
peccato hominem exiftere ex propria voluntate, & non ex gratta Dei i Et

primum quidem blafphemia , & fiultiloquium eji dicere , effe hominem fme
peccato, quod omntnò non potefi , nifi unus medìator Dei & hominum ho-

mo ChriflusJefus y qui fine peccato eji conceptus , & partus. "h^am esteri

homines cum peccato Originali nafcentes, tejiimonium pravarieattonis ^da
(etiam fine peccato a6iuali exijìentes) portare nofcuntur , fecundùm Tro-

b ff^i.s^ phctam dicentem : [ ^ ] Ecce enim in iniquitatibu^ conceptus fum , & in

peccatis concepii me water mea. Così il Clero di Roma in provedimen-

to di Fede alle Chiefe lontane della Scozia

.

C A-



CAPITOLO Vili.

Giovanni Quarto della Dalmazia, creato Ponte-
fice li 31. Decembre ^39-

IntrepìdezxA heroka del Pontefice , che condanna li Mono"

theltti, Teflificazjone del 'vero fenfo della lettera di Ho-

norio . Condannaiione dé'Adonothelitiin di'verfe parti del

Mondo . Editto nuo*vo diHeraclio re^vocatorio deWEElhe-

fi
. Aforte di Heraclio Imperadore , di Ciro di ty^leffath

dria , e di Athanafio di Antiochia .

E con tanta Jmperturbabilitd di animo il Clero Roma-
no condannò l'Hercfie lontane de* Scozzefi , con mol-
ta maggior' attenzione egli attefe à follevar* al pofto di

Pontchce un Soggetto di cuor' Apoftolico , cne oftar

potefle ad' infiliti più proflìmi de' Monotheliti i e l'ele-

zione cadde appunto in uno , il cui collante zelo me-
rita certamente le più eccclfe laudi de' Scrittori . Quefti fu Giovan- imtepìd«zti he.

ni , che nulla fgomentato dagli efilii de' Cardinali , dai faccheggia-
qj'JJ

*^' ^'°^*"*

menti ài Roma , dagli oltraggi del fuo AntecefTore , ancora , per
così dire , cinta la Citti dalle nemiche fquadre , ancor fremente
l'Efarco , e tremante Roma , nulla rimettendo del Sacerdotal vigo-

,

re , in faccia à tanti pericoli , e minaccie , con rifoluzione fermifli- Monmhdui?**
ma, [a'\ CoUe&o Epifcoporum Concilio y Monothelitarum Harefim anathe- *Thtopii.{n»t,n«t.

matiTiavit , dando egli il principio à quella gran ferie di oppoiìzio-
ni , che con tanti Concilii fece poi il Chriftianefimo contro THere-
fia de'Monotheliti fopra il fondamento di quefto, che convocò Gio-
vanni nella fua Chiefa ài Roma . Et acciochè il Concilio fofTe più
pieno ne' fuoi Decreti , e più pienamente foftener potefTe e la Fede
Cattolica, e'I Pontificato Romano, l'una , e l'altro oppugnati da- ììo Ro,'a?°"*'e'
gli Heretici con l'aiTerzione del dogma, e con la calunnia di Hono- «ftìficixionc'dei

rio , doppo di haver' egli condannato il primo , difcefe alla fecon- norlóT'^
'^' ""*

da , e per rendere immune la fama incorrotta di quel fuo venerato
Antecelfore , volle che nel Concilio entrale il medefimo Secretario
di Honorio , che haveva fcritta la lettera , e ponderati , avanti eh*
egli la fcriyeflc, li fentimenti. Gran providenza invero del Cielo fu
allora la vita , e l'atteftato di un così accreditato Miniftro , che fo-
lo fra tutti poteva alTcnre , qual fofTe flato il vero fentimento di
Honorio circa la conteflione da lui fatta dell'una volontà .' e benché
egli non folfe fogravivuto à quefto Sinodo , e la fola innocente det-
tatura del Pontefice poteis^cfee fwflìcient' efplicazione della intendo-

ne di
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ne òì eflb, nulladimeno cotal'authentica fìì di così gran pefo alla ve*
rità controverfa, che confiderata in femedefima, in qualunque Tribu-
nale del mondo haverebbe decifa ogni qualunque lite , à difpetto ài
ogni qualunque Contradittore, che fofleòmen' arrogante, ò men per-
tinace d.eir Heretico . Il luogo, ove feguì la teftificazione , fii Roma ,

in un Concilio di Vefcovi, in cui prefedevala Maeftddel Pontefice co-
me Giudice, l'adunanza de' concorrenti aflifteva come Sacra, la Santi-

tà della Bafilica rendeva formidabile ogni detto, & il foggctto della
materia era così annelfo al gran fogperto della Fede, che ogni equivo-
co degeiierava in facrilegio , e ogni ombra di menzogna haverebbe
irritata contro il menzognere ogni alta vendetta del Cielo : l'Attore , ò
dir vogliamo, il Teftimonio di così ponderofo efatpe > ftì un' Ecclefiafti-

co fopra ogni eccezione grande, accreditato, e venerabile, ài cui un

i SM uh'> ; ^'^^^^r^^ Scrittore Greco , ma Scrittore ài mente fana , di faniflìma

difput,^%n Pjr' cl9ttrina, e di fantiffinia vita , difle, [a] Qui totum Occidentem càm aids
rho, virtuùbus , tum pictatis dogmatibus illufiravtt ; e chi riferifce l'Hiftoria

di quefto Sinodo, fu Autore contemporaneo à quelli fucceffi, e che di-

vulgò pe'i mondo quefto fatto in quella medefimaetà, in cui s'egli ha-

vefle mentito , farebbe potato eiTcre ftato rimproverato da tante boc-

cile, quanti huomini allora vivevanoneiiaChiefa Greca, e Latina. Quefti

dunque, cioè il celebre Martire San Maflìmo Abate così rapporta il

bìdem tbid.
racconto di cotanto confiderabile emergente, [b] Quis fuit fide y &
cmUoritate dlgnus epìfioU cjus interpres ^ Is qui eam ex perfona SanBi'

ìlonorii fcripftty adhuc fuperfles , c2r qui totum Occidentem càm aliis t>ir-

tutibus , tum pietatis dogmatibus illuftravit ; an hi , qui Confiantinopoli ex

fuo corde loquebantur «' Is igitur , cum ad Divum Conflantem Imperato-

rem rurfus ex perfona Joannis Tap£ de hac cpifiola fcnberet , dixit :

Vnam voluntatem diximus in Domino ; non divmttatis ejus , & bumani-

tatìs , fed bumanìtatis folius. Cum enim Sergius fcripfifiet , quòd quidam

duas voluntates in Chriflo contrarias dìcercnt : refcripfimus , Chrìjlum non

duas voluntates contrarias habuifie , carnis, inquamy & fpiritust ftcut nos

habemus poji peccatum ; fed unam tantum , qu£ naturaliter humanitatem

ejus fignabat. Hoc autem ita ejìe, argumentum evidens efi meminìffe mem-
hroruWy &carniSi quoi quidem in divinitate non licet intelligere , Cosi

egli. Seunatalteftimonianzafù equivoca, dubbiofa, fofpetta, ò nian-

^ante di autorità in riguardo di chi riferilla , ò de'Teftimonii, che v'in-

tervennero, dicafi, Perche non fu ella da qualche Autore di queir età ò

rigettata, ò annullata, ò almeno riprefa ? Forfè que'Monotheliti, che

vantavano Honorio per loro feguace, morirono egli con Sergio ? For-

fè quei che furono così pronti à calunniare quel Pontefice , lì diedero

per vinti nell'atto di dover foftenerne la calunnia ? SanMaillmo, che

tal verità piiblicò fopra fogli, che in un lilànte volarono per tutto il

mondo , non fopraviife egli diecifctte anni , fenz' effere giammai ripiglia-

to di menzogna ? Mentì forfè il Pontefice , mentì il Concilio , mentì il

Secretarlo, San Malfimo , e tutto il Mondo , che ò applaudì all' inno-

cenza di Honorio, ò almeno tacque al profeguimeiiCo della o}5pofta ca-

lunnia ? Seco^ è, com'egli è veriflimo, alfatto antico noi qui citiamo

que' moderni Scrittori, che fi pregiano di vedere da lungi più acutamente

ciò, .che d appre0b non feppe vedere tutto ilmondo fin da dieci fecoli ad*
' ~

dietro.
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cietro, e alloro difpettofiaci qui lecito con dovnta acclamazione ringra-

ziare il rontelìce Giovanni, che Ceppe provcdere al Chriftianefimo una

cotanto ftabilc prova della innocenza di Honorio, come fé quel Santo Papa
havelle da lungi prevedute, non tanto le maledicenze degli Heretici allora

viventi , quanto de futuri

.

Mentre quefte cofe fuccedevano in Roma, come in preparamento de
proiiìmi conflitti, i Vefcovi dell'Africa ad efempio del Sinodo Romano [a]

fenes BÌT^citim , 'Njimidiam , & Mauritaniam conveniente^ , Monothelitas * ^^"^^•-''"«'""'^*

^.inathemate perctileriint: in modo tale che , fcoperto 1* inimico, tutto il Monotheiiti con.

Chriftianefimo accorfe alla óì lui fuga, & alla di féfa della Fede Cattolica, dannati indiverfi

andandone vituperofa per le Chiefe la memoria di Sergio, & odiato pel
^°"'^'^'^*

mondo il nome di Heraclio. Mù quefti ò vcrgognofo del fallo , ò vogliofo Heraciio n nepa

di torli dalla faccia l'obbrobriofa macchia di Heretico, ftimò provedere ^"'°r« ^^^^' ^-

allafua fama con un nuovo Editto, che [/?] promulgò per l'Oriente, e per t ^l'nog^o.

l'Occidente, in cui egli dichiarava, chel'Edhefi divulgata in fuonome
non era fiata altrimenrefua invenzione, ma dottrina, eimpulfo di Sergio,
daluipromoila, ei^erledi lui iftanze da fé firmata coni' Imperiai Sigtllo,

affinch'ellaricevelietra popoli autorità, venerazione, e forza, [e] Ille
^ ^^ ains phòHcS

enim cum fentiffet y così di Heraclio fcrifle San Malfimo, ànonnullìsinOcci- s. "Maximl\um

dente probrnm Cibi afperpìy edi6lo (e Uberavit omni Ecclefiajiica reprebenfione,
Troiu Monotiuu-

hacquejcnpjtt: Ecibejis mea non ejty nec ego aictapi, aut fieri jujji: verum «40.^.9.

cum Sergius Tatriarcha quìnque ante annis condidijjety qHdm ab Orlente redi-
rem , orai^it me , pojìquam ad hanc felicem Urbem adveni , ut nomine meo
promidgarctur cum fubfcriptione . Ejus hortatu id feci . T^nc vero cum co-

gnoverimeamà nonnullis oppugnari , declaroad omnes, non ejk meam. Hoc
jufium fecitadbeatumJoannemVapam , quòd damnarat E6ihejim in iis, qu^
tum ad Vyrrhum [cripta funt . J/c Sergii ex ilio tempore E6lbefis habetur :

ehavelfe voluto Dio, chefìccomedeftrufife, così havefle Heraclio edifi-

cato, cioè in queiV ultimo, ò altro Editto havelfe promulgata una nuova, MoneJiHera-
fchietta, e finceraconfellìone di Fede Cattolica, della quale il fuonome, elio,

elaluaanima haveva pur troppo di bifogno: conciofiacofache indi [ rf ]
* -^"'""^'f''

a pochi mefi con dolorofiflìma, e meritata morte finì di vivere, Impera-
dore gloriofo fin tanto che fiì fedele à Dio , e di abominevole memoria
quando ribellatofià Dio fife feguace dell' Herefia, ofcurando lefuegran
vittorie temporali con le fconfitte fpirituali del Chriftianefimo . Lo preven- dì Ciro di aIc.c

ne di pochi giorni nella difciiilìone dell'opere avantiil tremendo Tribuna- ^^"'^''*'

le di Dio r infame Ciro Aleffandrino , equell' Athanafio Patriarca de Jaco- e di Athanafio di

biti, dacuiCefareeraftatofedotto, e il quale da Cefare haveva ottenuto ^""o'^h'*-

in rimunerazione il Patriarcato di Antiochia: onde nel breve termine di
quattordici mefi fi vidderp dalla Divina Guiftizia horribilmenterecifi dal
mondo tré Patriarchi, & un Imperadore , Sergio , Ciro, Anaftafio, &
Heraclio , nomi infaufti alla Chiefa , e primi Autori , e Promotori del Mo»
nothelifmo »

Tomo IL P C A-
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C A P I T O L O IX.

Theodoro GierofoHmitano, creato Pontefice
li 25. Novembre 541.

U Imperador Cofiante infa^vor de' Monotheliti . ^corfo de-

gli Eccleftaflici al Pontefice ^^ eprovvedimenti preji da lui,

S, Alajjìmo Abate ^ fue qualità ^ edifputaconPyrrOy econ*

fverftone di quefti • Calunnie contro S.Maffìmo , Attenta-

ti de* Monotheliti in Cofìantinopoli , e loro nuo^ve condan^

ne , Typo di Cofiante Imperadore , e fuo contenuto . Condan^

na Pontificia di Paolo Coftantinopolitano, e delTypo . 2^-

caduta di Pyrro nel Monothelifmo , eformidabilefiommuni-

ca contro di lui ,

Sergio di Coftantinopoli fuccefle Pyrro , à Ciro di Alexan-

dria Pietro, ad Anaitafio di Antiochia Macedonio, ad He-
raclio il Figlio Coftantino [a] Imperadore di quattro

meli, à Coftantino Heracleona di fei, adHeracIeona Co-
ftante figlio di Coftantino , Cefari macchiati della medefi-

ma Herefia , & eccitati à propagarla dalli tré menzionati

Patriarchi Pyrro,Pietro,eMacedonio.Md Pyrro incolpato di machinato tra-

dimento contro il Padre di Coftante , fottrattofi dalla Reggia , cede la Sede

Epifcopale ad un' altro Monothelita, che tu Paolo, inalzato da Cefareà

quella Dignità doppo la fuga di Pyrro. Non è credibile, come baldanzo-

fa allora fotto tali Capi d'iniquità alzafle le corna l' Herefia, e quanto de-

plorabile fi rendefle lo ftato della Religione CattoHca per tutto l'Imperio

d'Oriente. Coftante vogliofo di tirare à fine l'impegno malamente prefo

daHeracliofuo Avo, dichiaroffi rifoluto à favore dell' Ecfthefi, ericono-

fcendo nelle Sedie Patriarcali Soggetti habili àfoftenerl'imprefa, intro-

duife Heretici anche nelle minori , che vacavano , riempiendo eziandio

tutte le Città di Governadori, e Magiftrati Monotheliti. I Prelati Catto-

Hcial foffio impetuofodi quefta nuova perfecuzione, ò timorofi di rima-

nerne oppreffi, òdefiderofi di falvare la loro Fede, con foUecito viaggio

da molte differenti parti fi portarono unitamente àRoma, come in por-

to ficuro dal commune naufragio, lafciando Lupi nelle Greggi, che le de-

solarono tutte con indegnità di dottrine , e difunioni di Sette . Ma i

Vefcovi di Cipro con più ferma coftanza attendendo il cimento tèrmi ne*

loro pofti , fcrifTero per commun follievo una fupplichevole Lettera al

Pontefice Theodoro, à cui in nome di tutti in quefti fentimenti parlò Ser-

gio Metropolitano di quel Regno . [b]

San^if-
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S^nóìiffimo y & Beatijjimo a Deo honorabili Domino meo Tatri Tatmrrt

Mchiepifcopo y & univerfali Vap£ Domino Theodoroy

^
Scrgius humilis in Domino falutem

,

^'^ Irmamentum a Deo fixum , & immobile , atque tituli formam lucidiffi'

Ìl mam fidei , vejiram ^poflolicam Sedem conjìituit ( ò facer vertex)

Chriflus Deus nofter . Fermili quìi' occhio del Lettore, anzi rivolga il

Lettorel' occhio, e la bocca contro chi afferifceHonorio caduto in Here-

fia, e con quella piena fanta libertà, chea ciafcuno fomminiftrala veriti

rivelata, dica pure con giufto rimprovero, come li Vefcovi di Cipro, e

perefli il loro Metropolitano tutti contemporaneiadHonorio, chiama-
no la Chiefa Romana ferma, fifl'a, immobile, e forma fplendidà diFedei
quando pure poc'anzi Honorio n'era flato indegno ribelle, epublico Re-
frattóre? Congiunganfi li fenlì, e ò s'ingannarono tant'illuftri Vefcovi,
che viiVero fui fatto , ò s ingannano gli Anti-Honoriani nel pervertire così

fraudolentemente il fatto . Tu enim es (ftcut divinum veraciter pronun-

ciat [a] Ferbum) Tetrus , & fuper fundamentum tuum Ecclefi£ column^c ^Mauh.\6,

confirmat<£ funt . Tibi & claves Calorum commifit ; atque ligure & folvere

potefiativè , qu£ in terra & in Ccelis funt , promulgavit . Tu profanarum
hxrefumdepofitorexijiisy utprincepSy & do6ior orthodoxce , & immaculat^'e

fidei, IgiturnondefpiciasTatrumtiiorumy Tater yfidem a/iuantem y &abali-
qmbus hareticis ventis violentatam , nec non periclitantem . B^folve ncbulam
mftpientiumlumine tu£ divina fcientt<£y ò San^iiljime: abfcmde bla/phemias,

& ja6lantìam vaniloquorum. noviter emergentium H^reticorum do^orum .

Isljbil mibi etenim minus eft Orthodox£ , & ^pofìolic£ vejìr£ definitioni , atque
traditionty qiiatenus angmentum aliquod fufcipiat ànobisfides . l<[os autem à
Deoinfpiratiy & S^m^iorum ^pojìolorum Confabulatores y & Confacerdotes ^

quxfapuimuSy confitcmur y & confefjifumus à prijìmis teìnporibus , &exipfis
cunabulisfccuìfdàm San6iiim .te BeatiffimumTapam Leonem y pnedicantes om-
nibus y iS" conjittntesy quòd operatur utraque natura cum alterius communione :

cumquo beati(Jimo i?ir0y &omnesà Deoinfpiratiy & Sanati Tatres fatentur

,

Et biec quidem à nobis humillimis fcrvis veftrisy atque difcipulis profequuta
funt : rnuUiloquium autem , & contradi^ionem adverfiriorum non admittimus :

quia paratifurnusprò Ortbodoxa fide y auxilìantibus pobisSan£li_ffimisy & oran-

tibusy martyriumfufcipcre. Et ji quidem voluerint ea , qua nunc ad confum-
ptionem animarum dogmata , hoc eji , ad interitum do&rin£y & conftfjionis San-
óiorumTatrumy &glorioJiy atque prcccipui PapxLeontspropofitaJunty in re-

gia Urbe deponere
{
quorum contraria [apientes nos exijìimus) [ufficit hoc y

atqw amica Deo pax San^is Ecclefiis intercedit , & omnis divifto Ec-
cUjiarum demedioabfijìit y nec non fchifmata difiolvuntur ad unitatem denuò
reftaurandam . Si autem noluerint hoc facere y ^pojìolicos vos Tatres fequcn-
tes y in[cripto y & fine[cripto eos anathematiT^amus . T^n eft enim , non e/iDeo
placitum , ncque jujìum , propofitapeftilentia hxrefim , & anathematis bia[phe-
tniis, verbi s contendere. Honorem igitur rationem, & erube[canr Deum j

Ó*
eju[modi blafphemias fubtrahere ftftì?ient , & in quocumque voluerint locOy
vel tempore y de^quibus exifiimantfapcre y movemus dogmata. Compendiose au-
tem y ò Sanali[fmie y dicimus . Ea, qu£ad everftonem , c^ difpojìtionem dDco
-ìnfpiratorumTatrHm, & Sandij[vmiT.ip£ Leonis, necnonveftraà Dcofapieiu

P . 2 tii6
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• tUcon[cript£[utìt i deponantun namc^nos (fieni di&umejlj juhentihus vo-

bisDominisnofiriSy ci?" à Deoinfpiratis Tatribus, pcrcutimus eos anathemati'
bus: & nuncmotionesde qHcejìiombits eorum i &cenaminafaciemusy [peran^
tes in reflram Dcoplacmm , & beatam prQte6iionem , quonìam non reveremur ,
ncque formidatiivifumus timore , ubi non efl timor , propofito Duo , & Orthodo^
xareqiiìfitione . Ujque adb-anc igitiir diem difpenfationsm diquam'qu£rent€s
tacuimns eis , arbitramcs ad ìmliora eos immutare proprias doSlrinas . Sic ete*

nim& Jan^ijffìm^ memoria Tbius nofler ^Arcadìus fapuit i vefiram Orthodo-'

jcamfeqitemdo^irinam, cuJHs-peftigia &nosomnivirtutefequior^rmnSi confo-

mntes Qrthodoxa , c^ à Beo infpiratA do&riti<;e -pefins fan&ijjìm<e Dominatio^
nis, atqueVaternitdtis, Uttermsautemjamnonpatimiiri feminantibus eis^i*

Xnnia y & fcandaU ( ut ita dicamm ) in omnem mundum , Hi funi nofiri San-

ili Condili intelk^imi fed & tomum beata memoria ^ & à Deoinfpinzti ad-

mittit& ample^ìtiir L.conis y & ftcut anchoram falutiferam Orthodoxia deti-

nety <^ ipeflris divinafcientia Utatur dogmatibtts y nibil omnino mmuens y &
cum ea Ortbodoxa Confejfione proficifci ad Dominnm , cìr terribili eJHs exorat

ajjifiere jadicio . Detis igituv Creator omnium confervet longavum SarSijJi-

mum Dominum no(irum ad fiabilitatem San&arum eJHs Ecclefiarum , <& Or-
tbodoxa Fideiy vos Taflorem bonunty qui prò fpiritualibns ovibus tuam ani-

mamponesy atquepa^orali bacillo Lupos rapaces expelles» Qmnesy qui digni

funt affifiere fan^iffimoi & à Dea bonorato Domino meoy ego&quimecum
funty plurimum in Domino falutamus . Incolumem me & Domino beneplaci-

tumoray SanBi£ìmeTaterTatrttm , CosìSerì^io di Ciro in nome di tutti li

ifjanzede'Vefco^ Vcfcovi dì qiiel Rcgno , Né con minor fiducia li Vefcovi della Palefìina

vH;!,::i?chè1fp3^ fpcdirono dì nuovo a Roma il Vefcovo di Dori, una volta già Legato di
pa ne fieade . $, Sofronio , rapptefentando elfi al Papa la lagrimevole invafione, che i Mo»

notheliti havevano fatto nella Chiefa di Gierufalemme , introducendovi per

Vefcovo quei di JoppeHeretico oftinatiifimo, e fanguinario, Eprovidde

Theodoroallafua patria, e à quella Chiefa j rimandando colàilmedefimo

a Sér»n,Mn»6^u Vcfcovo di Doti in qualità di Lcgato [<i] dlatere, conj)iena facoltà dipo-
««,'«?. »a.

*

ter deporre Vefcovi,fcommunicare Heretiei,e ricevere à penitenza i riavve-

duti Cattolici , con marviviglia di quei ^ che confiderarono , di quanta efti^

mazione , & autorità foife , anche in queir età così corrotta dall' Herefie j 6c

in Paefi così remoti da noftri , !a Maeftà del Pontefice Romano »

s Maffimo Abate Màfc in Afia reftò manomeffa dalla violenza de'Monotbeliti la Religio-

e fuc «iaiUtà »
*
ne Cattolica, ella trionfò in Africa nella celebre difputa di San Maffimo 3 e

converfìone famofa diPyrro. Fu San Maffimo un de' Luminari maggiori,

che rifplendeflero nell'Oriente in quel Secolo 3 e chea beneficio della Fe-

de trafmettendo raggi di fantità , e di dottrina per tutto l'Occidente , meri-

tafle di renderfi con infigne laurea benemerito deU'unoj e dell'altro mondo

,

chiudendo fua vita con la gloriadel Martirioperlaconfellìonede'dogml

Orthodoffi contro i Monotheliti , In Coilantinopoli , ove egli nacque, forti

da antico iegnaggio nobiliifnni natali , accrefcendo pregio alla nativa no-

biltà con il fregio di profondilTima dottrina > per cui, elforepugnante, fu

dall' ImpcradòreHeVacho chiamato alla Corte , inalzato al poito d Hilto.

rico Regie, e Secrctario^ & ammeffo alla partecipazione de più fecreti

configli deir Imperio . Ma invafa la Reggia dall' Herefia de' MonothelitJ »

difdegnando egli il loro conforzio^ ufcinne , abbandonando con la Reggila

eziandio il mondo y nel ritiro del proemio Monafterio di Chryiopoli ^ comìì
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n breve fii da que' Monaci coftitiiito Prefidente , & Abate . Quindi egli ^ ^

fcorgendo fempre più invigorita 1' Herefia fotto il comando di Cefari

perverfi, e di Ecclefiaftici fcommiinicati, [a] cum mtelltgeret, feniorem
lil^J^Jj^fra'V.

Bimani tali[celere& f
iaculo carerey prefe rifoluzione di colà portarfi per ó^i^.^e.

non vedere co'proprii occhi la defolazione, e lo fcempio della Fede nella

fiia Patria, e nell'Oriente. E come che gli ardeva nel cuore fpirito di ze-

lo, & impeto di fede, con lungo giro egli volfefuo cammoper l'Africa,

dcfiderofo di confermare que' Vefcovi nelle maffime Cattoliche, e prepa-
su,,^j^| ,

rare quivi un forte antemurale alle fcorrerie, che prevedeva, de' Mono- p"""!" **^**"

theliti. E quivi appunto gli cadde in forte d'incontrarficonPyrro, che

fuggito da Coftantinopoli fi era in Africa ricoverato , conofcente , e cono-

fciuto da lui sì per prattica della Corte, come per profellione del Mona-
cliifmo , eh' egli haveva profelfato nel medefimo Monafterio di Chryfopoli

,

avanti che folte alfunto al Vefcovado di Coftantinopoli . La conofcenza in-

finuò facilmente i difcorfi , e i difcorfi caddero ben prefto fopra punti di Re-
ligione , inclinando Pyrro al Monothelifmo , e foftenendo Mafiimo il fenti-

mento (ano de' Cattolici. Molte furono le contefe,e vigorofi li ragionamen- Loro contefe fo-

ri , che fcambievolmente tra l' uno e V altro feguirono ; e come che non vi e
^gfjl'^St°MonZ

difunione più ftrepitofa, che la contrarietà della Religione , facilmente [he'hti.'

avvenne , che dalle domeftiche mura ufcendo nel publico la fama della

contradizione di due così riguardevoli Perfonaggi, gli EcclefialHci deirjAtri-

ca, & il Prefidente medefimo Imperiale iutimalfe loro un Congreflb pu-

blico nella Metropoli di Carthagine, con la prefenza di Giudici, concorfo
di uditori, & affiftenza di Copifii, che gli atti notalFero , e fedelmente tris!*Maffm5/e

propofte , e rifpofte refcriveflero , argomenti, conclufioni, e materie . E cer- ^'Y"o ,

tamente quefl:o fpettacolo fé non fuperò, uguagliò l'altro almeno, che
haveva nel terzo Secolo rapprefentato Origene in Aleflandria [b] Cajo ^ y*-i'iiP'>nt!f.di

in Roma, quando dal primo furono vinti tutti li Secoli di Valentino, dal flulToT''^"^'

fecondo tutte le Profetefle, e Profezie di Montano. E perche per benefi-

cio de' Poiì^ri fra tante lagrimevoli perdite di fcritture ha confervata il

Cielo intatta quella, in cui fi contiene la famofa difputa di San Malfimo
Abate con Pyrro fopra le due volontà di Giesù Chnfto, quindi noi giu-

dicandone da una parte non folo dilettevole la notizia, màneceffaria l'in-

telligenza per intendimento delle maflìme Cattoliche, e dall'altra diver-

tendoci dall' efporla in quefta noftra Hiftoria laproliifità non ordinaria , in

cuiellafiftende, habbiamoprefo configlio di Supplicare chi legge, à vo-
lerla rinvenire , e leggere , inferita dal Baronio doppo il tomo Ottavo
de' fuoi Annali . Non però vogliamo noi tralafciare la nobile atteftazione

,

che S.Maifimo fece non tanto à Pyrrho, quanto à tutta l'Udienza, che
concorfe allafua difputa, e con Pyrrho à ruttai' Africa, anzi à tutto il

mondo, della fana Fede, della innocenza, e della non mai fofpettafama
diHonorio, di cui egli dilfe, e detto certamente nonhaverebbe, quan-
do potelfe efl'ere flato in quel medefimo Congrelfo ripigliato ò di mentito-
re , ò di temerario , [ e ] Honorium non dijjìten voluntatum dualitatemm ept/ìo- ^ s. Max. in difi>.

la , quam fcripfìt: ad Sergium , eò quòd unam dixeritvoluntatem
, fed hanc ^n^Pynh»,

potiàs confitene & hancfortaffis conflabilirt . Forfè fono più proffimi di età
adHonorio, più dotti del TheologoS.Maiìimo, più illuminati da [Dio di

quel gran Santo, quei moderni Anti-Honoriani, che fenza rifpetto della

yenerabile Antichità , fenza venerazione al Pontificato Romano , fenza bi-

Tomo IL p 3 lancia
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^ • lancia né pure di mediocre giudicatura incolpano , chi fu efaltato dalla più

fana parte della Chiefa Greca , e Latina ? Il fine, che forti la difputa , fu quel
medeiìmo, che poteafi fperar dalla giuftizia della caufa, cioè la vittoria

converfionedi diMaifimo, c la converfiouc di Pyrro, che convinto dalla forza degli ar-

I^in^d'ifput. Max. gomeuti, con quefìe parole dichiaroflì profeffore della Fede Cattolica, [ a ]
cumPyr.apudBa- SÌ Yion cfi alìiis moctus pv^tcr bunc y pluris faciens falutem meanii quàm az-

7iàvim.
"""'''"

tera omnia, prjcjìò fum adfaciendum hoccum omni fatisfanione . Hoc folùm
rogo, ut dignus habear in primis Templomm jlpojìolorum , acpotius ipforum.

Trincipum Apojìolorum adoratione , deinde ut videam faciem San6iiffimi

'Pap£, eique tradamlibellum eorum, qute abfurdcfa&afint . AtteftaS. Maf-
fìmo , [a] In hac celeberrima Urbe B^ma , cum Tyrrhus adefiet nohifcum ,

promijjum prafiitit, damnavitque dalmata impice expofitionìs , [eque per re-

6lam profejjionem cum San&a Cathoìica , c^ ^pojìolica Ecclejia conJHnxit ;

b Thiopiuìnannai. ^ foggiuugc l' Anualìfta Grcco i [b] Tyrrhus cum pernfcnifiet in ^Africam ,

mutuis cum fan6ii/Jìmo Maximo videtur afpe6libus , qui hunc redargutum

& perfufifum, ^gmam adTapam Theodorum direxit . QuìOrthodoxo libello

e ^naft, bibu in traditoTap£, abeo receptuscji; e conchiude Anaftafio , [e] Ipfis tempori-
Theod. biisTbeodorìTontificis-penit Tyrrhus ex africa, qui fuerat Tatriarcha Con-

ftantmopolitanus, in urbem l(pmam adlimina ^pofiolorum . Qui tngrefius,

libdlum obtulit cum fua fubfcriptione Apojìolicce yiojira Sedi in prafentia

cun£li cleri, cr populi, condemnans in eodem libello omnia, qu£ à fé, vel

à Decejjoribus fuis fcripta , vel a5la funt adverfus immaculatam Fidem no-

fìram . His itaque ab eo pera6iis , fecit eum Tontifex munera erogare in pò-

pulo , & Cathedram ci poni juxta altare , honorans eum ut Sacerdotem i^f-

che fi portaà.Rc.^/^ Civitatis . Così Auaftafio . Gran trionfo in vero fu quefto per la Reli-
*""* *

gione Cattolica , e gran preda tolfe dalle unghie degli Hererici S. Maflìmo

.

Onde meritamente il Pontefice accolfe il convcrtito Patriarca con tutta

AccdgiienTe,che pienezza dì affetto, reintegrollo , efclufo Paolo, nel luo primiero pofto
ncevc dal Papa.

(jcU' Imperiai Vcfcovado , e trattollo in fine con quelle grandi efibizioni di

honore, che veniamo pur' hora di defcrivere, riferite da Anaftafio, e che

palefi eziandio fi rendono dalle rifpofte, che diede San Martino fucccflbr

diTheodoro à Demoftene Miniftro Imperiale, allor quando fiì quel San-

to Pontefice condotto prigione in Coftantinopoli , e con quefte parole ri-

d Fit ip!fl,\6. s. convenuto di violenza ufata per la converlione di Pyrro i [ d] Dicit ad
Marti», pa^'d» Martinum Tapam Demofihenes B^efcriptor : Die nobisea, qu£ de Tyrrho Ine

& B^m& fubfequentergefia funt : Tro qua caufa obtit I\omam ? jujfus an pro-

prio propofìtoi B^fpondens San6ius Tapa dixit: Troprio propoftto . ^it De-

mofthcnes: Libellumillumquomodofecitì compellentealiquoì I{efpondit San-

£lus yir: Tremine , fed propria propofitione . Demoflhenes inquit: Veniente

Tyrrho B^mam , quomodo eum fufcepit SanSlus vir Theodorus Trxdecefor

tuusTapaì utiEpifcopum^ I{efpondit aquanimis Tapa: Uti Epifcopum. Et

quomodo non,
fi
priufquam veniret Tyrrhus I{omam, manifefiè fcripfit Bea-

tus Theodorus ad Taulum, utpotè ad eum qui Jupplantationem fecit, & alte-

rius thronum invafit : deinde eodem Tyrrho veniente P^mam fpontè fua ad

vefiìgia Beati Tetri, quomodo non haberet eum fufcipere, & honorare, ut-

potè Epifcopum} liefpondens Demoflhenes dixit: Vere vcritas ftc Je habet.

Vnde autem fiimebat ea , quA ad ufum fui corporis erant necefiaria i Dicit

Beatus manifejiè : De Tatriarchio Bimano . Jìit concertator : Qualis panis

dui/atureiì B^fponditbonorabilis yir: Vos Dominimeir^cfcitis Ecclefiam B^-

manam .
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tnanam . Dico enìm pobis ,
quia, quifquis venit illuc mìferahilis homo hofpita- ^ ^ •

riy omnia adufumpr^hentur ei, & nullum immunem fuis donis SanBusTe-
trus repellit venicntium illuc ; fed pants mmidiffmus , (^ vina divcrfoL

dantur non folàm ei , fed hommibus et pertinentibus . Si ergo in miferahi-

libus hominibushxc fiunt: qui venit honorabilis ftcut Epifcopus, quales fum-
ptus habet fufcipere ? Con qiiefta regia rplendidezza trattava la Chiefa

Romana fin da' primi Secoli gli Hofpiti foreftieri; onde maraviglia non fia,

fé ne'prefenti apra Roma infiniti ricetti d tutte le Nazioni del mondo, e
dir'ellafi pofla con maggior fondamento di verità piiìtofto forefteria , e '

patria del Chriftianefimo , che de' Romani . Dicit ad eum Demofthenes

,

fìegue l'incominciato efame , l^s didicimus , quia Tynbus vi fccit libel-

lum l{pmie ,& quia vincula lignea fu[iini4Ìt ,& multa dolenda paffus ejì . I\efpon-

dit aie Eeatus i &dixtt: T^biltalefa&umeji. l<{am fi qui à formidine a.ltqn(t

tenentur y non pojfuntforte loquiveritatem: hìcfunt Confiantinopoli, quitunc

eram I\pma, érfciunt, qua ibigejìafnnt : ex quibus interim fuperefi Tlato Ta-
trictus, quitunc Exarcbus erat y quiquc direxit hominesfuos tunc adVyrrbum
T^mam : percontamini eum de bis , fi mentior

.

Ma fé altri imputarono d violenza la converfionedi Pyrro, non mancò s^MSir^""''
chi imputalfe à S. Maflìmo familiarità,e commiinicazione con un'Heretico

,

qnal fu Pyrro : tuttavia baitantemente il Santo fi purgò dalla calunnia della

fparfa voce , fcrivendo ad alcuni Monaci della Sicilia in fincerazione del

fuo retto operare, anche con uno, che dir fi poteva tinto, e macchiato di

peceHeretica, & infetta, [4] Tyrrhus eum ad nos prius librum magnum a -^pfdBar.ann»

fcripfiffet , & valdè nos ( nefcto quomodo ) honorajjet , m eoque inqui-
'^"*^' "' '^"

rendo , & non pronuntiando de una , 'cir dmbus opcrationibus unms , &
ejufdem differuifjet y nojìramque fententiamy & opinionem de utroque requi-

reret, & accerjceret : nosy ut par erat, eumetiam in pròosmio epiJioUvicif-

fim honoravimus y ftcut Apofioltis [b^nos hortatur, Honore invicem prave- b T^m.is.

nientes , atque eos , qui aliter babent , vel ad nosfcribunt , diligere , C^ benedi-

cere eis jubet dipina Scriptura . [e] Simul etiam fiudiumfuit mihi , non cxafpe- e ni.ttm 1 *.

rarcy fed magis lenire virum laudibus ad afentiendum iisy qua à me piò
fecundùm doÙrinam San6lorum Tatrum tradita erant . Unde fic confitcbar
mtellexiffe me , qua ab ilio mthi fcripta erant fecundttm ea , qua ego il-

lifcripferamy incitans eum (utdixi) & tnvitans ad affcnticndum pia do6lri-

na y qua falutem maximum UH compararet , ft eam amplexus , 7iobifct4m

(ftcut fcripfmus ) confiti retur , idejì , duas ejufdem , & unius Chrifit Dei
nofiri fecundùm naturam opcrationes y ftcut i duas etiam naturas fine confitj.o-
ne y c^ diviftonc copulatas , divinam & hnmanam , mcreatam & crea-
tam y fed non unarriy & eandem utramque diciam . ?s(o« enim do6lrina Ta-
trum y fedpotius haretua efì do^lìina de una eadcmque operatione , vel vo-
luntatey vel natura in codemy & uno Domino Dco nofìro . Illius igitur me
adVyrrhum laudationis bac fuit ratio y ac modus y cmn vellem fenftm eum ,& à contraria opinione abducere , & ad re£lam intentionem Fidei transferre

,

Così San MafTimo. Ne meno grave, òfenfib/le al Santo fu l' altra fparfa
menzogna, ch'eiinnnafualetteradirettadun Prete di Cipro havcileaife- ué'%"w'fil
rito in Chriito tré volontd, cioè due delle due nauire, e la terza come chnfi».

rjfultante dall' unione Hypoflatica della perfona, che San Dionifiohavea
chiamata Deivirile. Dai medefimi Monaci Siciliani fu egli fatto confape-
Yole di quella vana voce, chefra fedeli vagava; ond'ei, chetant'era a(-

P 4 fertore
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^* fertore de'Dogmi Cattolici, quanto zelante Miniftro di predicarli fenza

ombra di heretica pravità , (limando obligato non tanto sé à sé , quanto sé
al publico delle genti, in quefto tenore rifpofealli Monaci Siciliani fuoi

a ^pudsar.anno corrifpondenti , [a] ^d Marinum quidemTtesbyterum varie j ^dediver-
6is.n.2».

jjg capitibus Scriptura fcripfimus : non tamcn ulto quovis modo de contrariis

dogmatibus di6ium eftj de unuy inquam , & de duabus , ideft quas ipfi fin-

gunt in eodem & uno Chrifio tres operationes , vel voluntates , quafi nos has
m eodem (imiliteri ut ipfti con(iituamus , aut confiteamur Manno y aut ulli

prorfm . Si enim qua dejìruxi , h£c mrfus edifico , tranfgrcfìorem me con-

b Calar.», ftituOi Ut ait vas ele6iionis . [b] Unde epijiolum, quam fic quidam proferunt

ideft fingunt , tanquam à nobis ad Marinum mìffam : tanquam altenam
omninòj & non nojìram nos ipjt abjicimus, & cun6los fìmtliter y atquenos^
ut abjiciant , qui pie Dominum confitentur , obfecramus : ut ommm occafto-

nem adverjariis interctpiamus , qui exiufant excujationes mpeccatis , & ftu-

dium contradicendi cdumnia contegunt , quos quia non commendat ratio

proprio impetu -veritatis fraRa , aditum fallacem fimpliciortbus ad fé confi'

iiis litteris motiuntur . Sed aditum ad eos non fibi repcricnt , qui verita-

temy quam nos defendimus y mendacio antepofuerunt . Così egli. Qual pra-

va dottrina di tré volontà in Giesiì Chrifto par » che in quel medefimo
Secolo ò airerifìfe , ò inferiffe Giuliano Vefcovo di Toledo nel Libro da lui

compoilo De tribus fubftantiis y e che la medefima materia di nuovo ca-

defle in difcorfo fra i Cattolici delle Spagne, fupprella nel fuo medefimo na-
c ^pud Bar. anno fccrc dalla vigilanza de* Pontefici [e] Benedetto Secondo , e [d] Sergio

Tjbìdlmann.ess. Primo, c quindi pofcia profondamente difcufla nelle future età dal Mae-
«'"«• ?. ftro [e] delle Sentenze , e dall' Angelico [/] San Tommafo , alle cui fcuoie

^d,f.%\ '
'^' volentieri rimettiamo l' erudito Lettore

.

f sTh.i.par.q.ìs- La difputa dunque , e la converfione accennata di Pyrro animò in
*rt. f. 6. modo tale li Vefcovi dell' Africa , fpettatori autentici della gran contefa,

che non mai forfè fi vidderoò più uniti à condannar l'Herefia, ò più co-
Attentati de' Mo- ftanti , e fervorofi à deteftarla. Ed al loro zelo porfe nuovo ftimolo la

AantuiopoH .

^°' Contumace arroganze de'Monotheliti Coftantinopolitani , che irritati dall'

-;
'

ab)ura di Pyrro, havevanoaiiinifopra le porte delle Chiefe principali al-

cuni Cedoloni in deteftazione del di lui fatto, e della di lui perfona, co-

me di ribelle à Cefarc , & à Dio . Alla qual novità opponendofi con egual

Nrove condanne
vigorc tutti gli Ecclcfiaftici del moudo , ciafcun Primate dell'Africa uni i

dé'Moiiot'heìkà! Vcfcovià fé foggcttì, & in molti Sinodi concordemente condannarono

i Monotheliti , cioè Stefano con quarantadue Vefcovi della Provincia Bi-

zacena. Colombo con i fuoi della Numidia, Reparato con altri fei della

Mauritania, e felfantotto della Provincia Proconfolare di Carthagine; e
iTheeph.inama!, perchc [^Jpcr emergenze di flato fu impedita loro la trafmiflìone di un Le-

htìl^^pT/.'^xlat: gato àCoiUntinopoli, fupplirono con una ponderatifTima [/;] Lettera,

,r, furtt. ì.xoncii eh' eglìuo fcriilero à Cefare , in notificazione de' loro Cattolici fentimenti
L^ter.ntn.f^bs.

^^^^^ j^ ^^^^ voloutà di Gicsù Chtifto , & altra ne direllero al Papa, col

i ^^p'vA Bar. anno titolo di[/] Dominobeatìffìmo y ^poftolico culmini fublimato y San^oVatri
6^6. n.i, Tatrumy TheodoroTapa , & fummo omnium Trafulum Tonttfici. Ma con

più fonoro tuono di calde efortazioni, e con fentimenti più vivi di Apoflio-

lica follecitudine eglino tramandarono un' altra lettera à Paolo Vefcovo di

Coftantinopoli, che oftinato nella protezione degli Herenici, conduceva

al precipizio con il fuo Gregge tutto il rimanente popolo dell' Oriente

.
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Leggelì ella riferita nel fecondo Secretario del Concilio Lateranenfe fot-
confdn?'dif-

toS. Martino Papa, nobil monumento dell'EcclefiafticaHiftoria, &atta de dc^aTi ÀfA*.

à render preqio alla noftra, con riferirne almeno la confezione di Fede,
"JìUJ^dG-'^"^*

ch'eglino v'mferirono nel fine circa le due volontà di GiesiiChrifto, in chriao. "

quello tenore : Hoc autem quod fan&a fufceph , re6la , & vera Fides , ftcut

prjedkavtt , &fatetur univerfalts immaculata Ecclefta , colimus , & tenemus,

Vatrem , & Filium, & Spiritum San&um inleparabilemefie Trinitatem ,

unum Deum: unum autem fan6i£ TrinitatisFilium Dei, ideJlChriflumDo-

minum noftmm carnem vere habere humanam cum animarationalì , &in-
telle£lualt nullatenus Deitate amijja , vel diminuta j fed eundem Domi-

num noftmm Jejum ChriflumDeum, & hominemconfitemurdicentes, &dì-
-pinam naturam, voluntatemj & operationem, ut Deum habere perfe6iamt

Cr quod eft homints eundem ipfum [me quolibet dumtaxat peccati, velcon-

cupifcenti£ modo y ftmiliter naturam, voluntatem , & operationem habere '

plenijjimam , ideft in Deo , & Domino noflro Jefu Chriflo duas cfìe naturai ,

duasoperationes, duas quoque voluntates naturales , (ìcut Catholica docuit ,

& docet femper Ecclefta. Ut autem etiam exemplis fanBorurnVatrum , qua
pnemiffa funi, multò amplms roborentur , eorum exempla huic noftro epiflor

Uri eloquio ex multis pauca inferi curavimus . Ex libro fanali Simbrofti .

E qui à lungo eglino ftendevanfi nella recitazione delle dottrine de'Padri,

e del vero fenfo Cattolico delle due volontà, & operazioni di Giesii

Chrifto

.

. ^ rr •
I T

Ma le provifioni, che prefe il Papa contro Paolo , furono e più pre- ga^"J k«" re da
murofe, epiùflrepitofe, e più atte eziandio ad intimorire* e à farravve- PapààPaoioMo-

dere il reo. Eccitato Theodoro dalla perverfità di quel Vefcovo , delibe- ° '"'

rò , per dar maggiore fpirito alle fue future rifoluzioni , di fpedire in Orien-
te alcuni Nunzii, fra'quali egli fcielfe la perfona di S. Martino, che poi
gli fu fucceiibre nel Pontificato, confegUando ad efli una lettera di gravif-

lìmifentimenti, in cui efortavafi il Patriarca à non traviar dafentimenti
Cattolici, e à non cagionare fcandalo più grave nella ChiefadiDio; e
quindi per colpirlo più fenfibilmente, nel fin di ella fcommunicò general-
mente tutti coloro , che contrariavano alle due operazioni, e volontà ài

Giesù Chrifto in conformità delle dottrine de'Santi Padri j giudicando il

Pontefice, che al folo lampo di così fpaventofa faettadovelfe, òpotelTe
atterrirli Paolo , ò ritrattarfi . Egli fraudolentemente rifpofe [a] con a Hxeep!jt. exfat

termini dihumilifllmorifpetto, ma con frafi così ambigue, & irrefolute ^/'^À^/^'"'
circa il punto dell'Herefiade'Monotheliti, che quindi fol dava apertamen- nw». '

'"^'

^e à divedere la fua protervia nel difenderla . Conciofiacofache preve-
paoio"**'**"^

'^'

dendo concitato contro di sé lo fdegno del Pontefice, egli ferirti, eie
^°°'

maledizioni della ChiefaAfiricana, e di tutta l'Occidentale, con rimedio
peggior del male rifolvè, e conclufe per un finto fine un peffimo mezzo,
cioè per farfi riputare innocente, renderfi doppiamente reo, nella trama
dell'editto del Typo, di cui egli fu l'Autore preifo Cefare . ]?,etìruafe

Editto imperiale

dunque àCortante, chefegnalTe, comefeguì, un'Imperial Bando, incui
'^'^^^^'''

imponevafi ad ogni perfona di qualunque dignità, e grado, clj^ qeU'ac-
cennata controverfia delle volontà, & operazioni di Giesù Chrifto , fi

dovette onninamente tacere , comandando all'una parte , e all'altra filenzio
fopra la materia propofta , come fé non giammai ella caduta folfe in difcor-
fo. E per dar'efecuzione il primo all' Imperiai' editto , volle che dalle ^ tiIÉ

Porte
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^^' Porte delle Chiefe fi togliefiero que'CedoIoni , ne'qiiali fialferivarHe-

ì^^n.t^
""'"'''

refia de'Monotheliti, [^] eaìiagens callide, come dicefi negli atti di

S. Mafilmo, ut quoquomodo, vel (ilentio faltem damnari videretur de dna-

h mdtr», bus -poluntatibus exprejja fcntentìa , (oggiungendofi negli allegati atti, [b]

Hanc quidem mentem, & artem fuijìe fubdoiihominis, a5ia ConcUii Latera-

nenfis fub Martino Tapa declarant , ubi Tatres de Taulo ijìa locutì funt .

His etiam necejjìtate quadam anmiifìe Imperatorem , quòd videret omnes
%Africanos Epifcopos ejus efje fentemia co tempore , quo adverfus Imperium
rebellajjet Cregorms , qui eam Trovinciam adminiflrabat , ratus mmirum
necejje efìe tpfos mitigare potiùs , quàm aperta dcfenftone harefes ampltus

concitare, quorum gratia, & ut harejìs fcriptis prodita in vaivis Ecclefi^

adtempus filerei, amotìs fcriptis illis dolose pr<£cepit . Incitato dunque Co-
fìante dalle fraudolenti perfuafioni di Paolo, e vago di renderfi arbitro

eaorcdciTypo.
(jeglì affari della Chicfa, com'era di quelli dellTmperio, fegnò, e publicò

^
il Bando, il quale in voce Greca fu detto Ty/^o, il cui tenore, traslatato dal

}tcr%. coTcu.'la- GJ^eco , rcndefi alquanto ofcuro all'intelligenza de'Latini ; [c]Confuetudincm
terfuls.MarT. habcntcs de omnibus curam agere, d^ intendere , qua refpiciunt ad utilità-

tem Chriftianiffima nojìra I^eipublica, & precipue qu£ feruntur ad imma-
culatam nofiram fidem, per quam nobis omnia profpera fieri credimus, co-

gnovimus in multa perturbatione effe nojìrum Crthodoxum populum, utpo-

te dicentibus quibufdam unam voluntatem in difpenfatione magni Dei ,
&

Salvatoris noftri Jefu Chrijit , ut eundem ipfum operarì divina , & humana :

aliis autem dogmati'2;antibus duas voluntates, & duas operationes ineadem

difpenfatione Incarnati Verbi , & illis quidem in fatisfaBioncm proptcr

unam perfonam efte Dominum nojìrum Jefum Chriflum in duabus naturis

inconfusè , & indivise volentem , & opcrantem divina , & humana ;

aliis nutem propter convenientes naturas indivise in ipfa una perfona ,

& ut falvetur , & maneat earum dijferentia fecundàm naturas , eun-

dem ipfum unum Chrijium naturaliter operar i divina , (& humana : & ex

Iwc in multam diffenfionem , & contentionem , nofiram Chriftianifiimam I{em-

publicam perduci, utdifcordantes tnvicemnonconvenirent , & ex hoc fecun-

dùm multos modos eam Ixdi oportere . Igitur arbitrati fumus , ab omnipo-

tente Deoinfp irati, ficut talem accenfamdifcordi^ fiammam extinguere, &
non concedere eam ulteriìis bumanas animas depafci . Ouaproter Jancimus ,

nobis Jubje6ios, qui confìflunt in Orthodoxa, & immaculata noflra Chrifiia-

norum Fide, quifunt Catbolica&^yfpofiolica Ecclefia , n»n habere licentiam

invicem à prafenti de una voluntate, aut una operatione , aut duarumvo-

luntatum, aut duarum operationum quakmcumque proferre altereationem

,

aut contentionem , aut rixam . H^c autem- fancimus , nihil aliud interci-

pientes penitus depiiffimisdogmatibus, qu£ à fin&is probabilibusTatribus

de difpenfatione incarnati Dei Verbi dogmatizzata funt , fed ulterms conten-

tionem, qua gratia propofitaquafiionis ortaefi, cefìarepracipientes, &tan-

tummodo decis fequi, & fufficitnter habere divinas Scripturas , & tradi-

tìones fanUontm quinque univerfaltum Conciliorum , & fimpluibus fine qua-

ftione fa/tciorum probabilium Tatrum utivocibus, quorum dogmata , reguU

C^ lega SanSìa Dei CathoUca, &^pofiolic<e Ecclefia confiftunt , ìiihileisad-

dentes prcprium, ncque minuentes, aut per fuam intentionem eas inter-

pretantes , fed priorem hahitum ubique cufiodiri , ftcuti antequam procederei

contentiopradirarum qn<£flionum, quafi nulla de eis exortacontcntio. TiuUi
de
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àe omnibus, qui ufquc ad pr/fcns unam voluntatem, & unamoperationem, ^^ '

aHtduasvoluntatcSy & duas operationesdogmaÙT^aycrit ^ fubqudemcumque

querelam hujus grattai aut accufationemfacito y nifi tantummodoqui ex fan-

£lis quinqueuniverfalibusConctliis , & cteteris Orthodoxis probabilibusTatri-

hus e]e6li funt haretici cum impnseorumdogmatibusy atque fcriptis y &{ut
compendiose dicamus )

quod San6laCatholtca ,& ^poflolica Mccle/ianonacce-

pity [ed abjecit, ^d perfd^atn autcmmitatem SanBarum Dei Ecclefianiniy

& communem concordiam, & ut nulla occafio relinquatur eis , qui[mefide

•polunt contendere , &chartasy qu£ pofitxfueruntinl^larthicafan&ijjim^ ma-

gna Ecclelt£ hujus àDeoconfer-pandx^egÌ£ n9Jir£ Urbis, quacontinetpradi-

éias quajìiones , jujjimus levari . Quiautem eapr^fumpferint privaricari , pri-

mum quidem fubjaceant judicio terribili omnipotentis Dei , deinde autem etiam.

qualemcumque regalem indignationemrevereantur : per quem, fiquidem Epi-

fcopi, aut Clerici funt, fuiSacerdotii, [tre fui Cleri modis omnibus excidant:

(in autem Monachi, fegregentur, C^ alieni fmtdcfuislocis: fin autem digni-

tatem, aut cingulum, autmilitiamhabeant, nudentur eis : fm autem fmt pri-

vati, fiquidem nobiles confiflunt , fuarumfubfiantiarumprofcriptionempatian-

tur: fin autem ignobiles confifiunt, non folùm in corpore verberentur , fed exi-

lio perpetuo cafìigentur ; utomnes timore Dei compre/fi, c2r comminata eis di-

gna fupplicia reverentes , immobilem, &fine turba pacem San6larum Dei Ec-

clefiarum cufiodiant , CosìilTypo,
L'attentato di qiiefta nuova Imperiai Coftitiizione apparve così rin- ^Confifieraxinn»

crefcevole, e deteftabile al Chriftianefimo , che maraviglia none, che
°^"' ^^"'

contro lei inforgeAero con Theodoro tutti li Pontefici Romani , e con
i Pontefici Romani tutti li Padri, cChiefe d'Oriente. Poiché, benché il

Typo contcneffe la medefimaimpofizionedifilenzioprefcrittadaHono-
rio nelle accennate [4] fue lettere, nulladimeno era molto diverfa la con- iVeduipontifM

fiderazionedell'un tempo dall'altro. ElTendo che prudentemente , e pia-
^"""''''^''•?' ***•

mente potè comandarfi da Honorio il filenziofopra l'una, ò le due volon-
tà, & operazioni di Giesiì Chrifto in que'principii, in cui cominciò à di-

batterfi la queftione, mentre non à tutte le difficolti , che dalla curiofiti

degli huomini vengono agitate, emoffe, è di vuopo, chelaChiefa in-

trometta la fua definizione , rimanendone anche prefentemente molte inde-

cife, fecondo l'avvertimento dell'Apoftolo, [b] TSlonplusfapere,qudmopor- b^di^om.it.

tetfapere, fedfapere adfobrietatem, cioè contentarfi òì credere quel tanto fo-

lamente, che ritroviamo rifoluto , e definito dalla Chiefa . [e] Satisnam- '^ ^""-'^''-^-i^ »-^.

que ad fohrietatem fapereerat, foggiunge il dottiffimo Baronio , deduabus
in Chrifto TSlaturis afìerere, qux àSacrofan6lo Concilio Chalcedonenfi fuérant
definita. Ma quando poi il comandato filenzio fiì temerariamente vio-

lato dagli Heretici , & aderta publicamente l'Herefia con leaffifHonide*

Cedoloni alle Chiefe, e con le definizioni facrileghe de i Conciliaboli di
Alelfandria , e di Coftantinopoli, il filenzio fi refe nonfolamenteintol-
lerabile,mà peccaminofo,e per non parere ò di foccombere ài Nfonotheliti,

ò di adherire ad eflì , era necelfario ài fciogliere , e non legare le lingue per
la confezione di quella Fede, che tale non è, fé nonfiprofeflapalefemen-
te; e aprire, e non chiudere le bocche per condannare il falfo, e predi-
care il vero . Oltre à che efecrabile rendevafi il Typo per involucro di pa- . ^
rolefofpette, e per fallacie di fentimenti nafcofti , quali difvelò à pieno cit.LZ7r.'}'Hb's\

^.Martino nella Lettera Sinodale del Concilio Lateranenfe, dicendo , [^J
^'"'*

Ter



Theodo- ^j5 Secolo VII.
R O

.
fp^y

ìmpiìfjimum Typum , ^ui ex maligna infligatione illorum faSius ejl cóntri
immaculatam noflram Chrijìianorum Fidem à Screniffimo Trincìpe , definientes

ineodemTypo, necunam, nec duas voluntates y aut operationes , hocejì, nc-

que divinam , neque humanam voluntatem , & operationem in ipfo Salvatore
nojlro quempiam omninò confiteri , Hoc autem pmdicaverunt , ut non folùmin
humana ejus natura , Jed etiam in utraque omninò cum_ fine voluntate , & opera»

tioney hoc eflabfque natura, & efjentìaeffedenuntienty quatenus cum perfidis

p o?o "^^"tv ? Hareticis & Orthodoxos Tatres abiiciant . Così S. Martino . Tutte qiiefte

a fi° r!f» l^^Jniè cofe , che provarono concludentemente reo Paolo > [ 4 ] diedero giufto
^:-f'»'>ABii>iiQth, motivo al Pontefice di procedere alla condannaziohe formale delTypo,

" *

e dell'Autore, [b] SanEliffimus Vapa Theodorus, riferifce Anaftafio, feri-

pfìt Taulo Tatriarch^e F{egite Civitatisy tamrogans, quàm regulariter incre-

pans, necnonperApocrifarios ( ut dióìum efl ) per hoc maxime dejiinatospra-

fentialiter admonens , eìr conteflans , quatenus proprìum emendaretcommentum,
atque ad Orthodoxam Fidem Catholic£ Ecclefi^e remearet . Et neque rogantes , ne-

que increpantespotuerunt eum à fuo conamine quoquomodo revocare » propter

quod ]uflèab^pojìolicaSedeipfedepofìttonisultione perculfus efl. Così Ana-
ftafio. Eladepofizione, e la condanna feguì in un Sinodo in Roma, in cui

fu efecrato il Typo , confermata la maifim^ Cattolica, e di nuovo riprova-

to l'errore de'Monotheliti

,

Nqova ricaduta Minella terminazioue del Siuodo, inopinato avvifo turbò sì altamente
ai Pyrirho neii' l'animo diTheodoro, che raro farà quel fuccelfo , per cui piùfenfibilmen-

^ '

te fi ritrovane irritata la Maeftà de'Pontefici Romani con dimoftrazioni di

caftigohorribile, e fpaventevole . Pyrro, che sì bel faggio haveva di sé

dato e neirAfrica, e in Roma, e che gloriofo andava per le honorevoli

accoglienze ricevute da Theodoro, ò ingannato, ò adefcato, ò perfuafo

dairtfarco Grecò di Ravenna, volfe di nuovo le fpalle alla Chiefa , e ri-

pudiato il Libello di Penitenza, che in ritrattazione dell' Herefia avanti il

Sepolcro de'SantiApoi1:oli in Roma egli haveva con tanta pompa prefen-

tato al Pontefice, profefsò in Ravenna la fentenza de'Monotheliti, ritor-

it alta Indigna, naudo al vomito , divulgandone publica Icrittura , nella quale afleriva

lione (f«i Ponte- le loro mafllme, e dichiarava fcguime la Setta ; Morecanisy dicedi lui Ana-

^"lin^iì.inTheod. i^^if^o y [c] ad propriumimpJetatisvomitimTyrrhusrepedavit', eTheofane
d thtoph.in amai, [^j 'pynus cum P^oma difceffij[et y & {{avennam peryenifìet , ut canis ad

yomitum fuum reverfusefi. Per la qual cofa egli fece fuo ritorno àCo-
flantinopolihonoratoda Cefare, & acclamato dal Popolo. Sopravenne

tal dolorofa notizia à Theodoro , appunto quando elfo era in iftato di chiu-

Thtoph a naiin
derel'accennato Siuodo : onde concitato alla più rigida indignazione, che

e tcf . anna ..»
^^^.j^.^^. pQ^^^jg ^n^ COSÌ vitupcrofa ribellione , [

e] ad fepidchrum verticis

^poflolorum acceffity & divino calice expoftulatOy ex vivifico fangmne in

atramentum jìillavtt , & ita propria manu depofitwnem Tyrrhi excommuni'

Lnf/!^'^'"'"'' cati fecit. [f] Anaftafio riferifce la condanna; mi pretermette il racconto

dell'infufione del Sangue confacrato nel caìamajo: il che pafla eziandio

fotto filenzio il Pontefice S.Martino , quando nel primo Secretano del fuo

Concilio Lateranenfe egli fa menzione di tale fcommunica. Per Io che fé

preftar fede vogliamo al fopracitato Greco Annalifta, di gran terrore à i

colpevoli infieme, & agl'innocenti fu quefta horribile condanna j non

giammai nell'età trafcorfepratticata dalla Chiefa Latina , né giammai imi'

sw^'ti'
'"*"* tata dalle future: fé pur dir non aggrada con un'altro [g] Greco Hiftoricoj,
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che pratticaflela l'ottavo ConciUo Ecumenico nella fottofcrizione della ^.^
'

condanna di Fozio, che [a] àfuohiogoritedremo. La riprovazione del rwVwaEw/!
Typo, la detronizzazione di Paolo, e la fcommunica di Pyrro furo- iniH'fiiTam».

no pabulo al fuoco , di cui ardeva Taniino irritato di Coftantc , che
precipitò fubito in terribili rifentimenti, e in ifpaventofe minaccie con-

troJlPapa, e generalmente contro tutti li Cattolici; & ad efempio del

Principe traboccando rinfolcnzade'Settarii contro i più profllmi, aflalta-

rono in Coftantinopoli il Palazzo di Placidia, folita Refìdenza de'Mini-

ftri Pontifìcii, che appena falvarono la vita doppo lungo , e funei^o

corfo di barbari avvenimenti . Poiché con isfrenata baldanza confufamente
Heretici j e Soldati, e la Turba tutta de malcontenti [b] altare fanS^^^ i^ s. lurh F'^^*

Sedis in domo TlacidU fubvenens dirìpnit , prohìbens, ne adorandam, & inconói. Laxtr*i

immaculatam hofliam, idefì facram celebrationem ^pocrifarìi nojiri ibidem
"'"''" ^"'"" '••

Deoofjerrevaleanty c^ vivifica divìHiS communionis Sacramenta percipiant .

Quos vìdelìcet, quia ex prxceptione ^pojiolic£ au£Ìontatis commonuenmt.
eurriy ut de talthicretico imemu recederei y perfecutionibus diverfis cum aliis

Orthodoxisvirisy & T^cnerabilibus Sacerdotibus infequutus efi eos , quofdam
evrum cuftodiiS retrudensy alios in exilio deportansy alias autem verberibus
fubmittens. La morte, che[f ] fopragiunfe à Theodoro alcuni mefi dop- c^n.Ct».

pò il feguito fucceflb , tolfe à lui lapalma del Martirio , rifervata dal Cielo
alfuoSuccefiore S.Martino»

C A-
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CAPITOLO X.

Martino di Todi , creato Pontefice il i.

Luglio 549.

pferazjoni mara'vigliofe di S, Martino , e fuo Concilw

'Bimano cantra 1 Monotheliti : Prigionia ,

Strazjiiy EftliOy e Martirio.

Rat Martino Ecclefiaftico di gran cuore > e perciò con-

tra^ittore acerrimo de' Monotheliti , de' quali haveva
poc'anzi co' proprii occhi mirato le perturbazioni , e li

tumulti , quando Miniflro di Papa Theodòro rifiedè

Nunzio in Coftantinopoli . Onde fubito egli affimfe il

pendere di fciogliere il dogma Cattolico delle due vo-

lontà di Giesù Chrifto dalle catene del filenzio , con le quali non oftan-

te la condanna publicata dal fuo antecellòre , tuttavia tenevalo ancora

avvinto l'editto Cefareo del Typo . Ma per procedere con maturità ir-

rcprenlìbile in un tanto affare, in cui havevafi à fronte la protervia di

Coftante, e la pertinacia de'Vefcovi Orientali, egli determinò di rac-

cogliere un Sinodo nelLaterano, che ritrovofli numerofo di cento cin-

que Vefcovide'piùriguardcvoli dell'Italia, fra li quali S.MalIimo, che [a\

fede tra gli Abati. Fu eccitato Martino foUecitamentene'primi mefi della

fua elezione alla celebrazione di quefìo Concilio, dal motivo di troncare

con manifefta rottura ogni trattato di maneggio con Cefare, che perfuaden-

dofi di ritrovare il nuovo Pontefice inchinevole, e facile alle fue voglie ,

nell'atto dellaconfermazione concedutagli nell'amminiflrazione del Pon-

tificato havevalo pregato di fottofcrivere il Typo , come mercede do-

vuta à chi col fuo Imperiale beneplacito havevalo iflituitonell'efercizio

del poflo di Primo, e Sommo Vefcovo di tutto ilChriftianelimo. Onde
sìinriguardo di una cotanto heroicarifoluzione, comeper la quantità, e

qualità de'vocali, e per la gravezza, & importanza della materia, fu que-

llo Concilio chiamato da'Scrittori [b] Eccellemijfirnoy q [e] Generale. Egli

contenne cinque fefTioni, che con inufitato vocabolo furono dette S'é-or-

tariii forfè perche convocaronfi li Padri nei Secretano del Palazzo Latera-

nenfe in quella guifa, come ;:.ccadde nel Scfto General Concilio, in cui lì

adunarono i vocali nel Secretarlo del Palazzo Imperiale di Coflantinopo-

li, ch'era una gran Sala coperta di volta in forma femi circolare, che nel

noftro linguaggio dicefi Tribuna y e nel Greco Trullo ^ onde il Concilio

fi diffe Trullano . Hor dunque adunato [d] ilconfeffo, prefedendo à tutti

perfonalmente il Pontefice, efpoflo à venerazione de' Padri, fecondo il

folito, il libro de'Sacrofanti Hvangelii , il Primicerio dc'Notari Apofto-

lici come con fonora tromba invitando tutti alla facra guerracontro gl'ini-

mici della Fede, così ad alta voce intonò [e] Canne tuha in Sion, ululate vi

monte [an^o meo: quia yenit di^s Domini . Clamate hoc , fufdtate Bella-

tores

nThecph.in annal.

Con'.ìlio celebre
nel Lìiccraao .

b Ex Surie ttm,2,

Cencii,

c S. Mart, inep
ad ^^mandum .

SuoCorlo, e rifo

](iz.(one.

d j.O^cb .'^49.
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Capitolo IX. X ^ (j
Martino.

tores arma portantcs ctmBafanBiSpirttm in defenjlonem Catholica Ecclefta , &
dcftru6lionemtotins inìquitatis. Quindi ripigliò il Pontefice medefimo una

breve, e proporzionata Concione, in cui deplorando lo flato miferabilc

della Chiefa d'Oriente , e lo fconvolto , e diffipato facrofanto Mifterio della

fantiflima Incarnazione dalla federata prefunzione degli Heretici Mono-
theliti, dichiarò Autori de'feguitifconcerti Ciro di Aleflandria, e Sergio,

ePyrro, ePaolodiCoftantinopoli, i quali profelfarono una fola volonti

in Chriflo, adducendo in necellaria illazione una fola natura, benché
con le parole fi vergognaflero quegli Heretici ài palefare chiaramente

quefto loro fentimento . Fermato dunque con concludcntiffime ragioni

il dogma Cattolico delle due volontà, & operazioni per mezzo delle Sa-

cre Scritture, e degli atteftatì de'Santi Padri , egli fi flefe più con le lagri-

me, che con le parole àdefcrivere le crudeltà pratticate da i Monotheliti
contro i Miniflri della Sede Apoftohca , delle quali effo medefimo era flato

fpettacolo, efpettatoreinCoftantinopoli; e perciò dichiaroili flimolato

non folo dal proprio debito Paflorale, ma dalle querele ancora, che da
tante Provincie Cattoliche giornalmente à Roma giungevano, à porgere
rimedici sì gravi malori, & à chiedere da'loro voti, configlio, e prove-
dimento per refiftere alla tempefta imminente, e riparare à quella inonda-
zione, che minacciava proflìmo il naufragio à tutto il Chriftianefimo. [a] ìS.Mart.i^cr^v.

Idi'oque noflri pnudeceftores non dejiiterunt do£iis virts diverfìs tempori- ''J-.^^ttr, inprin.

bus confultiljimè fcribentesy rogantes, increpantes -, admonetites y & conte-
"^"''

fiantes y quatenus proprtumemendarentnovitatis commentumy atque ad Or-
thodoxam fidem Catholicie Eccleji.^ remearent. Così S. Martino a' Padri
dei Sinodo. E quìdicafi comeinpallandoj Fu egli Honorio uno de'pre-

deceffori di S. Martino?* Certamente come tale da tutti irrefragabilmente

fiattefla. Dunque ò mentì S.Martino in dichiarare i fuoipredeceflbri eter-

ni contradittori de'Monotheliti, ò Honorio fu uno di effi . Hor tornifi

all'Hiftoria . Infiammati in tal guifa li Padri ad ogni più ardua rifoluzione,
fi die principio alle cinque femoni, che fi refìrinfero nell'efame , e con-
danna di diverfi Vefcovi Monotheliti , fri quali come confalonieri , e
capi furono annumerati Ciro, Sergio, Pyrro, e Paolo; e nella lacerazio-
ne, edeteflazionedeU'EdhefidiHeraclio, e del Typo di Coftante . Ndia
feconda di elle comparve il menzionato Vefcovo di Dori, che fu Legato z^on7"dd'ì.ì''n'.'

di S.Sof'ronio ad Honorio, che riordinando la narrazione della Tua fpedi- i'octnz4'di Ho-

zione d quel Pontefice , &iprincipii de'moti inforti nella caufa corrente
""""*

della Fede, terminò il fuo difcorfo con alzare le mani al Cielo in ringra-
ziamento i Dio , che haveva p'"oveduto di forte vigore tutti li predeceiibri
di Martino contro la Porgente Herefiaj il che certamente non havercbb'egli
aflerito in così tremenda adunanza, quando ò apprefib il Mondo, ò ap-
preflo lui , ò appredb Sofronio foife Honorio apparfo mancante nella Fede.
[b] J^cque defpfxerit Deus preces cum lacrymis oblatas fupplicum fuorum ,

^ ìi'demSeer.i.

fedcxcitavit non eqmdemmediocriter pr^ceffores y ^poftolicofqueVr^fides m
commonitione y necnon contejìatìone prxdiSìorum virorum , licèt nullo modo J^\''(ÌTn"t\i'
eos fle&ere potuerunt . Nella terza C\ anathematizzò Theodoro Vefcovo

^'^
"^

Faranita, huomo celebre per empietà di fcritti, da i quali come da for-
gente beverono il loro veleno li Monotheliti,- eflendocheper iftabilir'egli

una volontà di Giesù Chriflo, con nuova, impercettibile, e non più udita
Herefia, afferillo ufcito dall'utero materno fenza corpo. Efecrati dunque

§^1
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glifcrittidiThéodoro, di Ciro, e di altri Heretici Monotheliti, dichià-

roflìilfcnfo della volontà Deivirile aflerita da SanDionifio Vefcovodi
Athene, detto l'Areopagita, i cui Libri furono in quel congrefìb nomina-

a vitie Bay. a„n. ti , rivcduti , [o] & approvati fenza alcuna contradizione né pure degli Here-

Vò^s"Diol^^4^eop
tici di quell'età, in rimprovero de'Moderm, che più arroganti degli anti-

vide 'LaZcoxxam cHì ucgauo U loro autlicutica autorità . Terminoflì in fine il gran Concilio

^';]J;;'^f

^''"* con la formazione di venti Canoni concernenti alla Fede, & al Miiì:erio

.della SantìlJìma Incarnazione, e con la finale condanna di chiunque (ciò

conj.mnatione che riufcì pili gravc , c fcufibile alla Corte di Coftantinopoli ) havellear-
dt'Monothciiti , dimento con Lettere, Libelli, Scritture, Editti, profeflàre, òfentiredivcr-

Typo^.
^^''''' ^^^ famente , ò prohibire ad altri di credere, e tenere, quanto veniva ingiunto

da'Padri di quel Concilio. E i Canoni, e la condanna fu conceputa nel

tenore, chefiegue, degna fcuola ài Cattolici della loro Evangelica dot-

trina , Sì quU fecmdàm San5ìos Tatres non confitetur proprie , & veracìter Ta*

trem, &Filium, &SpiritumSan6lurn, Trinìtatem in Unìtate ^ & Unitatem

in Trinitate, hoc efi ^ unumDeumintribus fubfifientUs confubjìmtialibus , &
aqualis gloria , unam eandemque trium Deitatem , naturam , fiibflantiam ,

yirtutem , potcntiam , ^egnum , Imperìum , yoluntatem , operationem incon-

ditamy fineinitiOi mcomprebcnfibilcm , imìnutabilem , creatricem omnium,

& prote^ricem : condemnatus fit . Si quis fecundàm SanUos Tatres non

confitetur proprie, & fecundàm yeritatem ipj'um unum fantla, & confub-

fiantialis, & veneranda Trinitatis Dcum Verhum è Calo defcendijie , &
incarnatum ex Spìrìtu SanBo , & Maria femper Virgine , & hominem fa-

£}um , crucifixiim carne , propter nos fpontè pafiim , fepultumque , & refur-

rexifie tertia die , & afcendiffe in Ccelos , atque fedentem in dextera Vatns ,

C^ venturum iterum cum gloria Taterna , cura afjumpta ab eo , atque ani-

mata mtelle^ualiter carne ejus , judicarc vivos , & mortuos: condemnatus

jit . Si quis fecundàm San&os Tatres non confitetur proprie , & fecundàm

yerìtatem Dei Genitriccm San^iam femper Virginem , & Immaculatam

Mariam, utpoteipfum Leum Vcrbum fpecuiliter, &veraciter, qui à Beo

Tatre ante omnia facula natus ejì , in ultirms faculorum, abfque femine con-

cepire ex SpirituSan£iOy & incorruptibiliter eum genuifìe , mdifjolubili per-

manente & pofl partum ejufdem Virginitate : condemnatus fit . Si quis fe-

cundàm SanCiosVatresnon confitetur proprio, & fecundumveritatem ipfms ,

& unius Domini nofiri, & Dei Jefu Chrifti duas IS^ativitates, tam ante fx-

cula ex Deo Tatre incorporaliter , &- fempitcrnaliter , quàmque de San5ìa

Virgine femper Dei Genitrice Maria corporaliter in ultimis faculorum ,

atque unum, eundem.que Dominum nofìrum , & Deum Jefum Cìmfium con-

fubjiantialem Deo, & Vatri fecundàm Deitatem, & confubfiantialem bo-

ni ini , &Matri fecundàm humanitatem , atque eimdem pajfibilem carne, &
impajfibilem Dettate, circumfcripnm corpore , incircumfcriptum Deitate ,

Cìreundeìninconditum, &conditum, terrenum, & Ccelefìem, -pifibilem, &
rntclligibiL7n , captibilem, & incapabilcm, ut toto homine, eodtmque &
Deo, totns homo reformaretur , qui fub peccato cecidit: condemnatus fit .Si

quis fecundàm San6ios Tatres non confitetur proprie , & fecundàm verita-

tem unam l^Jatucam Dei Ferbi incarnatam , per hoc , quod incarnata dicitur

noftrafuhfiamia perfe£ìèin Chriflo Deo, & indiminutè, abfque tantummodo

peccato, fignìfìcata: condemnatus fit . Si quis fecundà'm San£los Tatres non

(Qufitctur proprie i & fecundàm veritatm ex duabus& in duabus Tiaturis
*

iubjh
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fubjìantiaìiter unitis , inconfusè, & indivise, unum , emdemque effe Do-

minum & Deum Jefum Chriftum : condcmnatus fìt . 5"* quis fecundàm San-

hos Vatres non confitetur proprie y & fecundùm veritatem fubjiantìaliteY dif-

ferentiam naturarum inconfusè, & indivise in eo falvatam : condemnatus

ftt. Si quis fecundàm SanBos Tatres non confitetur proprie, & fecundàm

veritatem naturarum fubflantiatem unitionem indivise , & inconfitsè in €9

€ognitam : condemnatus ftt . Si quis fecundùm San6ios Tatres non confitetur

proprie, & fecundùm veritatem naturales proprietates Deitatis ejus , dr

humanitatis indiminutc in eo, & fine deminoratione falvatas : condemnatus

fìt . Si quis fecundùm SanUos Tatres non confitetur proprie , & fecundùm

"veritatem duas unius, ejnfdemque Cbrifii Dei nojiri voluntates coh^remer

unitas , divinam & humanam , ex hoc, quòd per utramque ejus naturam

yoluntariHS naturaliter idem confijiit nofir£ falutis : condemnatus fit . Si

quis fecundùm San6ios Tatres non confitetur proprie, & fecundàm verita-

tem duas unius , ejufdemque Chrifti Dei no/iri operationes coharenter unitas,

divinam & humanam, ab eo, quòd per utramque ejus naturam operator

naturaliter idem exiflit nofira falutis : condemnatus ftt . Si quis fecun-

dàm fceleratosH<ereticosunam Cbrìfli Dei nojiri voluntatem confitetur , &
imam operationem in peremptionem San6lorum Tatrum confeffioms , & ab-

negationem ejufdem Salvatoris noftri difpenfationis : condemnatus ftt . Si

quis fecundùm fceleratos H^reticos in Chrifto Dea in unitate fubflantialiter

fahatis , & àSanBisTatribusnofiris pièpradicatis duabus voluntatibus , &
duabus operationibus , divina, &humana, contradoSirinam Tatrum, unam
-poluntatem , atque unam operationem confitetur: condemnatus ftt . Si quis

fecundàm fceleratos Hareticos cum una voluntate , & una operatione, quce

abhareticis impiè confitetur, & duas voluntates , pariterque <& operatio-

nes , hoc efi divinam , & humanam , qua in ipfo Chrifio Deo in unitate falvan^

tur, & à San&isTatribus Orthodoxè in ipjo pradicantur , denegai , & re-

fpuit : condemnatus ftt . Si quis fecundàm fceleratos Hareticos Deivirilem

operationem unam operationem infipienter fufcipit, non autem duplicemejfc

confitetur, fecundàm San5Ìos Tatres, hoc efl , divinam, (jr hufnanam , aut
ipfam Deivirilis, qua pofttacft, novam vocabuli di&ionem unius efie defì-

gnativam , fed non utriufque mirifica & gloriofa unitionis demonfirativam:
condemnatus ftt . Si quis fecundàm fceleratos Hareticos in peremptione falu-

tis in ChrifìoDeo efìentialiter in umtione , &àSan&isTatribus picpradicatis
duabus voluntatibus , & duabus operationibus , hoc efì , divina, c^ bumana,
difienftones , &divi(iones infipienter Myflerio difpenfationis ejusinneóìit , ó*
proptereà Evangeiicas, & ùipofiolicas de eodem Salvatore voccs non uni,

eidemque perfona, & effentialiter tribuit eidem ipfi Domino, & Deo ìiofha

Jefu Chrifio , fecundàm B.Cyrillum , ut ofìendatur Deus effe , & homo idem
naturaliter : condemnatus ftt . Si quis fecundàm San6ios Tatres non confife-

tur proprie, & fecundàm veritatem omnia, qua tradita funt, & pradicata
Santìa Catholica , & ^pofiolica Dei Ecclefia , perindeque à Sanàis Tati-i-

bus, & venerandisuniverfalibusquinqueConciliis, ujque ad unum apicem ,

"Verbo, & mente, condemnatus ftt. Si quis fecundàm San6ios Tatres confo-
nanter nobis, paruerque fide non refpuit, & anathematÌ7;at anima , & ore
omnes, quos refpuit, & anathematii^t nefandifjimos Hareticos cum omnibus
impiis eorum confcriptts ufque ad unum apicem San^iaDei Ecclefia Catholt-
ca, &Upofiolica{hocefi, fan^a, & univerfaks quinqite Synodi , & confo-

Tomo 11. Q^ nanter
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nanter omnes probabiles Eccleft£ Tatres ) idefli Sabellium , ^r'mm , Fa*

nomium, Macedonium, ^pollinarem, Volemonem, Eutychem y Diofcorum,
Timotheum JElurnm , Severum , Tbeodojium , Colluthum , Themiftium ,

Taulum Samofatenum , Diodorum , Theodorum , Isleliorium , Theodulum
Terfam , Origencra , Didymum , Evagrìumy & compendiose ommsrcliquos

Hareticos, qui dCatholicaEcclefia reprobati, atque ab]e5iifunt , quorum dog-^

mata diabolici operationis funt genimiria, &eoSy qui fmilia cum bis ufque

ad fjnemobfiinatè fapuerimty aut fapiunty vel fapere repenimtur: cum qui'

hus meritò numeramus , utpotc fimiles eis parique errore praditos y ex qui-

hus dogmatizzar i: nofcuntiir , proprioque errori vitam fuam determinantes , hoc -,

e(ì, Theodorum quondam EpifcopumVharanitartum, Cyrum ^lexandrinum*
SergiumCon[iantinopolitanum, -pel e'jus Succefiores y Vyrrhum, & Taulum »

in jua perfidia permanontesy & omnia impiadlorumconfcriptay & eos y qu^

fiinilta cum illts ufque ad fincmohjiinatè fapuerunt, autfapiunty velfapere

fperatttury hoc efty unam voluntatem , & unam operationem Deitatisy &
huy<:initatii Chrifu , & fuper hxc impiiffimam E^he^ n , qu,£ perfuafione ejuf-

jdem Sergi» facla e/i ab Heraclio quondam Imperatore adverfus Orthodoxam

fidem y unam Chriflt Dei yoluntatemj & unam ex .concmnnatione definien-

tem operationem vsnerari; fed& omnia y quiC proeaimpiè ab eis fcriptavel

acìafunty &iUos , fjuieamfufcipiunt, yelaliquid de bis, qu£ prò eafcripta

velala funt; & cum illis dcnuò fcelerofum Typum, qui ex juaftone pradi-

£ìi Tauli nupfr faUus ejì dSerenijJìmoTrincipe Cenfiarne Imperatore contr

a

Catbolicam Eccleftam, utpotè duas naturales voluntates , & operationcs ,

divmamy & bumanam, qua d San&is Tatribus in ipfo Cbrijìo Deovero ,

(^ Salvatore nofiro pièpr^sdicantur , cum unavoluntate , & opcrationcy qu^c ab

hareticis impiè ineovemratur y pariter denegare y & taciturnitate conftrin-

gt pronzvìgantcm ; Cir propterea cum Sandis Tatribus & fcelerofos Hxreti-

cosab omni reprehenfione , & condemnationeinjujiè liberari definientem y in

ampmaticnem Catholica Ecclejìa definitionum , feu reguU . Si quis igitur

ìuxta qnod dióiurnefiy confonanter nobis omnia bac impiiffimah<erefeos ilio-

rum dogmatay & eay qua prò illis aut indefinitione eorum à quolibet impiè

confcripta funty & denominatos Hcereticos y Theodorum dicimus y Cyrum ,

&Seygium, Tyrrhumy & Taulum non refpuit & anatbematii^at y utpote Ca-

trjoLÌt.a Ecclefiarebelles exijìentes: aut fi quts aliquem de bis y qui abilliSy

Tel ftm ilibUS eorum infcripto y velfmefcriptOy quocunquemodo, vellocOy aut

temporetemerè depofiti funt autcondemnati , utpotc Jimilta eis rninimè cre-

dentem, fcd SanClorum Tatrum nobifcum conficentem do^inam^ , uti con-

demì'atum habet, aut omninodepofttumy fcd non arbitratur bujufmodi qui-

cumque fucrit, hocefi, ftve Epifcopus y aut Tresbytery yel Diaconus , five

alter mscu]ufcumqueEecìefiafvciOrdinis, autMonachuSy vel Laicus y pium»

& Orthodoxumy & CatboUca Ecclefta propugnatorem y atqtte m ipfojirmiHS

confoudatum , in quovocatus efi a Domino ordine y illosautem iwpiosy atqtm

detefial'lJa eorum prò hoc judicia , vel fentemias vacuas , & wvalidas ,

ataue infirmas , magis autem profanas , & exccrabiles , yel reprobabilcs

avhttratur: huhifrtodt condemnatus ftt. Si ^uis ea y qua fcekrofi Haretici

fapiunt f indub.tanter projefks , atque intelltgens , per inanem proterviam

dicit hac pietatis e(ìe dogmata , qua tradiderunt ab initio fpeculatores , &
Mmiflri Verbi , hoc eji dicere , fan£ìa & univerfales quinque Synodi , ca.

Imnnians mique tpjos San6ios Tatres , & memoratas fan^as quinque Syno.

dos
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dos in deceptioneftmpUcìam , velfufccptione fme profana perfididì : hupifmodi

condemnatiis fit. Si quis fecundàm jcelerofos hxreticos qmcunquemodo y aut

verbo , aia tempore , aut loco terminos removens illicitCy quospojueruntfirmiàs

San^i CathoIic£ Eccleft<£ Tatre^ , idefi, fan&£ & univerfales quinque Synodi,

novitates temerò exqiiirere y & fidei alterms expofìttones y aut Typos , vel le-

ges, aut definitiones y autUbelloSy aut epiftolas y aut confcriptay aut conferì-

ptìonesy aut tefìimonia falfa y autSynodoSy aut gefia monumentorum y autor-

dinationes vacuai y & Eccleftaflicce reguU incognitas y aut loci fervaturas in^

congruasy aut irrationabiles; & compendiose y fi quid aliudimpiiffimis h£-

reticis confuctitm efl agere, per diabolicam operationem tortuose & callide

agitcontrapias Ortìjodoxorum Catholiae Ecclejta , hoc efi dicere paterna:

eJHs & Synodales prMieationes , ad eve^fionem fmcerifjim<:e in Dominum
Deum nojirum confc(fionis y & ufque in finer/ì fine poenitentta permaneth^c
impic agcns : hnjufmodi in f^cula faculorum condemnatus fit . Et dixit om-
nispopidus: Fiat y fiat. Chiiifo il Synodo , Martino ne trafmefle gli atti à
tutte le Chiefe del Mondo Cattolico con unalettera [a] Sinodica , e circo* ^ ^'"'^' '^'^'^'

lare degna di un tal Pontefice -j e degniflìma di efiere perpetuamente tra-

mandata ai Pofteri in ogni cartad'Hiiloria, fé la prolifiità non ci coftriii- d'sTianln"."^
gefle di tralafciarla in quella noftra con accennarne folamente nel margine
l'indicazione, einquefto foglio l'atteftazionc , eh egli come Pontefice fa

in àtitdL\citQ^2^Xti\ViQÌ\r[ìondoy che ^ntecefloresrioflri Tontifices non de(ii-

terunt admonentes eos ( cioè i Monotheliti ) & contefìantes recedere à fua
hujufmodi h£refi , & fanam do&rinam ample6ii . Hoc autem conjultiffì-

mc non folkm ipfi effecifòc nojcimtury fed &c. .......... . . Così
San Martino, alle cui parole Noi brevemente foggiungiamo ,• ò la dot-
trina di HonorioAnteceflbre di Martino fii diafana, e non s'incolpi Ho-
norioperHereticoi òfùHeretica, e come vien'ella laudata per Cattolica,

e Santa da Martino, Pontefice ammirato pergrande, acclamato per Santo
&attelì:ato per Martire fin dagriftefllHereticicontradittori di Honorio ?

Con la medefima dettatura di Cattolici fentimenti altre molte lettere egli

fparfe, come fcintille di fuoco, per tutto l'Oriente àdiverfi Vefcovi , e
memorabile fopra tutte rcndefi quella diretta à Paolo Vefcovo di Salonichi
non fol'Heretico Monothelira, mi promotore dell'Herefia in quelle parti. ^^"? lettere à dì^

Haveva Paolo mandato i Martino una confcllìone di fede aftatto here-
^^''' *'eft-ovi.

tica, e prava; quale rigettata dal Papa, i dì lui inviati promeffero, che il

loro Vefcovo haverebbefottofcritta quella, che fua Santità havelfe à lui

propofta. Ma tanto lungi andò l'effetto dalla promella , che in vece di

profeffarfi Paolo Cattolico, Paolo pervertì i fuoi proprii Miniftri Cattolici,
falilficando la Confefllone trafmenagli dal Papa , e dimofirandoii nel me-
defimo tempo Heretico> ingannatore, e falfario. Onde ccmmoHo da
alta , e giufta indignazione , in queflo fulminante tenore fcriflegli Martino ,

[b] Curavimus Babylonemy & non efi fanata: quoniam pervenit ufque ad'^^^'^*''^' '/'^\\'

Calos judicium ejus . I^on folumcmm ipfeincorre8us manfijìi, fedmemora-J'Jr^x/èTfuL''".-^

tos ^pocrifariosnoflrosdccepifliy idque erga eos fecifiiy quod ajiutus ferpens
"'^'^''^'"'^''"'

fecit adyerfus ^dam , defertorcm una fecimi eum confìitucns , qui a Do-
mino mandaturn acceperat . Tu enim fmiilt modo ut ferpcns eos induxifìi
ac perfuafifiiy utcxtenderentmanum, ac proeoy ut capcrent de fcripto no-
firoadtein modum formuU mijfoy non maliim quendam ac promifcimm gu-
ftum y ut lille y idefiy delgnQtranfgreffioms , fedpuramy & finceraìn fan6io-

Q_ 2 rum
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rum Tatrum confejfionem : hanc enim pie et [cripto inferuìmus ad amm£ tu^-

corre&ionem ; tum etiam d te repulijii , proque ea adulterine fubjecijii abfurdì--

tatistH£do8rinamy quo manum adiiccrent ^ qu^e omnino tibinonprofueruntz^

tametfì yijuscseos irretire multis fermonibus , c2r blanditiis labiorum prò-

traxifii eos ; e qui d lungo terribilmente egli fi ftende , rimproverando l'em-

pio Vefcovo di doppia malvaggità, per cui egl'involgeva nella fua colpe-

vole reità anche gl'innocenti . Così S.Martino . Né minore fu in quello

"V°p""r*"*^ gran Pontefice la coftanzade'fatti 5 che la dottrina delle parole; concio-

^Lmiró?
'*^' ^' fiacofache chi porre vorrà fua confiderazione alli motivi, & alle circo-

ftanze, che accompagnarono la celebrazione di quello Concilio, elafpe-

dizione di quelle lettere , non potrà non confelfare la di lui inconculià for-

tezza, e Sacerdotal vigore in intraprendere, e terminare un'azione, che

andava direttamente à ferir colui, che reggeva allora l'Imperio del Mon-
do , e dal quale unicamente eflb potea comprometterli ò vantaggio, ò ven-

detta ; fenz'altro ftimolo a ciò fare , che il zelo ài mantenere illibata la Fe-

de Cattolica nel Chriftianefimo , e di dichiararli con aperta dimoftrazione

inimico de'fentimenti Imperiali, fol perche quelli non fi confacevano con

le mafllme dell'Evangelio. Dall'altro canto Collante non fu tardo ai rifen-

timento, refo tanto più acerbo , efpietato, quanto più parvegli, che la

sdegno ^i Co- condauna feguita del Typo ridondane tutta à fuo fcorno , e vituperio , ben-
fl^antcimperado.

^^^ jj Papa, c'I Sinocfo coufavia awedutezza havefleroroverfciatal'ini-

quità della compofizione dell'editto , e dichiaratone Autore, non tanto

Collante, quanto il Patriarca Paolo , Heretico giàpublico, e diffamato .

Ma nulla curando Cefare la collufione de'nomi in un fatto , che pur troppo

chiaramente appariva fuo , conprecipitofarifoluzione ordinò al fuo Efar-

i ^nAii.hibi.in co Olimpio, che uccideife Martino ;
[a] Clympius, racconta Anaflafio

Mart,no,,
l'efccrabilc alfalfinio, veniem in Civitatcm ^manam , & volens adim-

Martin mira P^^^^ ^^ ' ^^^^^ jujja fuìit j & quodnonpotuitpermanumarmatam facere,

^oioìlmTntT'iV fubreptitio modo per Mifiarum Jolemnia nifus eft impkre , In Ecdeftacnim
berato dalla moT- Dei Genitrìcts Marìx ad Trxfepe, dim ei communionem porrigeret San6liffi-
""'

rnus Tapa , vobtit imerimere eum , ut dcmandaverat fuo S^atbario. i>ed

Deus omnipotens , qui folitusefl fervos fuos Orthodoxos circumtegere , & ab

omnimalo eripere, ìpfe excacavit Spatharium Olympii Exarchi, & non efl

permifiusvidereTontificem , quando Exarcho communionem porrexh, vel pa-

cemdedit, ne fanguis e'jus egunderetur y & CatholicaDeiEcclefta Rarefi fub-

ju^aretur. Quodpojimodum prxdt£ius ^rmiger diverfis cum jurejurando pro-

museft. Per la qualcofa Paolo V.doppo otto Secoli fc dipingere nella fa-

mofa CapcUa della Madre di Dio in S.Maria Maggiore l'imagine di S.Marti-

no fra ie altre di S.Gelalìo, diS.Gregorio, e di S. Leone Quarto , Ponte-

\i vidt nct^s ^d
fìci celebri [^1 per fuccelfifeguiti in quella Chiefa.Ma di tal temerario tre-

KS^.i,'!: mendo eccelTo pagonne ben tofto il fio il traditore Olympio , uccifo nel me-

>?,
^"•^'' ^'*''" deiìmo anno dai Saracini nella Sicilia. ^ , ,. ., •

^WomnTaHun- Né perciò puuto ò fi cfaccrbò , ò fi commolfe lalto cuore di Marti-

iucmdine
. ^^ ^ ^-j^^ ueltramato tradimento ad ogni altra cofa pcnfando , fuor che alla

..un.*P^jt,i.
^,^„^e,.ta dell'Autore, tutto fol'intento airavvantaggio della Fede di Crie-

sùChrifto, e nulla curante della fua medefima vita , con paterne ammoni-

zioni unalunga [e] lettera fcriffe ali'lmpei-adorCoftante, m cui elio mo.

ilrofii folamenteoffefodaluiperleoifefe, ch'egh faceva a Chrilto, eaiia

Chiefa, e tutto fi fu'ugqevain calde racconimandaziom éi protezione, e ai
^^

riipet-
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rifpetto verfo i Cattolici, e di venerazione verfo le antiche dottrine de*

Santi Padri, anche col motivo della profperiti, e quiete dell'Imperio,

che non mai più potentemente, e più rovinofamente li agita, che con la

contrarietà della Religione: Soletenim, difs'egli, una cumOrthodoxa Fide

flatus I{eipublica florere . Mi difpreggiando Coftante motivi di Fede, fti^

moli di ravvedimento, & ammonizioni di parole , apprendendo indegni-

tà di riputazione il permetter calpeftato il fuo editto, e perciò imperver-

fando per ogni parte , e fremendo di fdegno in ogni atto , riempiva la cor-

te di minaccie, i Cattolici di fpavento , e il Mondo di efpettazione . Quindi Nuovi ordini ba»
dalle parole premelfe come foriere del fuo implacabile fdegno,precipitando

J^jJ^^

'^•' '9^^*'^

in barbare rifoluzioni, fpedì in Italia nuovo Efarco Theodor© Calliopa, no""°
'

con feveriilìmo comando , che conducete il Papa incatenato, e prigione

à Coftantinopoli . E perche anche all'empio è di vergogna l'empietà, con
pretefto di zelo cohoneftò la deteftabile cattura, publicando Martino
reo di Fede violata contro Dio , e contro Cefare , per haver'egli divulgata

una tal nuova fentenza contraria al culto della Madre di Dio , e tenuto cor-
rifpondenzaco'Saracini per introdurli al devaftamento della Sicilia, [a] De ^ Mart.ft>.i^.ai

falfis accufationibus 3 quas Haretici facimt » così di/colpofli pofcia il mede-
'^'"'"^"''"^'

fimo Santo Pontefice di quefte oppofte calunnie , fcrivendodal luogo dell*

eiìlio ad uno fuo antico corrifpondente , abiicientesveritatemCìmfliDeiy

qualemomnino poterunthominibusveritatem loqui , qui Deiveritatir^Jìjimt ?

Ttbt igitur rationem reddo , dile&ìjfime fraterj per eum qui judicatumsejl
tnundiim ijium per ignem, qui & reddet unkutque fecundùm opus fuum .

£go aliquando ad Saraceno! nec litteras mifìy nec quem dicunt tomumqua-
liter credere debeant y aut pecunias unquam tranfmift y exceptis dumtaxatqm-
ìjHfdamillicvivcntibusServisDeicaufaelgemofynay qiubus & modicum quii
prabuimuSi minime ad Saracenostranfmiffum . Vorrò de Domina noflra glo-

riofa femperVirgineMaria, qu£ Deum , & Dominum noflrumjefum Chri-

fìum peperà y quam omnesSanCiiy & CathoUciVatres DeiGemtricem appel-

lant y utpotè qUifiDeum hominem genuit , falfum cantra me y imo cantra fuas

ipforum animas iniqui -piri teflificatifunt . "h^am qui/quis beatam fuper omnem
creaturam bumanam y abfqueeo qui genitus ex ea, venerabihm femper Fir-
ginem Matrem videlicet Domini noflrinon honorat , atque adorai , anathema/tt,
<& in prafenti f<£culo , & infuturo . Sed homines occafìones qucerentesfcandaU
obiiciuntadfcandali^andummultos, Dominus te incolumem cujìodiat y aman-
tijjìme Fili . Così egli

.

Né fu meno pronta l'efecuzione de'Miniftri, che il comando di Co-
ftante: poiché fu egli incontanente condotto in efilio con quegli horribili

ftrapazzi , che porterà feco anneflì il corfo di quella Hiltoria . \b] >Ardmm ^ ^- fJi'r.epijÌMi

efly dice S.Gu-olamo, ut qux malia lmguabenèdi6ia funty eundem decorem [pr'!!^tg,l^, f„[

intranslatione conferpent : onde, effendo che il medefimo Santo con tene- ter'pr,\andT/

'"'

rezza di parole , & inflefllbilità di fentimenti ne defcrive à lungo il dolorofo
fucceflb , Noi da lui lo traremo con quel candor di periodi , che non polfo- carcerazione de 1

no fenza lagrime leggerfi da occhio Chriftiano , [e] Ts^ofjevolmt beata pefira ^c'Va^r. tpiiì. ly.

dile6iio y egli {criflfe dal fuo efilio al Vefcovo Elitero , qualiter de Sede Sancii
Tetri ^pojioli , (ìcut unus pafkr folitarius ab ^edificio raptusfuerim . Et miror,
quia fuper hoc me inquirere -poluijìi , cum pradixerit Dominus nofier de nequam
temporibus iftisy Difcipulisfuis: [d] Quiaindiebustlliserit tribulatiOy qualis d Manh.14.
ìionfuit ab origine Mundi ufque nunc . Hoc m pMcis de ^ntichrifio dicitur: nam

Tomo li. Q ^ &San-
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& San^us Vaulus fecundum datam fìbi g^atìam fpiritus pronuntlarìt dìes
* '•^""^4.

j|^^^ Dtfcipulo fuo Timotheo dicens: [ a ] Innovifjimts diebus difcedcnt ho-

rnines à fide , & à "peritate auditum avertent , fé ipfos amantes avari . Et

crede mihi, defìderatiffirneFiliy non vìdendum tempus alìud nifi hoc manife-

ftèj in quo fiat initia dolorum^ quemadmodum Dommus pradixit adventum

^ntichrifli: etenimveritatemdiccrenecejjariumvifum eji, antequam in toto

irtfciicità di qiie- MuTido pr<evaleat Judicium , & finem curfus accipiat . E certamente
fti tempi

. qiiefti furono appunto quegl'infelici tempi predetti dal Pontefice S. Gre-

gorio, in paragonanza de'quali potè diriì beata quella di lui età , benché

fchiava gemede l'Italia fotto la Tirannia de'Gothi, e deplorata giaceffe

h s.Greg,iib,i. fotto le fpade de'Longobardi ; [b] Foris à genttbus y difle S.Gregorio,
tpiji.ìi. ^ {filila ^ Judtcìbus conturbamur : fednolite de taltbus omnir.ò contriftari,

quia qui pofi nos vixerint , deteriora tempora videbunty ttaut in compara-

tione fui temporis felices nos/£Jiiment dtes habuifje. Conciofiacofache vid-

deii in quefti tempi da un'Imperador Chriftiano pratticata cofa deteftabi-

le eziandio in quegli odiati Cefari, che dieci periecuzioni moffero ccxitro

la Chiefa di Chrifto, e con diverfi Martini venticinque tefte recifero di

Pontefici Romani; e quefti fii Collante , che vago di por termine agli ec-

ceifi della barbarie di tutti li trafcorfilmperadorj Gentili, fuggillò conefe-

crabile impronto le fierezze ancora degl'Imperadori Heretici , emulando il

furore di Coftanzo, la ferocia di Theodorico , e l'ingiuftiziadi Giuftinia-

cVedìitPonfifica no, che [e] tré Ponteficitolfero dal mondo, portando egli feco l'empio

'fonoìoftalZ''-'is
vai'i^c) di haver'arricchita la Chiefa del quarto Pontefice Martire per la

oìn. pr^mo%,'o confeflìone della Fede Cattolica contro gli Heretici. Mi per tornare alla

'^s^,'^'!'J^fl;,\a'^^.
t^^ Coftantinopoli , così egli medefimo

ftin.'/uo.""
'"*'

ne profeguifce nell'accennata fua lettera il lagrimevole racconto, [d]Igi-

"^yr^r'^Z'^uÀ- ^«^ «^ fciasy qualiter fublatus , & du£lus fum à P^manaUrbe, nil falfum

del s.i.to a Co- aitdies . ^cctdentium omnia prafcivi per multttm temporis , qu£ medita-
ftaiitinopoii.

y^ntur inimici veritatis . Et feùarato me ipfo cum omni Clero meo , privatus

manfi in Ecclefia Salvatori^ nojtri Jeftt Chrifii , quai cognominatur Conftan-

tim.ma , & fiabilita efi à beata memorile Confiantino Imperatore , & efi jiixta

Epifcopmm. Illic omnes nos feorfum morabamuràdieSabbatbi: quando Cal-

liopas cum I{apennate exercitu , & Theodoro cubiculario introivit in Civi-

tatem. Mifi ergo in obviam ei quofdam ex Clero: quibus fufceptis in pala-

tioy ajiimavit & me cum eis adefie. Cum autem quccfìfiet , (jr non invenif-

fet , dixit primis Cleri : Quia nos eum voluimus adorare , fed cras , quoi

ejlDominicapieSy obviierimusy & falutabimus eum, quia hodie non fitffici-

mus. Vorrò Dominico die di£lis Mifjìsin pradi&a San6ii Dei Ecclefta , fufpi-

catusille turbam multam colligi propter diem, nuntiavit hoc : Quia multum

fatigati fumus ex itinere , non po^umus occurrere hodie , fed cras ornnibusmo-

dis occurremus, & adorabimus SanUitatem vefiram . Ego vero ipfe gravi-

ter mjirmus eram ab05obriomenfe ufque ad pradi&um tempus y id ejiufque

ad decimum fextum Kalendas Julias . Ergo feria fccunda diluculo mifit

ChartuUnum fuum, & quofdam ex objequio fuodicens : Quia arma prs-

parafi', & armatos habes intus , & multitudinem lapidum collegifli, &hoc
neceJJ'arium non efl, nec aliquid tale fieri permittas. Cumque prafensaudif-

femhiec, necefìariummagts non habui, qualiter hos certos redderem y quàm

mitiere illos gyraturos per totum Epifcopium: & fi armavellapidemvidtf-

fent, ipfitefimonium perhiberent, Cum auum iiffent > C nthil invenifient,

fubin-
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fubmtuli eis per verba , quòd nunquam aliter aliqmndo , ftd femper per cir-

cumplexionem y & fallacem accujationem incederent adverfumnos, cum&
in adventu infamis Olympii vanicujufddm hominiscum armismehincpotius

repellere faterentur . Ego itaque ante altare Ecclefu le6lulum meum
habebantf in quo jacebaniy & nondum tranfa&a media bora y exercituscum

eis veniens in Ecclejìamy loricati omnesy tencntes lanceas, & fpatbasfuas,

qum& arcus fuos paratos una cum fcutis fms , & fa6ia funt illic , qu<e nec

dicenda funt, Quemadmodum namque in hyer/iali tempore , vento valido

flante , folia ex arboribus concuffacadunt; ita percutiebantur artnis candcU
San6Ì£ Ecclefta, & revulf£ cxcuttebantur in pavimentum, & audìebatur

fonitus , qui in eadem fiebat Eccle/^a velutì tonitruus quidam horrìbilistam

ex colliftone armorum , quàm ex multitudtne candelabrorum ab eis confra-

£lorum. Quibus cum fajìuintroeuntibusy ju(Jìo a Calliopa porrcela eft Tre-
sbyteris , dr Dtaconis , in qua humtlitatis mea ab]eElÌQ contirwbatur , quòd
irregulariter , & fine Icge Epifcopatum fubripuijjem j & non effem in Jipoflo-

licaSede dignus inflitui y fed omnimodis inhanc regiam Urbem tranfmittiy fub-
rogato inlocomeo Epifcopo : quod necdum aliquando faBum e(l, & fpero quòd
nec aliquando fiet: quia in abfentiaVontificis ^rchidìaconus , jlrchipresbyr

ter, Ù" Trimicerius locum prafentant Tontificis . Dum ergomoventur y qua.

de fide gejìa funt: , jam manifejìavi vobis . Quòd autem pr,£parati non fue-

rimus ad repugnandum , melius judicapt decies mori , quàm unius alicujus

fanguinem in terram fundi: quod quidem, & fine periculoy hoc geflum ejlin

paucis y qui non placuerunt Domino y malis affc6lis. Eadem itaque bora de-

di me ipfum ad exhibendum Imperatori , «^ non refifìendum . Vorrò accia-

mantibus mihi ( ut veritatemdicam ) quibufdam è Clero y ne facerem hoc*,

nulli eorum accommodapi aurcsy ne fubitò fierent bomlcidiCy fed dixi illis :

Sinite mccura ventre ex Clero y qui necejfariimihifunt y Epifcopos videlicet

,

,
^

& Vresbyterosy & Diaconosy & abfolutè qui mihi videntur . F^efponditCal-

liopas: Quotquot voluerint venire y cum bona venient : nos cuiquam necefji-

tatem non facimus . J^ejpondi ego : Clerus in potefiate mea cfi . Exclaman^
tes autem quidam ex Sacerdotibus , dicebam : Cum ipfo vivimus , & cum
ipfo morimur. Toji b^cccepitdicercpcr feCalliopasy & qui cum ipfo erant:
Veni nobtfcum ad Talatium . l^c hoc faccre recufaviy fed exivicum eis in

palatium . Eadem Jecunda feria y & tenia feriavenit ad me omnìs Clerus

y

& multi erant qui fé paravcrant ad navigandum mecum , qui etiam rcs

fuas immiferant in eas y qu^vocabantur , naviculaSy in quibus onera ex lit-

tore m naves majores , vel ex eis ad litus tranfportantur . Mii quoque
nonnulli pr^parabantur Clerici y ac Laici , qui feftinabant venire ad nos .

Eadem ergono£ìey qua illucefcit in feria quarta y qua erat decima tertiuy

Kalendas Jidias , circa horam quafi fextam no6iis , tulerunt me depalatio,

retrufts omnibus y qui mecum erant in Talatio ufque ad res diverjasy qujì

mihi & ine erant necejfaria , & non nifi cum fex puerulis , &
uno cancellulo duxerunt nos ex Urbe . Et cum immififìent nos in nnum
eorum y quiS dtcebantur levamentay circa horam [ a

]
plus mmus quar- ^ io. itiniìito.

tam diei ad portum pervenimus . ( E fi partì S. Marcino in quel giorno
appunto da Ro'Tia, in cui fé partenza dal Mondo il fuo gloriofo anteceifo-
reS.Silverio, eill iati amb«due, e morti dagli Heretici in conteflione della

'

Fede ) In ea fané bora, quacgrefji fimus ab Urbe I{oma,ftatim, ut erant ob-
ferat£ porta , tterum eas obferaverunty & fic remanffrmit in Civitate ali-

q_ 4 qui
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qui ne venirent ad nos in portum , donec illinc naì^igafietnus . Vnde necej-

Jttasnobis effe^laejì, ut omnium eorumres» qua in levamento mijja fuerantt
indico portu dimitteremus : & mox eadem die moveremur y & pervenimus
Kalendts Julii Mejjanam , in quo erat navis , idejì , career . i^on autem
Mifenitantitm, fedin Terra Laboris, & non tantum in Terra Laboris , qu^
fubditaejimagnce Urbi t{pmanorum, [ed & in pluribus Jnfularum , in qui-

busnosvel tranfmiftfiemus , peccata impedierunt , nullam compajjionem ade-

ptus fumi excepto dumtaxat in Infula T^axia ( quoniamibiannum fecimus )
merui lavari duobus f vel tribù sbalneis ^ & apud Urbem manjì in hofpitia

quodam. E quanti duri ftrazii> e quante diverfe pene di morte più torto,

cne di martirio fopportalfe quivi S. Martino, un de'fuoi Compagni cosi

^/-óUe^jfArTrf. ^*^"^<^"^o ^^^^'^^^^ W ^ffli^iones i mmores y & lacry-

masy communemque fine cejìatione , ac tncefiifjtmamvocem, qua m dolore ex

intimo prolata cficordisy puro autem, quia & profertur Domino ab bis y qui

fmt I{gma, adhuc autem & in omni loco domtnationts ejusdegentibus fan-

Ris famulis Dei, & fidelibus populisy ex quo fa&a e/i perfecutio adver-

fus SanHiffimum Tatrem noftrum Deobeati(fimum , & fidelem Sacerdotum

Trincipem , & xApoftoUcum univerfakm Tapam , ac per hoc adverfus Catho-

licam Ecclejtamy puto autem, haólenus hunc eundem mcerorem retineriin

vobis, & multam folicitudinem haberc vos , fcire quomodo exulatus eji, &
perfecutione pulfus à I{gma navigio ufque Byi^antium . Hnec in mente ha-

bens ego humilts & peccator famulusvefler, quidam quidem exteriùs foli-

citudine multa addifcens , plurimorum autem proprie contemplator faèius

,

indignus Minifterii beatijjìmi, & pretioft Sacerdoti! noflri judicavi litteris

remmifci, & nota facere, claraque conftituere vobis bemdi6iiSy ac pervos

omnibus fidelibus, & "^lumbabentibus cultura divina: quatenus cognofcen-

bitrem,^^ tes, cum cordis moejiittidine mecum fermonem propheticum [b] proferatis ;

£>uis dabit capiti meo aquam, & oculismeis foritem lacrymarum? Et plo-

rabo die , & no&u contritionem Catholica Ecclefia , & omnium Chrifli^tno-

rum, imo perditionem, propter ea qua a5ia funt inbeatum à Deo plenum

Ducem veritatis , & pradicatorem . yerumtamen Deo gloria , qui dedit vir-

tutemy & fufficientiamjiabilem in tentativnibus , qua fupervenerunt ei àcon-

trariisvirtutibus, &viri$y in expugnando , & viriliter dimicando prò cul-

tu Dei irrcfragabiiiter y (ir fpe firma ufque admortem ponens animamfuarn,

nipote imitains eum, qui eum conflituit athletam, Dominum ejus adinfor-

ìnationem prò ventate dimicare . Ea quidem , qua l{pma ge/ìa funt in bea-

timi Marnnum fpiritualem Tatrem , Saccrdotumque Trincipem , &vosfcir

tis, qualibus pcriculis luHatus eji , Vtdens ergo i^ladios vibratos, & acutos

confertos , ad invìcem tentos , àpluribus Militibus paratmn habcntibus inficere

enj'es, e^ privare vita beatum Epifcopum, & in circuitu altaris adjìanti-

biis y & in totoTempio Catkolica Ecclefìidioma y qua cognominatur Con^tan-

tinianay in qua Sacerdotio fungensrecubabat in foribus, &grabato ipfo bea-

tus agery & quomodo contritus armis y cjr artubus conjìri&us y impuljus, &
expuijusy raptus, & extra£ìus ex ^pcjìolicothrono , in quo Domiuus eum

confiiputt infpcffcren loco fui ^pojìolumy &Trad!catorcmOrtbodoxumre-
ritatis. Sedvcrèifie non fecit antniam fuampretiojìoremje y fedpofuìt e^tm

e h»n,i9.
^^^^,^^ ^^^ mortcmy imitatus ( fìcutdi5lumefi ) Vvminnmjuum dicentemy[c]

Bonus Taflor animaci fuamponitproovibusfuisy qua faharetubijue erran-

tem, & perdifam pkbcm ab infurgentibusvojiris temporibus b^retuis . TrOr-

dnur
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àimrergoB^m^cdeCatholica Ecclefìa SanEliJoannìs à potentìbus hujus fieculi

jisy qui hoc ermt mirtijierio dimi y Mmijiris, atque Cujìodibus , depofitusefl

adjportum, & conje^usefiinlembum: & mvigantibus (ficut fcitis ) eunti-

bufquecHma-piditateininfulamy qu<e vocaturJ^xont non concefkmnt beato

UH ^pojlolico viro Cuflodef , penitus eontingere terram , dolentibus prorjus

pcdtbHsejusy cum ipfìper loca confenent , & Hit quiefcerent , Hi autcrriy qui

per loca erant Sacerdote! i & cateri Fideles regionis ipfms , dirigebant mune-

ra Beato illi caufa utilitatts e]us y non parva multoties quantitatis: quas qui-

dem dire6Ìas fpecies , & qtiamitates Cuftodes beftiales continuò coram eo di-

ripiebant , improperiofa , & amara plurima congerentes in eum . Eos autem ,

qui munufcula detultffent , injuriis , & verberibus afficientes dimittebant ,

dicentes ad eos : Q^tomam qmcunque diligìtis iftum , inimici efìis B^ipubli-

cXy a.:'"quid non ei hoc folum valebat tnferre dolorem incomparabilem fuper

infirr/ìita:c , qua eum valde deprimebat ^ Mi coraggiofo il Santo , raffi- e fiia maraviglio,

nando sùJUi cote de'Itrapazzilafiia invincibile coftanza, infuperabile non ^^ ''"""tpiJciia^

follmente {empre li refe nel foiferidiy mi con franco ripudio ad ogni lu-

(inga àC Miniil vi Cefarei i loro predicava la verità della Fede Cattolica
con volto cosìfereno, e fenam^nti cosi alti, come fé in mezzo alla pace
della Chiefa nella fna Sede fedelie del Laterano* [ a] Interim dilatione in- iS.^ud.mvkas.

Hrcedente, così dtlui lafciò Tcritto il gran Vefcovo di Roano Sant'Audoe-
fj/\lt'.^t.lut-

ilo, cheviffe, e fcrifl'e in qiieftì medelìmi tempi, inimicus humani generis jucumbris',

acriùs incitatus pulli^b-itfortìter murum Ecclefìa per homines perditos , ac tur-

rim validijfimam omni oppugnattonis genere infeftabat Martinum perpetuis

affli&ionihus y illum Epifcopum ad fé inflettere cupiens . Sed quamvis impurus

fpiritus qmni nifn pugnaret armatus , attamen refìjìebat Martinus Chrijii

grafia , & vtrtute > . pletus : ac veluti fi faxo immobili undarum fiu&us illi-

dantur , ita virili animo di6ia refpuebat Haretìcorum garrientium . Così
S. Aiidoeno. Terminati gl'ineommodi della navigazione fopraggiunfero Nuove afflrxion»,

gì' infiliti della Corte: poiché giunta colà la nuova del proffimo arrivodel
«""?"*'•

Santo Pontefice , ufcì come fuori di sé tutta la Citti di Coftantinopoli,
non per riverenza , ò per gaudio éi untante nuovo Hofpite ,mà per oltrag-

giarlo come ribelle di Dio, ediCefare, [b] proferens adverfus eum pluri- ^ t^'"^ *P'fi;, *l^

ma mala , Haretiewm , & rebellem Domino , Deique adverfarium proda- Ma/t/nlf&"x/^r
mantcs , & /ubvertentem univerfam terram B^omanorum , E più efpreflìvo '"("• *Pifi' <i'^»

il rapporto di un tal barbaro accoglimento j che ne fa uno de idi lui mede-
^"''•'^'^•"^*

, fimi Compagni , che ogni nofì:ra qualunque mendicata lagrimevole tenitu-

ra di parole : [ e ] Cum tandem Beatus ille Martinus pervenijkt By^antium
^ ^^^.^

decimafeptima die isiovcmbris in portu juxta Euphemiam , juxta Idrcadiam
nos relinuerunt à mane minifiris ujque ad heram decimam recubantes in gra-

batonavts . Eratque (ftcut di6lum eji ) fpe61aculum omnibus ^Angelis , & ho-
minibus. ^ccedebantenimvarii hommesy quos propter ferales mores lupaces ;/ ';

dixerim , & fubrogati (ut condicio) talia contrafanèium Tapam agebant , qua-
liaChrìJìianis dici nonoportet. Morantibus nobis m littore eram incedcns do-

lore pli'^.i Si & amaritudine : eò quòd viderem talem fan6ium virum ita de-

je6Ìiimy fonjolùm autem y [ed & talia eloquio, àquibufdam Ethnicis prolata
cantra eum nihd aliud quarebant , nifi ut auferretur anima ejus . Dehinc
circa folis occafnm venit quidam jcriba y nomine Sagoleva, cummultisexcu-
bitonbusy auferentes de lembo y pofuerunt in geftatorio y duxeruntque in cu-

fiodiam Excubitorii, qua cognominatur Trandiarea, & fecit -eum includifìtb

multa
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multa, cufiodia, pr^cipiens Excubitorii cujiodibtiSy ut nulluspenitus fciretci-

-pitatis , quia eft in eodem excubitu . Soggiunge qui il Santo il dolorofo
threno de' fuoi gloriofì Cruciati, hiftoricoe teftimonio, fpettatore e fpet'

*infuprdtit,tp{fl.X2iCo\o, foggctto e Oggetto del racconto, [^] Et ecce quadragìnta feptem

Màrt.%7fi.l^S'^'
àtesfmthodie, ex qm nonmeruicalida, necfrigida aqua rigare me ^ érefflu-

xì, & refrigui totus, qufoniam rentris fiuor , (jr m navi, & in terra ujquc

ad prafentem horam mihi requiem non dedit , & in ipfa quoque necejjita-

te mea , bora qua conguflaturusfum , totus conquafiatus carpare , ea qua necef-

faria fum percipere ad confortandum naturam non habeo: tadet me fumere,

cum id habeam penitus infa(iidium . Sed credo in virtute Dei , qui ow.nia

confpicity quia cum de pr^efenti vita fubdu&usfuero y exquirentnr de bis om-

nibus ^ qui me perfequuntur y ut fublatus firn y ut faltcm fìc ad pcenitentiam

Ef d 1
p ^^^' ^^ iniquitate fua convertantur . Incolumem te cufìodiat Chriftus Do-

^zmc e onte-
.^^^^ ^^^- djiicijjime . Così egli. E fé fu tonnentofo l' arrivo , e barbaro il

foggiorno, molto più vergognofo, e crudele apparve illudibrio, d cui fii

fottopoflo il primo Pontefice del Chriftianefimo nell'ingiuflo efame de'

Giudici laici della Corte, con eterna macchia di coloro, che temeraria-

mente intraprefero, e tacitamente viddero, efoffrironountantoecceffo.

^if^r?s.'M^aZ'h>'i [b] Manfit ergo idem J.pojiolicus Clavus, fiegue il fopracitato di lui com-
tfuji.ió. pagno a defcriver gli Atti del martirio di S. Martino , & (me paniiivatioike

penitus fermonis alicujus nonagmta tres dies . In ipfa vero nonagejimater-

tiadie i quji ejl Tarafceve , mane tulerunt cum de cujìodia cmìfiituendum in

cella Sacellarii , jubentes pridie convenire omnem S-enatum : quod & fa&um
eft . Jufferunt autem eum introducendum , & introduxerunt in portatoria

fella . Erat enim penitus ager , precipue autem in tllts diebus pra naviga-

tione y & affiidione cufiodia per tot dies effeBa , Intendens autem in cum

primusy qui prafìdebat , Sacellarius cum reliquis principibus à longc, jujfit

eum furgere à ferculo , & adfiare . Dicentibus quwufdam Minijirorum , non

ralere eum fiare : turbatus pra ira Sacellarius , exclamavit . Tunc autem

& quidam de cufiodia furgere eum , & adjiare cenfura fubnixum bine inde

jiifieruìit: quod & fa5ium ejì . Sacellarius inquit ad cum : Die mifery quid

tibi mali intulit Imperatori Tulittibialtquidì Cpprefjit te vt^ Ille autem ta-

cebat * Tum ait ad eum Sacellarius imperativa voce : Ecce nunc ingredien-

tur accufatores tui . Et continuò cum fermane introduci multi accufatores

cantra eum: omnes autem erant mendacii filii y & difcipuli eorum qui D.TS^^

Jefum Chrijìum negaverunt . Contradicebant vero fan&o Viro , quemad-

modum prcemoniti fueranty erant enim voces eorum premeditata . Inquibus

quidam eorum paulò ante interrogati , ut teflimonium perhiberenty tentabant

dicere veritatem , ftcut mas efì: & continuò turbati , qui prxtcndebant ccr-

tamen , incipiebant validis minis increpare eos , donec fuadercnt eos projcr-

i'€ , qua erant convenientia in mortcm beati , & ìujìi Viri . Contemplatus

ergo S. Tapa Martinus introeuntes tefltficari , fubridens dixit : Mìi [unt tc-

flesy ficuthabetordo^ Erant enm primi ingredìentes nomine qiiidem militcSy

lupaces autem y & befiiales fententia , & quidam eorum qui erant Olympu,

cum quibus erat & ^4ndreasy quifiierat T^otarius ; erant enim intra accnja-

tores infelìces ImeriteSy & Erirrns y & reliqui numero quafi vigmti, priore

s

milites , & reliqui accufatores . Jurabant autem ad fanBa Evangelia , GT

tefiificabantur . Trimlcerius fané omnium accufantium^ erat Dorotheus Ta-

tricius Sicilia , qui adjurans dixit y auoniarn %o. capita fi baberet Marth
*

niiSy
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iiws , non oportet cum vivere , eò qiwd folus fubvertit , & pcrdidit uni-per-

fum Occidententj &delevit; & revera unius confila fuit cum Olympia, &
vimicus , homicida imperatoris , & Fumana ur^anitatis . f^idem ergo ju-

ftus Vir introeuntes eos , & jurantes fine parcitate tcjlificatores , compajjui

perditioni animarum eorum , ait ad cos , qui praftdebantVrincipes , Obfecro

vos per Dominum , nolite prasparare tllos jurare , fed abfque juramento ah
cant qu<.tcimque volunt , vofqiie facite quacunque vultis . Et quid opus eji

etiam jurando perdere illorum animas i Ingreffo equidem uno , & teflimo-

ntum dicente , qmnìam conjurationcs fecit cum Olympia , & Milites pr^pa-

ravit , ut jurarent : interrogatus Dea prctiofus Fir , fi hac ita fé haberentt

ille, Sivultis audìreyeritatem y dicoyobtsfequentia , Ó'ccepit dicere: Quando
fatlus eji Typusy & direUu^ I{pmam ab Imperatore . Et hoc tantum dicente

beato ilio , aliud non concefium eji loqui , fed continuò ante omnes mcipiens cum
clamore Troiltts, inquit: Is^on inferas nobis bìc de fide : de duello nunc feruta-

ris , quoniam& Promani y ^nos Chrifiianifumm& Orthadoxi. Et refpondit

iijdem vir jufius : Utmani: veruntamen inveniretis me in illa die tremendi ju-

diciiexaminis teflem- etiam in hoc. Deinde inter accufantes tejies ait ad eunt

Troiliis Trafe£lus : Qualis cu tu homo , quoniam cernens , & audiens talia

cantra Imperatorem nitentem effodiendum Olympinm , ngn prohibuifii eum,
fed contraconfenfìjìiei^ ^d quem dixit ipfe ^pojiolicus Tapay Die Domine
Traile y quando (ficutfcitisepiamvos, érnosaudivimus) Georgius à Magi-
firatibui y quierantex Monachis, ingrefjus eji tunc inUrbem à Cajiris y & ta-

lia verba locutus ejiy fecitque res tales, ubìeras y aut quieranp tecum , qui

non rejiitijìis , fed cantra concionatus eji vobis , Ó" quas voluitpalatio exida-

vtt , & prohibnit ? Itertmque cum yulentinus cum pnecepta Imperatoria

indutus eji purpura , & confedit ei , quo ieratis vos «' 'ì^on eratis illic i Cur
ergo non prohibuijiis eum dicentes , 7v(e attingas res non opportunas tibi ?

Isonne omnes cantra convenijiis ei ? Ouomodo habebam ego tali viro tdver-

fus jiare , habenti pracipuè brachium univerft militi^ Italia ? *>£n potius

ego illum feci Exarchum ? Veruntamen denuo obfecro vos per Dominum

,

quodcunque vultis & dejinitis jieri in me , cttiùs explete . 'Jsfovit enim Do-
minus : maxima mihi dona tribuitis , quacunque me clade jugulaveritis .

Tercontatus eum quidam de minijiranttbus Sagoleva videlicet Sacellarius :

Sunt foris etiam altquiy qui debeant tejìijicari^ l\cfpandit fcrlba: Sunt , Do-
mine y plurimi aia . Dejicientes autem hi qui pnefidebant fémUo , & vene-
rabili ajianteviroin confpe^u eorum, & potiffimum cum Spiritu Sanalo eum
confirmante, dixerunt fufficexe tejies . Erat quippe interpres eorum, qu£ d
Santlo dicebantur , verborum Innocentius Confularis filius Thomne , qui erat

ab africa , (jr* cum interpretaretur ea , qua à beato viro dicebantur , nonfere-
bant . yidensjudex igmta jacula Sancii Spiritus à Deo honorabilt viro con-

'

tra eas prolata , ait ad Innocentium cum furore : Cum nobis int^rpretaris

qu<£ dicit, noli dicere qiix dicit , Surgens ergo continuò Sacellarius cum plu-
rimis , qui confederant ei , ingrejìus eji nuntiare Imperatori , quoque ipfe
voluit . Eduxerunt autem S. ^pOjtolicum virum de loco judicii , magis au-
tem ex aula Caipha , ingejiatorto fedili fedentem , & fiatuernnt eum in me-
dio atriiy quod erat ante cellam Sacellarti, <& Imperialis jiabuli , quo con-

fueverat omnis popuhis convenire , & exfpefiarc Sacellarti ingrefium . Cir-

mumdederunt eum excubitores , atque jit omnibus fpe£iaculum formidabile
turbis, Tojt p^ululum ergo jufieruntcum inferri in folaxmrn difpofitionis , ut

ejjent
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effent ibi ha&enus , quoufque profpiceret Imperator per Càncellos triclmii

fui , jujJuYus fieri , qudi erant fatiurì . Erat itaque multitudo populorum
tifque ad Hìppodromum convenientium Ulte . Statuerunt ergo ^everen-
dijjimum virum in medio Solarli difpofitionis inpr<£fentiatotius Senatus fubni-

xnm hinc, & inde. FaBa eji ergo conjiipatio fubitò non minima: 0" ex'iens

ab Imperatore Sacellarius , apertis januis triclinii , ut videret univerfum
populum y venienfque ad San6ìijimum venerabilem virum Martinum
^pojiolicum, dixit ad eum: Videquomodo Dominus te adduxit , & tradtdit

in manus nojlras . Tu nitebaris contra Imperatorem ? Q,uid tibi fpel erat ?

Tu dereliquifti Dominum , dereliquit te Dominus : & continuò exclamans
Sacellarius , quendam adfìamium excubitorum confortem pracepit fine mora
auferre pfachmon fummi , & ^poflolici , atque precipui Tajìoris omnium
Chrijiianorumy qui Orthodoxam SanElorum Tatrum , & Synodorum Confef-

fionem, hoc e//, Fidem confirmavit , Ó* novi erroris exortos auUores , no-

yos "pìdelicet h^rettcos cum impiis dogmatibus eorum Canonico, & Synodicb

a?fachmn,Baron. ^nathematì'^^-pit . Cum ergo incidi/Jet pfachmon [a] beati viri excubitor y &
.inno 6^1. num. i r . corrigtam compaginorum ejus , ftatim tradiditeum Sacellarius Vrafe^o Urbis ,

tb"^"£lr^nTHl dicens: Tolle cum y domine T?rjefe6iey & continuò membratim incide illum

.

fuppikationes.vHi- Qum his autem omnibus ìujjit adfiantibus , ar^athematii^are eum : quod &
gomemonau.

j^ccrunt . T<lon rcfponderunt autcm hujufmodi voci viginti virorum anima:

fed omnesqui citmrtdebanty &fciebanty quia eji Dominus in cesio infpe6lor

eorum, qu^fiebant, demijjo vultu cum multa mceftitudine recedebant turba-

ti . Sufcipientes ergo eum carnifices , exuerunt eum pallio Sacerdotalis fto-

l(& , & [cindentes alas tunica, qua erat interiàs , à fummo ufque deorfum,

circumpofuerunt ferrea vincula in fan6iam ejus cervicem , & per omne cor-

pus trahentcs eum vi , non concefìerum ei aticubi reftdere , & animam

refocillare , fed à Talatio duxerunt eum , publicantes , & dehoneftantes

per medium Civit4t:is ad pratorium , & gladius coram eo . Erat autem ei do-

lor magnus: oppidò enim feftus erat, & infirmus pra tantis incommodis , fu-

turusrelinquere animam à prefura paffionum , & tenuhate corporis. JLtta-^

Tnen gaudens fpe confortabatur in Domino , & quòmagis affiiBione ,& vi

trahcbatur , eò fereno obtutu , duBus cum multa conflantia anima jujius ,

cum uno folummodo indumento à fummo dìfcijjo in duas partes , & fine cin-

Horio fequcbatur vir tantus fide, & gratta Domini cinQus . Heu , pròh do-

lor l cernerei virum Beo plenum , tanto opprobrio fubjeBum , ut interiora

ejus quodammodo nuda panderentur . Multifariè quidem continuò populO'

rum confpeBus , videntes qua fiebant , gemebant ( ut veritatem dicam )
Ó"

lacrymabantur : pauci auttm miniflrorum Satana gaudebant , & fubfanna-

^ bant, & capita tranfeuntes (ftcut fcriptum [ b ] efl) movebant , dtcentcs:
•*''•

Ubi eji Dominus ejus, & ubi fides ejus , & ubi do8rina ipfius ? ^i cum

venijfet in Tratorium dehonejiatus , & à carnificibus inculcatus , conje-

cerunt eum in ima carcerum cum homicidis . Et quafi poft unam horam

tulerunt eum inde , & tranfpofuerunt in ea , qua dicttur , Diomed'S cu-

fiodia , in Tratorio Trafeài . Tanta autem inftantia , & vi trahebant:

eum vinculis nexum , ut dilanianntur crura , & poplites ejus , & fangui s.

efjìueretper afcenfum fcala ejnfdem cuftodia: funt enim fcopuloft , & afpert

yalde, ac pcnitàs in altum porre5ìi gradus . Erat autem tpje Beatus prajen-

tis vita fini proximus , jam in carcere fupplìciis anima deficiente ante già-

dium , cum non valcret confcendere cum fé trtihemibus . Introducentes ergo

,

"

eum
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eUm quomodocumque in cujiodiam i decidcmemf^piùsy àcfurgcntem pofuerunt

€um infcamno indmumferro ,& catenis . Tunc enim quando traditus efi à Caipha

Pilato, ut critcifìgeretur, hoc efi y Tr£fe£io: continuò extieritnt eumcarnifices ^

graviter enim angoribus vexabatur-, erat enim intolerabilts hyems: impofue-

rumque'ei gravifjimaferri pondera y & nullus aderat eihomtnum ejnsproprìus,

excepto'unofolummodo clerico adolefcente y qui cum manftjjet incuflodia, ^
fuperflans lamentabatur magifirum y ftcutiVetrus Dominum . Erat autem con-

jun6ius magifler cufiodia eidem Be.zto : quoniamftc erat mas , utfuturuspati per

gladiurn , conjungeretur magtflro cuflodi<£ ilio. no6ie . Erant ergo dute mulieresy gè-

nitrix&natay prxnominatisculìodia claves tenentes: quoque afpicientes im-

portabilem dolorem fanali illius y qui inter totpoenarum genera algore quatieba-

turdirijjìmo , motx compaffionibiis , qu£rebant aliquam exhibere mifericordiam

eì y& contegere eum ifed non audebantpropter con)un6ìum ,& cuflodientem car-

nificemy putabant enim a^utum vemuram cenfuram , ut trucidaretur . Tofi

quafdam vero horas quidam ex ordine militari vocabant ab imo magifirum
vigilile carceralis . Difcedente eo , una mulrerum ergafiulorum illorum

pietatis vifcere du6ta accedens , ample&enfque bellatorem Chrìfiiy & ^Apo-

ftolicum Titpam , portanfque reclinavit eum in proprio thoro fuo , contegens

utiliter y O" involvens : manftt autem ufque ad vefperam fine voce . Fé-
fptre autemfa5lo, mifitad eum Cregorius Tr^cfe&us eunuchus excubiculariis

Ma]oris àomus fu^e cum paucis cibartis , qui refecit eum , dicens ; In tribù-

lationibus confidimus in Dominum , non morieris . In quo magis aggrapatus

ille Beatus ingemuit . .Abfiulerunt autem ferrea vincula continuò ab eo. \_a\ ni'id.incir.ep!/*.

Dicefi, cheli medefimo empio Patriarca di Coltantinopoli Paolo piangef- ^uJiìm.
^^' ^'

fé al ragguaglio di quello fucceffa , & à Coftante , che come gloriando-

fene, raccontoghene il corfo tutto, tutto mefto rifpondefle, Het mihit
& hoc ad abundantiam Judit iorum meoruma6iumefi ! e richiefto da Cefare
della caufa di sì grave doglianza, '^ltm ouidnam Domine y egli rcplicafle*

non efi mifcrabde , talta pati Tontificem ^ e fcongiurafl'elo ù defiiìere dal

più tormentare un così venerabile Pontifice. Qual eofa rifaputa da San
Martino, petiitàs mcejius e^e&us efi y vedendofi inopinatamente ritardata
la palma del Martirio: [b] Pefiinabatemmexplerebonumcertamen, &abi- b lùidem,

re ad Lium, quem defidtrabut . Ma le preghiere di Paolo furono tarde,
perche [e] indi d otto giorni fiì elfo chiamato al Tribunal di Dio per ren- e ^nnossu
der conto ailadivina Giuflizia, di haver tatto chiamar' il Papa al Tribuna-
le di Celare. Pyrro, che gli fu Succellbre nelPofto, reintegrato da Co- Morte dr Paolo

ttantc nella prillina dignità , gli Tuccefie eziandio in meno di un' anno [ d ] n'ndnopoii'.^°*
nella medehma qualità, e forte di motte , ambedue oftinati nel male, '^ ^'""^si-

Heretid, & impenitenti . Et multa commotione fa6iay lìeguono gli Atti ^ ^'^^" °'

citati del Martirio di San Martino, dirigitur ab Imperatore ad Diomedis cu-

fiodiam admagnammum Tapam Demofihenes refcriptor y & collaborator Sa-
cellarii, <::t_ Libellitius cum eo. Intrantes vero dixerunt ad eum, Dominator
nofiereximius Imperator miftt nos ad te , dicens: Ecce in quantagloria primus
confifiensy in quakm ordmem te ipfum duxifii. l^mo ttbifecit hoc y fed tu

'ipfe tibimctipfì. Ipfe autem nihilrefpondit, nifi folùm hoc: Gloria, & gra-
ttarum aóìioper omnia foli immortali I{egi. Dicit ad eum Demofihenes rejcri-
ptor : Die nobis ea qu^de Tyrrho hìc , & l{pmafubfequentergefla(unt^ prò qua
caufaabiit B^mamy jufiuSy an proprio propoftto ^ I^efpondens Sanéus Tapa
ilixit, Troprio propofno , ^n Dmofihcnes; Libdlimillum quomodo fecit^

coni'
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compelknte aliquo ? B^fpondet San6ius vir: J^emine , [ed propria propoft-

tione . Demoflhefies inquit: Veniente Tyrrho [{pmam, quomodo eumfufccpit

fan&us ViY Theodorus TradeceJJor tuus Tapa ? ufi Epifcopum ? I{efpondit

aquanimis Tapa: Uti Epifcopum, & quomodo non y fipriufquam-peniretTyr-

rhus B^mam , manifeftè fcripftt Beatus Theodorus ad Taidum , utpoti- ad eùm ,

qui fupplantationem fecit , & alterlus thronum invafitì Deinde eodem Tyr-

rho veniente I{pmam fpontè [uà ad vefiigia Beati Tetri , quomoda non habe-

reteum fufciperCy & honorare utpotè Epifcopum? B^fpondens Demojlhenes

y

dixit: Vere veritas ftc hallet . Unde autem fumebatea, qu£ ad ufum fui cor-

.poriserantnecejjaria^ Dicit Beatus manifeftè : DeTatriarchio I{gmano . ^it
concertatori Qualis panisdabatureiì F^efpondit honorahilisvir : VoSy Domi-
ni mei y nefcitis Ecclefiam B^omanam y dico enim vobisy quia quifquis venit

ìllucmiferabilishomo hofpitariy omnia ad ufum pritbentur ei y
ò' nullum im-

munem fuis donis San^iis Tetrus repellit venuntium iliuc ; fcd panismundi(fi-

mus j & vina diverfa dantur non folùm eiy fed hominibus eipcrtmcntibus . Si

ergo in miferabilibus bominibus hccc fìunt: qui venit honorabilis ftcut Epifco-

pus 3 quales fumptus habetfufcipere ? Dicit ad eum Demofìhi ncs : l<los didici-

mus y quiaTyrrhusvi fecit libellum Efim£ y & quia vincula lignea fuftinutt ^

& multa dolenda pafius cfl . Befpondit ille Beatus ,& dixit : Inibii tale fa&imi

efi . l^am nifi quia formidine aliqui tenentur , non poJJ'unt forte Icqui veri-

tatem: hìc funt Conftantinopoli plurimi , qui tunc erant B^miC , & fciuntj

qu£ ibi gcfta funt : ex quibus interimfuperefl Tlatto Tatricius , qui tunc Exar-

chus eraty quique direxit homines fuos tunc ad Tyrrhum I{omam , Tcrconta-

mini eum de bis , ft mentior . Veruntamen quid volumus plura quarerc i

Ecce in manihus veftris retinetis me , & quodcumque vultis eonfummare ,

Domino indulgente y in veftra efi poteftate . Utique fi membratim incidatis

c-arnem wcam , ficuti Trxfc&o ]ufjifi!s , eum me traderetis, non commumco
Ecclefm Conflantinopolitan^ . Ecce hìc fum, examinate mCy & tentate y &
invemetis experimentum gratile Dei fidelium fervorum ejus : interim Tyr-

rhus in medio veniat , toties anathemati'S^atus , dr denudatus honore di-

ttino . Stupefa5ìus Demofìhcncs refcriptor , & admirans fnper hanc vocem
igquanimis Tap£ audaciam , atque conflmtiam , prò Chrifto velie voluntariè

mori, quia ad hoc pofìtus erat calix paffioniSy fimilitcr& ii qui eonfequenter

erant cumeis ftudtntes y accepto libcUariOy feriatim cun&ay qua diHa crani

à fan&o viro confribentes y recefkrunt . Fccit ergo B^vercndiffimus Tapa

in eodem Diomedis ergaftulo oRoginta quinque dies pofl primos nonaginta

tresy hoc efty omnes c^entum feptuaginta o6io . Venit igitur Sagoleva fcribay

dicensi Quia ]upms fum , aiiferre te bine y & transferre in domnmmcam, &
pofi duos dies dirigere te , quo jufkrit mihi Sacellarius . Interrogante emn

Tapa y quo ducendus efkt , vel in quem locum i noluit ci dicere . B^ogahat

ergo Sa-f'MiiS ille y ut laxarctur in eadcm cuftodia, quoufjue exularet , & ad

eam hcram aufcrretur decuftodia: & nec hoc conceffum eft ci. Sed circa oc-

cafmnfolìs dicit venerabilis Tapa iisy qui erant in ergaftulo: accedile y Fra-

tresy vcl faciamus : qu;a ecce nane aderìty qui auferctme bine: & h^c di-

cente eoy biherunt fwguìi charitaiis gratia calìeem . Et furgeus fcreno vultu

eum multa confiantia y.& gratiarum astiane , dicit ad unum concurrcntium

[ibi dile5lum , qui erat ibi , Veni Domine Frater , da mibi pacem . Erant

porri) pracordia Fratris tllius (ficut ipfe mihi referebat ) in illahoray qualia,

{ut eonjrcio) Difcipuli iUn^ contemplant^s Dominum in Cruce . Cumque
ofcu-
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tfculum prxbe^t San&ìffimo Tap^t pr^nimia charhatis abundantia^ copio^

fijjimè inter fé lacrymas fudernnt . Omnes vero qui aderant , lamentum ter-

ribile facieb^t , JiìixiatHs in hoc virbeatusy flagitabat omnes, ne hoc face-

rent-, fcreno vultudiccns, & impofitisvenerabUibusmambusfuperverticem

€)its fubridcnsatt: Bonafmthxcy Domine Frater , hxcfuni opportuna: &non
oportet te fiere y fed m.igis gmdere fuperme. ^dquem illicò cmn contritionc

cordis rejpondtt , Dominus novit , famule Chrifii , Utor in gloria : quia di-

gnatus eft Chriflus Dominus nojìer propter nomcn fuum hac te omnia pati ,

Jed declamor omnium perditionem . Salutantcs ergo omnes eum , recefìerunt

.

f^eniens ergo continuò fcribay & auferens cum, intuìit in domum fuam. Di-

iliim ejì ergo y quia in Cherfonarn exulaturus cjjety & pofvdies aliquot cogno-

T^imusy quia illuc clanculò navigio tranfpe5ìus ejì San£ii(Jimus ^po{ìolicusvir.

Così gli Atti

.

Trafportato diinq^ie [ a ] carico eli catene , di patimenti, e di me- %(^'"l^y'^ .

rito il gran PonteHce S. Martino nell' elìlio del Cherfonefo, da qnell' n!.°
'

'

^'^""

erme folitudini fcrifle ad un fuo fecreto Corrifpondente , notificando-
gli reftremamiferia, in cui eflb giaceva, e'I deplorabile abbandonamcnto
di ogni humano foccorfo, [b] Indieamus germana charitati tu£y Do'mme

\j ^Mart.epiji.i'r.

Frater, quiapoflquam egreffi fumus ex eo , quodjerondicitury Conjìantino-

polt navigantes fannia quinta feria Coenx Domini pertranfwmus Farum , &
per diverfa loca tranjmeantes Idibus Maji Cherfonarn pervenimus . Ergo
gerulus harum , qui priCfentatus nobis tradidit cpifiolam , pofì triginta dies

pojì nos à partibus ByT^antii venit Cherfonarn , & gavifì fumus fuper adven-

tu ipjlus y xjìimantes , quòd expenfce ab Italia efent nobts mijja in terram
hancy quje deberent nos eo veniente confolari . Et cum interrogafjemus y co-

gnovimus ab eo , quòd nihil huc detulerit de Italia : & miratus fum , & glo-

rificavi Dominum ', etiam in hoc , quoniam ficut fcit , tribulationes nofiras

difpenfaty maxime cumfames in hac terra y & necefjitas talis efkty ut panis"

in eatantitm nommetur , non tamen potiùs videatur, quoniam tufi mittantur

nobis ex partibus illis fumptus y vel à partibus Tonti y hìc vìvere omninò ne-

quimus: [c]Spiritusenimprompti{sejì , caro autem infirma y ut etiam ipfe no- e Man, 17.

fti y ncque enim difpenfatio quc^vis potefi in hac terra ullatenus inveniri in

folatium faltem modici fumptus . Si ergo ( tit ditlum efi) tranfmi[ium fucrit

illincfrmnentitm y & vimmiy & oleum, & alia quidam, quomodo tupotue-
ris y fé[Una mittere nobis . ISleque entm hujufcemodi mala ( ut rcorj non
oflendi fanciis , qui ibidem fmt , & iis qui fum Ecclefia illius , ut ufque
adeò mandatum Domini parvipenderent : prafertim cum .Apofiolus [d] Thi- ^ ^""'^'^'

lippenfibus fcripferit gratias agens eis y quòd & Thefiahnicam Jemel , & bis

in ujum fibi mtferint, ubi & fubdit : Habeo autem omnia y & abundo. Si
enim Teregrinos illic , idefi I\gmx, ita reficit San6lus Tetrus, quid dicemus
denobis, quiproprii fervi eìusfumus, &faltem ad momentam tninifiravimus
eiy & in tali exilio y &afflitìioneconfifiimusi Cognitionem autem feci ad di-

le5Ìionemvefiram quarundam fpeciermiy qua comparari debent illic y & ho-

rum (quiefote ) more folito cura.n habetOy ut nofii, ad emendum, & mit-
tendum nobis propter multasnecejfitatesy & frequentes infirmitates . Mi fu-

rono vane le preghiere del Pontefice, perche vani riufcivanoi tentativi del
Clero Romano di porger follievo al fuo anguftiato Pontefice -y ellendo che
Coftante per toglierfi dai volto l'obbrobriofa macchia di Tiranno, inter-

clufele ftradead ogni preveduto provedimento, acciò il Santo mancade
di fa-
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di fame, più tofto morto, cheuccifo. Md con più compSfionevole rap-

porto de' fiioi intollerabili patimenti ne profeguifce il medefimo Pontefì-

L^.T'*""*'^^"' ^^ ^^ racconto in un' altra lettera diretta y [a] come credei!, 1 qualche
* Nuove miferie Perfouaggio del Clcro Romano, non apparendo il rincontro del nome,

b'iilTA'Si's. per tema tbrfe, che intercetta non folle da' Miniftri Imperiali, [b] Omne
defiderium habemus , die' egli , femper litteris noflrts charitatem vejiram.

confolandi , & relevandi vos àfolicitudine, qua vobis denobisejì, vobifcum.

Tsrò & onines San&os ^ fratres nojiros , qui curam nofiram propter Deum
gerunt Ecce enim & in pnefentìamm fcribo vobts qua coar6iant nos : veri-

tatemdicoin nomine Domini noftri . Fremuti cnim ex omni mundana turbatione

drfepoftttdpeccatisnoftriSi ecce ipfavita caremus. Siquidem hiy quiinhac

regione habitant , omnes Gentiles exijluntt & Gentiles mores acceperunt hi'

quthìc habitare nofcuntur y nullam charitatem prorfushabentes, quamjugiter

hominum natura & inter ipfos quoque barbaros crebra compajjione demon-

(irat . 7S(ov;r itaque Dominus , quòd nifi ex navìculis , qua venmnt ex partìbus

J{omaniie (ut hi, quihìcfunt, nuncupantur ) nec femelde regione ifta ujque

ad unum trimiflium frumenti potui comparare-, fed 7iec alterius cujujquegene-

ris fpeciera , nifi ( utpnedi^lumeji) ex navuuliSy ^ua huc raro veniunt, ut

faleottufix rccedanti jic potuimus emere unum ìnodium tritici quatuor numif-

matibus ufque adprJfentem menfem Sept^mbrem . Miratus fum autem , &
adhuc miror indi/cretionem , & incompaffionem omnium , qui quondam mihi

pertinebant , & amicorum , ac propinquorum , quia fit funditus infelicitatts

me£ oblitifunt , cr nefcire volunt ( ut inverno ) five firn fuper terram , five

non firn : miratus fum quoque multò magis eos , qui funt San6ìiJJìmi ^po-

ftoli Tetri EcclefÌ£ : quoniam tanta deberent operart de corpore , ac membro

fuo , idefl fuper diletiionem nojiram ad reddendos nos fine folicitudine , fal-

tem fuper corporalis ufus quotidiano fumptu . l>{am & fi aurum Ecclefix San-

cii Tetrinonhabenty frumento, &vinoy & aliis necefiariis expenfa non ca-

reni per gratiam Dei , ut modica faltem exhtbitionis curam geffifjent . iìua-

lem putas confcientiam habemus exhibendi ante Tribunal Chrifti , accufanti-

bus omnibus , & rationem petentibus , reddentibus homimbus , qui ex eodem lu-

to y & mafia conftfiunt^ Qiia formido ejl , qua cecidit fuper homines ad man-

data Dei minimefacienda , aut timor , ubi non eji timor ^ an fubtra£lione ufque

noftri fp iritus^ num ita inimicus omni plenitudini Ecclefta apparuit y & ad-

r- , verfarius illis ? Veruntamen Deus , [ e ]
quivult omnes falvos fieri , dr ad

e i.T.m.z,
a^nitionem vcritatis venire y per intercefjìonem San&i Tetri ftabiliat corda co-

rum in orthodoxafide, & confirmct cantra omnem Hareticum , & adverfa-

riam Ecclefta noftra perfonamy & immobiles cufiodiat , pracipuè Taftorem,

qui eis mine praeffe monfìratur , quòd in nullo prorfus decidentes y yel decli-

nantesy aut dimittente s eorumy qua in confpe&u Domini, & San^iorum^^n-

gelorum ejus in fcriptis profe(fi funi ufque ad pufillum quippiam , unàlcum

humilitate mea coronam percipiant juftitia Orthodoxa Eidet de manu Domi-

ni y & Salvatorìs noflrijefn Cbrijìi . De humili mmque hoc corpore weo^

&ipfi Domino cura crit , ut fibi placet , gubernare , five in definattombus y

j .; , five in modico refrigerio . [d] Dominus enim propè efl , & quidfolfcitusjum ?

'"*'
fpero quippe in miferationts ejus y quòd me tradet mcum , quem jufjcnt cur-

fum. Omnes propter Dominum falutate , & omnes y qui propter amorem ejus

meis compajfi Jim vinculis . Dominus exceljus potenti mmufua pmegat vos

eh omni tentmne, & falvet in regmmfuum. Così egli, authenticando
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il fuo dire un degli allegati Compagni, che con le Tegnenti preghiere im-
^^.^^

plora foccorfo ài pane al relegato Pontefice , [a] Fenlens ergo Chcr- ^nltT^l^'I^i!.

fonam, poji dies alifiot [cripfit epijìolam in Byzantium ad qucndaniy quetn s- Mart.ic.

ipfum propter Dominum, &re6iam Fidem amalat ; cum eftet in magna tri-

bnlatione , & exilio idem Jl-epè di£lus Vater nofler [an6iij]imns coìiflitutus ,

pojhdans aliquarum fpeciemm ftibftdia propter multasy & frequentes graves

agrimonias corporale^ , angujìiafque omnimodas regionis illius , eò quòd tiihil

ibi tnvcniretur , pr<ecipuò trittcum , quod quidem illic tantum nominaha-

tur : itnde jurejuì'ando fcripfitj quia riavicmario Ulne veniente j & parum
tritici habente ad commntationem falis , vix potuerit t'/nere ex eo unum
modium tritici quatuor folidis , & cum multi: hoc precibus . Diverfas

autem angufiias , fcrip(tt fanQa ejus anima pati fé ibi non folum corpora-

libus angufiiis , fed etiam habnantium , & dominantium ibi malts oppref-

fus : ita ut penitus contritus malis , pene jam moreretur, fuaftonc videlicet

dominantium à By^^ntio . Ouamobrem , quafo yos , humilis peccator , €5*

fatnulus vefler à Deo honorabiles Tatrest ut quemadmodum ego vifa mihi

,

& audita diligentijjimèdeclaravivobis y hoc eji y imminentes tentationes bea-

tijjimo TapiQ propter re£ìam confejjìonem in Chriflo Domino y cr propter ana-

thematifmum in novos faQum h^rcticos , quamquam pauca ex multis per

piam y qua potui dirigere , fcripfi ,• ita & vos '^elum habenttbus cultura

Dei explicate eadem , & conamini eum imitart , & traditiones San^o-
rum Tatrum retmcrc fecundùm imitationem ejus , c^ non communicare
omninò contrarie fenticntibus , obfecrantes etiam prò me indigno famulo,
qui fcripfi 3 quòd cum eo , & yobifcum ftt mijericordia Cbrifii Domini
nofiri ; Jimen, Né andò guari à lungo il fuo penare ; conciofiacofache £ mone, e laudi.

eftenuato da patimenti , nel terz' anno di Eiììio volò al Cielo con
quella bella palma di Martirio , che refelo gloriofo per il merito a
Dio , & ammirabile per la coftanza al Mondo . [ b ] Simulent nunc b s.^^tdom. /»

H^retici y efclama qui il gran Vefcovo Sant' Audoeno , quantum vo- vh^s.EUgUc.i^.

lunt y confundantur , & erubefcant à fé Martyrem faUum , quamvis in ^l^tmlT
^'' ''

pace eum exhalaffe animam clamitent : quarnvis non à fé interemptum , fdà
propria fìngum morte defunBumy quaft non eum pcsna confumpf^rtt , in quo
pana conjumpta eji . Q^i fi in prJfenti nunc adejfcnt, hac à me prò Marty-
re verba audirent-y & fi imminente carnificis gladio mortuus-non fuit , incon-

fejfìone tamen Catbolica: Fidci in exilium relegatus , pofl continuam , cìr inde-

fejfam profeffionem gloriofum mortis exitummeruit y (ìcqueadDeum fuumre-
deuntem cosìejiis aula Martyrem fufcepit . Tacque enimvirtus ejus, autbonor

'

minor e[ly quo minùs Beatis Martyribus aggregetur : quia (quantum in ipfo )
aquanimiter toleravit quicquid ei adverfitatis oblatum eji . Islam jtcut qui-

dam teflatur, non eflinfèrior gloria, fed potius exccllentior , fujimere Mar-
tyrium prò eo , ne fcindatur Ecclefia fallaciis h^reticorum , quàm eji illa ,

ne immoletur Idolis impulfu Taganorum . In Taganorum namque perfecu-
tione unufquifque tantum prò anima fua , in Hxreticorum vero prò uniper-

fali patitur E. defa . Idcircò potiorem eum dtxerim , qui proculdubio excel-

lentior, magifque eximius comprob^itur . Hac pauca de tanti viri memoria
Eligitvtta (tbi inferta habeat, loquaturque ca y ubicumque Eligii vita legetur

per faecula , quantum Martinus Fidei dogmate claruerit . Qu£ quidem nos
dile6iionis gratia ba^lenus narraffe fufficiaty ut fic lamextm riviri me noria,

qui utique Collegis rneis in Urbe Bimana multa impendit bona ,
quamvis m

Temo //.

"
R Orien-
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ertati bibi m ^^^^^'^ f^^^^"^^'^^^^ ì ^^^ uf^nequaquc in Occidente •ohlivwni tradatur . Così
//^m ' ' * '"

S. Aiidoeno. Soggiunge Anaftafio, [a] Dire6liis ejì in exilium fupradiEìus

vir fan6iijftmus in locitm , qui dicitur Cherfonay & ibidem ( ut pUcuit Deo )
b 11. Novembris. vitam fiuìyit [b ] in pace Chrifli Confeffor, qui dr multa mirabilia operatur

ufque ad hodiernum diem ; e con degno elogio conchiiide S.Gregorio Secon-
c Grtg.ii. ei>. ad do , fcrivendo a Leone Ifaiirico Imperador' Heretico d'Oriente , [e] Bea-
LfOH. ifaur.

^^^ MartinuM efìe SanSlum , teflatur Civitas Cherfonenfìs , & Bofphori , in

quam relegati!s efl 3 & totus Septemtrio , atqueincoU Septemtrionif , qui ad

Jepulchrum ejits confluunty c^ morborum curationes experiuntur y atque uti-

nam faxitDeus, ut nos Martini viamingrediamur, eandemque fortem fubea-

à Magd, C.J.C. 10. mus. Mi Hon COSI di un tanto gran Pontefice [(/] li Magdehurgenfi, che

e s. M^rt. in ep. apertamente lo ripigliano macchiato di Novazianifmo , perch' egli [ e ] in-

ad ^mandum. fegnaiTc, T^u ejie dandam veniam Tresbyteris , velDiaconis poji ordinatio-

ufxlùc^^'utldt ^^(^'^ /^'^'•^ peccantibus . Ma fon eglino quegli, che deteftano la Confefiio-
biagei./i coiuro iic Sacramcntalc , enonS.Martino, il quale nella citata epiftola non parla
i_^ Santo Pontefi-

dclpcrdouo dc'peccati, mi della refcituzione al Sacro Minifterio : volen-

do il pio, £ dotto Pontefice, che i Preti, e Diaconi per grave peccato
fieno deporti dal loro grado , e fé contriti domandano il perdono , fia loro

conceduto, minonmaip.ofTanoefrererelìiituitiairefercizio de' loro gra-

di , m conforiiiiti della dottrma comniune della Chiefa

.

Relegato dunque S.Martino non tanto come vivo fra morti , quanto co-

me morto fra' vivi . comandò Coflante al Clero Romano , che nuovo Suc-

celibre egli eleggeife nel Pontificato. Fiiacerbo, e duro il comando, mi
pronta, e fortelarefiftenzai efl'cndo che non volle il Clero giammai anv
metter'akri nella Sede Pontificia, vivente quegli, che giultamente la pof-

fedeva, benché ingiuftamente ne foffeftato fcacciato. Mi per non foc-

combere alla violenza di un Imperadore precipitato nel male , erifolut-o

nell'efeguirlo, dubbiofo eziandio, che con fcandalofo fcifma di qualche
mal ponderata elezione non aggiungefle Cefare nuova piaga al dilacerato

t s4r»«!-»w«^;i.Chriftianefimo, con favia avvedutezza egli acconfentì di promuovere [/]
*,ii. in fine. al Pofto ài Vicario Pontificio Eugenio , Ecclefiaftico accreditato nella pie-

tà, che poco tempo viife, mi pur fopraviUe i S.Martino, e perciò doppo
di lui fu adorato dal mondo per legitimo Succeifore nel Pontificato . Mi
in quello breve tempo del Vicariato diBugenio, fatto in Roma fuccefle

di fingolariflimo documento ai Pofteri della kàcy e zelo del popolo, e

e ^naft. bibi, in Clcro Romano. [ g ] Hu]us Eugenii temporibus , dice Anaftano, Vetrus
Ettginìo .

Tatriarcha Con(iantinopolitanus direxit Synodicam ad Sedem ^pofìolicam ,

juxta confuetudinem , omninò obfcurijjimam , & ultra regiilam, nonantemde-

clarans opcratio'nes aut voluntatesin Domino noflrojcju Chrijio. Et accenfus

efl popidus&CleruSy eò quòdtalem Synodicam direxifset, qux minime ejì fu-

fceptay fedcutnmajore Jìrepitu efi à Sanala Dei Ecclefio. proje6Ìa -.ut eti amnec.

eundem Tap.mi dimitteret populus rei Clerus Mifsas celebrare in Bafilica San£ì<i

Dei Genitricis femperqiteVirginis Murice, qUieappellaturadTrcefepe , nifipro^

mijifset iis ipfeTontifex minime eam aliquando fafcipere . Così Anafiafio , al

J^J'*|:*"•'*'""<^^^
quale dcgna'mente fòggiunge [/;] ilBaronio, Exquibus piane innotuit Jm-

peràtoriy impòffihtleefsehxrefim in Ecclefta Promana plantare y cum p^rfptcuè

mtucretur , quòd non Tonti/ex tantum , /ed Clerus omnis , & Senatus populuf-

que l\gmanus adeò ùberòingenuèqtie deteftari folerent& execrari , quicquid fu-

Jpicionemhaberet h^retiae prapìtatis,

.4r. -O '
. C A- '
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CAPITOLO XL

Vitalia-
no.

Eugenio Romano , creato Pontefice l'Anno

6S4-

Vitaliano di Segni , creato Pontefice li

3. Agofto 6s$.

SucceJJìy Eftlio, Difpute , e Martìrio di S.Maffimo tela-

te . Caflighi , difgrazje , e morte di Cojiante ,, e fuccef-

Jione all' Imperio di Cojìantino Pogonate .

Oftante in tanto riconofcendc il Typo come figlio del-

la fua empietà , riibliito ài foftenerlo d cofto di ogni
rio "^s'AiafTimo

fierezza , e di ogni piiì barbara giammai non prattica- Abate .

'

ta crudeltà , haveva ancora rifolnto di togliere affatto

dal mondo , chiunque oftava all' Imperiai Decreto , e

ardimento prendeva di contrariarlo . Due erano li Con-
tradittori , che gli refero obbrobriofa la fama , e deteftabile la me-
moria ; uno di efli San Martino , honore , e gloria della Chiefa

Latina j l'altro San >yIaifIìmo , che viveva in Roma famofo per la

difpuca , e vittoria riportata da Pyrro , fplendore , e fregio della

Greca , ambedue iinpugnatori eterni de' Monotheliti , e confeguen-
temente eternamente fottopofti allo fdegno ineforabile di Coflante .

Era Irato San Maffimo col Monaco Analtafìo fuo Compagno per or-

dine di Cefare condotto anche elfo prigione à Coftantinopoli , pri-

ma eziandio , che vi giungelfe San Martino ; & un Autore di [<2] z ^pniBAr.Annt

quei tempi riferendo ì fucceifi di quello nobile Prigioniere, Appe- *^i°' ''•*'^'

na , dice , ei approdò à quella Regia Metropoli , che gli fi fecero
avanti alcuni armati fatelliti ex folo vultu animi acerbitatem ojienden-

tes y i quali baldanzofamente , e sfacciatamente lo fpogliarono nu-
do, e per le publiche vie lo ftrafcinarono dentro un'ofcuro ergaftolo ,

feguitato dal fuo Difcepolo Analtauo , che piangente , e muto accom-
pagnollo fin' alla porta del Carcere , dal quale fii egli poi efclufo ,

acciò la divifione de' Compagni rendeiVe più fenfibile l'acerbkà delle

miferie . Doppo alcuni giorni fii il Santo Vecchio introdotto nel Pa-
lazzo , Senatu univerfo fedente , ac trmulentum aliquid , & furem in

eum intuente. Quale quivi fofi'e l'arroganza de' Giudici, quanta la con-
fiifione del Santo , quale la malizia delle interrogazioni , quanta la

magnanimità delle rifpofte , quale il terrore delle minaccie , quanta
la coftanza nel difpregiarle , e quale , e quanta in tutti la fecreta

conipaìiìone di vedere queli' emerito Archimandrita in età proilìma

R a alla
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^^ ' allaottogeniina,Gieco di Nazione, Secretarlo una volta dell'Imperadore

Heraclio, e che per fama, e piibiiche gefta haveva illiiftrate mtte le tré

l»ltls'%\txhni
Parti del Mondo, & jliuminatele Scuole dell'una e raltra[^] Chiefacon

epuri Baron'.'ann* libri dì protondiflìma dotttina , rlmprovcrato allora, qual viliiUmofantac-
eyj.n.ìo. cino, ditradimenti, diribeliioni, e di ogni più enorme delitto, inveftito

con pronta atteflazione di mendicati , e faili teftimonii , e per maggior' on-
ta di avvilita innocenza, dir' egli fua eaufa fol tanto non nudo, quanto
ricoperto , e cinto di catene , meglio efprimer non pnoffi , che con le fiie

medefime parole, che conungranfofpiro egli lanciò fuori dal cuore in

h^'ituiBnr in>.o ^"^^P^^^^» appcllazionc , eprovadcllafua caufa [6] dicendo, Gratias ago
cì-^q!iììi.

' " Dcomeo, quòd inmarmsi^eliras fìmtradituSi talibujquecriminibus petar iUt
hisinvoliintariis, quaì^oUmtateàme commifia funty deleantur, atque ut vi-

ta meoe maculas afpergam . Così egli faviamente delufe l'iniquo Giudizio

,

sì per non irritare i Giudici con la contradizione, sì per non fomentarne
l'audacia con l'approvazione degli oppofti delitti, come per non inferocir-

li maggiormente col difpreggìo del filenzio . Ma incalzate le accufe , fu egli
cjdmn,ì%, ripighato di haver detto , [c]7iefasejfey nccrationi confentaneum , T^gem

Sactrdotem appelUrì . E qual delitto y rifpofe, è egli queflo , l'haver aderi-

to ciò, che ilmn confefìare farebbe peccato i Forfè a' B^è appartiene y definire

de dogmatibus , & ungere , & manus imponere , & panem Cceleflem offer-

rcy & altari affiflere , & quacumque alia agere, qua diviniora funt, facra-

rnentaque fublimiora f E con invitta prontezza ratificando il fuo detto , nulla

atterrito dalli horribiliminacciamenti de' preparati tormenti, Hac elocu-

tiisfum, egli foggiunfe, &nHncloquor. ObhacmequivisvelabjolvatyVel
damnety neque enim injiiria homo ab homine affici pote/ì, quamvis omnium
p-aviffima patiatnr . Ma quefti furono preparamenti più tolto del Giudizio,

che il Giudizio ordito, e difpoftp contro il Santo : onde con animi dop-
piamente irritati difcefero finalmente i Giudici à ciò, che più ad effi pre-

meva, cioèdPyrro, alTypo, alle due volontà, & alla Fede; e perche

fremendo eglino diflero , Tu cagione fofli, che Tyrro à for's^a di cruciati ri-

nun7;jafie al dogma Cattolico dell' una volontà di Gtesu Chrifio , e nella Chiefa

J\pmana l'Herefia profefiafie delle due volontà ? Così ft opprime la verità ^

Così fi violentala creden':i^a^ Così fi prattica fra Chrifliani f ncg^indo il Santo
V l'aflerta calunnia , fu egli allora gittato à terra co' calci , calpeftato co' pie-

di, invertito co'fchiaSì, percolfo co'baftoni , lordato co'fputi, e con
acclamazione d'improperii tolto dal Tribunale, e flrafcinatopiù tofto ,

che ricondotto nel Carcere, d' onde doppo breve dimora di nuovo eftrat-

to, e di nuovo accufato per Origenifta di mafiìme, per fubornatore di

Pyrro, percontradittoredelTypo, ed egli fempre con fereno volto , e

con forti ragioni rigettando il falfo, e foìWnendo imperturbabilmente il

vero 5 viddeiì allora un fpettacolo forfè giammai non veduto in Coftantino-

poli, trionfar nuda , e bella la verità, econfufainfemedefima con tanta

dimofìrazione di evidenza la malvaggità, la falfità, el'Herefia, chemu-
ti, e cheti lì partirono quindi li Giudici, il Senato, egli Accufatori, e

d ido^ nnm. 3-1.
portatìfi dirittamente da Ccfarc , loro mai grado conteflarono, [d]Maxi-

& f'2' rnus in fermoaibusefi invi&us , nec ei quifquam. perfuadere potefty ut nobit

afientiatur , tametfì coneturquis fnppliàc eum afficere . Ma iftigati da Ce-
fare ritornarono ben tofto gli empii Miniftri nelle riìrie di prima, e Ifrettolo

t Lìd. ;.'. j;. Zi punto 3Tn)[e'\ diilero , cujus es Ecckfia f Si CathoUca es Ecclefia , canim-
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te ttobifcumi «ff, qua non expeEiasy patìaris ; ed allora fii, che in cos>

ella occafione pioferiffe S. Mafllmo quella nobile Confeifione della fu-

periorità della Chiefa Romana ,^ fondata da San Pietro , e Madre , e Capo
ili tutte le Chicfe, la cui fede devètenerfi da tutti li Fedeli, come notorio

diftintivo, e regola del Chriftianefimo, Dominus^ egli ditfe, cum Catho-

ikam Ecclefiam, reclami & falutarem Fidei Confejjìonem e(ie dìxhy idcir-

io Vetrum , qui bene confeffus erat , beatum dixit , fuper quem talem fé
j^dtjicatumm Ecclejtam, miverforum Dominus pronumiavit . Eglino allora

rinforzarono l'argomento , e differo : Infegnandoft nella Cattolica Chtefa ,

che due fiano le opera'^.oni di Giesu Chrijlo propter differentiam , ma una

fropter unrtionem , perche dunque Tu non concordi con T^i ? Spieehift pili

chiaramente il yofiro detto, foggiunfe fubito San Mafilmo , e nulla pena-

re di efierc tutto con Voi ; Duas propter unitionem unam dicitis faUas effe ,

ac printer eas aliam ^ l^n , rifpofero gli Heretici , [ed duas unam propter

unitionem. Allora come vittoriofo il venerabile, e dotto Vecchio , Li-

berati fumus omni negotio , qui nobis ipfìs fidem infubfifientem , ac Deum
fine exifientia finxermus» T^am fi in unam confundimus duas propter adu-

nationem , ac rurfum in duas divtdimus unam propter differentiam , nec uni-

tas erit, nec dualitas operationum , qua invicemfe tollunt y ac faciunt ope-

rationis expers id , cui inharent , & omninò non exifìens , nullum habens

ex natura motum , qui auferri non pofjit , quique nullo converfìonts modo al-

teretur, ac mutetur, Omni igitur efjentia pnvatum erit, fecundùm Vatres

,

non habens operationem effenttaliter, qua ipjius charaSìer fit. Hoc igitur di-

cere non pofjum , nec hoc edoólus fum à San6iis Tatribus confiteri. Quod
Igitur vobis videtur, qui potefìatem habetis, facite . Fecero eli Heretici ,

fé non ciò che volevano , eh' era il dargli la morte , ciò che giudicaro-

no peggio della morte , cioè il prolongargli la vita nelle miferie dell'

efilio, conduccndolo à Bizia, & i fuoi Compagni àPerba, luoghi bar-

bari, non menadÌTK)me, che di Gente.
Relegato dunque San Maflìmo in Bizia di Tracia, vifs'egli colà degno

Campione della Fede fei anni , fià continui patimenti, negletto , e dimenti-

cato anche da' fuoi medefimi inimici , che col martirio dell' eftremo abban-
donamento ftimarono di renderlo eziandio rincrefcevole à sé medefimo .

Ma nulla giovando per ifmuovere quel faldo cuore né l'acerbità de* cruciati,

né il difprezzo della Corte, néladefolazionedel penofiflìmo efilio, con
ingegnofa crudeltà rifolvè Collante di abbatterlo co'l colpo di una lancia,

che bene fpeflb atterra i petti, che hanno dell' Heroico, e del Grande .

Deftinogli unafontuofa Ambafciariadi due Cavalieri patricii , Theodofio
e Paolo, aggiungendo allo iplendorc della nobiltà de' Meill la forza

dell' eloquenza nella perfona di Theodofio Vefcovo di Cefarea, huomo
potentiilìmo nell'arte del dire, e prattichiffimo ó\ quella più fina dell'

ingannare . Le commiffioni furono offerte , dignità , titoli , ricevimenti

,

ricchezze, &honori, fé Maliìmo cedefle :& al contrario minaccie, ftra-

pazzi, ingiurie, tormenti, e l'i fkelfo martirio, s'egli faldo perfiftelfe nel

propofito. [a] Mittiturad Sau&um in exilium degentem, dicono gli Atti j .^imdBAr.a:

authentici di quello fucceifo , Theodofiusille Cafarca Bithynia Epfcopus ,
'""^ "•^•

&Taulns, &Theodofius alter, uterque Vatricius , & Vroconful.iri dignita-

te, veniuntqiie ad eum, ut ab Imperatore , & Tatriarcba ConfLvinnupoleos^

tnijjì. Hi miiltos variofque fermones beato viro pratenderunt , modo adu-

Tomo II. R 1
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tantef , modo commìnantes , modo etiam aliquid fcifcitantef y atqite interro-

gantes . E perche le interrogazioni flirono di sì alte materie , e di sì profon-

xla Theologia le rifpofte , ci perfuadiamo , che col regiftro di e{fe , pofla

al Lettore tanta utilità recarne l'intelligeiiza, quanta attediamo haverne
ricevuta noi in leggerne , e ponderarne li fentimenti . Sieguono dunque gli

atti accennati , Cumigiturad [a] eumvenijjenty confederunt, eique, ut [e-

derety permiferunt , cum -pìdelicet una cum tis By^U ejjet Epifcopus »

Theodojìus itaque ei dicity ut te habes Domne ijibbas Maxime^
^d quem illc , ut ante omnia facula prafini-pit Deus vita mea a£Ìuin ex

ejus protfidmtìa pendentem , ftc habeo .

^t Theodofiusy quid igitur , inquity ante omnia facula res untufcujufque

nojiràm Deus prafinivitì

Maximusy pracognitioy inquity cogitationum efi y & fermonumy & ope-

rum y qitte in nojira funi poteflate : pnefinitio vero determinatio efl eorum ,

qua eveniunty in nobis non {ita.

Tum Theodoftusy quanam poteflatis nojira funt, quxve non funt^

Cui Maximus , omnia cognofcens dominus meus , explorandi caufa cum
fervo fuo loquitur,

^t TbeodoJtuSy per Dei veritatem , ignorans ignoravi y ac difcere volo ,

quid difcriminis ftt inter ea , qua in nojira poteflate funt > & quomodo alia

in prafcientiam Dei cadunty alia in prafinitionem

.

Et Maximus , in nobis fita funt voluntaria omnia , ut virtutes , atque

vitia : noflra vero non funt poteflatis y poenarumy qua nobis accidunty irro-

•gationes , aut contrariorum . i^qite enim poteflatem habemus pumentis

morbi y aut jucuMa fanitatis , fed caufarum , qua hac efficiunt ; ut mor-

bi caufa efl intemperantia y temperantia bona valetudmis , & B^gnt Coslo-

rum caufa efl mandatorum cuflodia , quemadmodum horum pravaricatio

ìgnis aterni .

Theodofiusy quìdy inquity afjiigeris hoc exilio f quòd quadam hac cala-

mitate digna pei'petraris ?

^t Maxmusy Deum oroy ut hoc incommodo definiat eorum poenas y qua

in eum deliqui tranfgrcffione jufli(Jimorum mandatorum .

Tum TÌjeodofmSy an non probationis caufa multis calarnitas infligitur^

Maximus , probatio San^orum efl , ut perferendis incommodis vita ho-

minum oflendntur eorum erga eay qua natura honefla funty ftmul declarans

ipforum omnibus tgnoratas virtutes , ut in Job , & Jofeph : nam ille ad

demonflrandum occultam fortitudinem tentabatur : hic probabatury ut fan-

6lificans oftenderetur temperantia . Et quivis San&orum involuntaric in

hoc faculo affli5ìus , ob quandam talem dìfpenfationem affligebatur , ut per-

infirmitatem , qua ipfls permittebatur inferri , fuperbum , & ^poflatam
eonculcarcnt Draconewy tdefl Diabolum. Taticntia enim prolatwnis opus

efl in unoquoque San6iorum

.

Theodoflus vero y per veritatem Deiy inquity bene dixifliy & confiteor

ntilitatem , ac vellem in talibus femper vobifcum loqui ; e poco doppo il

medefimo Theodofio foggiunfe, Quid mali confitemur , ut à noflra com-

munione te fegregcsf

^t Maximus , quòd unam operationem dicentcs Divinitatis Salvatoris

noflrt Jefu Chrifli , confunditis & Theologia & difpenfationis verbum .

l^am fl credi oportet SanUis Tatribus dicentibus, quorum una efl operatio ,

eorum
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eoYum efie effentUm unam , Quaternìtatcm facttìs San6iam Triràtatem ,
^^ '

quajì ejus incarnano fuertt Fcrbo con/iaturatis , ac difcejjerit à cognata,

fecundùm naturam identttat€ , ciuam nobifcum , <& cum Sanala Dei Ge-

nitrice hahet . I{urfum dura tollitts operationes , (ir jancitis unam volunta-

tem Divtnitatis ipfius , atque bumanitatts , detrabitis ei honorum difiribu-

tionem . Si cmm operationem nullam hahet , fcciindùm tos , qui id affirma-

runty videlicet, quamvis velit mtfereri , non pottft , derogata ei bonorum

opcratione : fìquidem abfque operatione, & efficacia naturali ^ nullaresope-

rariy aut agere nata efi. deteràm & carnem facitis voluntate quidern opi-

ficem omnium fxculorum , omniumque rerum una cum Tatre , & Filio , &
Spiritu Sanalo , natura vero creatam , aut verins dicendo voluntate expertc

principii ( ftquidem divina voUmtas [me principio eji , ut Deitate princi-

pium non babente y ) naturam vero recentem : quod omnem nóh folàm ^men-

tiam exuperat, ftd etiam impietatem, Tslon enim dicitis folàm fìmpiiciter

unam volumatem , fed hanc divinam . Divina autem voluntatis nemo po-

tefl principium cogitare temporarium , aut finem , quandoquidem nec natura

divina y cujus efi ejjentialis voluntas , Item aliam inducentes novitatem y de-

trabitis omninb Chrifto omnes notai , & chara5leres , quibus nofcttamus di-

vinitatem ejus y & humamtatemy qui legibus y ac typis fancitis, ite una ,

neve du£ in ea voluntates , aut operationes dicantur : quod ejl rei minime

exijicritis . Entium enim nullum , fìve intelligibile fit , caret volendi facuita-
te & operatione., Jtve fenfibilcy operatione fenjjis y ftve prorjus inammum i

Ù'omnisexpers vit£ operatione y qu^e fecundùmhabitumdicitur y &aptitudi^

ne : idque ejìendunt bac omnia y qua fcnfìbilia comprebendunt Jenfibus fuis;

eorumenimy qua fentiuntury a£ìus ejìy quòd fubjiciuntur , vtfuiquidern per

propriam fuperficiem , auditui per fonimi , olfa^ui per odorem quemdam in-

natum , guflatui quibufdam faporibus , taciti per renifum . Quemadmodurn
enim operationem dicimus vifionis , videri aliquid y & catera omnia eodem

modo (e babere perfpicimus . Si igitur nullum cns omni prorfus operatione va-

CHum eft , Domimis autem , ac Deus nojier nullam hahet naturakm voluntatenis

aut operationem in alterutro eorumy exqutbuSy & in quibus, (irquaipfe eJl;

quomodo pojjumus efie , aut vacare Dei cultores , affirmantes nullo modo facul-

t4tem volendi , aut operandi babere Deum , qui à nobis adoratur i Tlanè

enim à Sanóiis Vatribus docemur y docentibusy quod enim nullam facultatem

babety id ncque ejìy nec ulla cjìts omninb pojìtio; e più fotto, falfos ^po-
(iolos y & falfos Trophttas , & falfos DoElores , folos cogito Hareticos , quo-

rum fermonesy & ratiocinationes perverf£ funt * E perche S.Maliimo ci-

tò il Sinodo di Roma contro i Monotheliti, e

Theodofio nfpofe , 7\^o« eji valida Synodus bahita ^oma , qua Impera-

toris fa^ìa fit inJMJju .

Soggiiinfe Maflìmo in tal degno tenore , (ì Synodos fa£las T\egum Imperia

firmanti non pia fides : recipe Synodos , qua contra Homoufton funt habita

Imperatorum jujju , nempe primam , qua Tyri , alteram , qua Antiochia »

tertiamy qua Seleuciay quartaniy qua Conjiantinopoii fuh Eudoxio ariano,

quintam , qua Ts^icaa Tbracia , fextam , qua Sirmii , ac multis pòjì tempo-

ribus y feptimaniy quaEpbefiy cujus Trinceps Diofcorus fuit ; nambas omnes

jujìa Imperatorum congregarunt : attamen damnata funt omnes ,
proptereà

quòd fancita in illisdogmata fine Deo fa£iay Deo adverfabantur . Cur autem

cam non repudiaiis, qua Taitlum Samofatenfcm depofuit , bahita fub San6lis

R 4 &Bea'
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. ^ Beatis Dionyfto Tapa r\oma , Dionyfio ^lexandri£ , & Gregorio Thàu-
maturgOi qui ejiis Synodi Vrinceps fuit ^ quia jiiffH Imperatoris fa6Ìa non

eft f ÌUas novit probas^ & fan6Ì^s Synodos pius Ecclefìn^ Canon, quas re-

ilititdo dogmatnm probavit. Et fané (ut novit dominus mens y & alios do-

cet ) bis in anno Synodos in unaquaque Trovwcia fieri Canon jubet , jujjio-

nis regiiH nulla mentione fa[ìa : idque ad munimtntum Salvatoris nojìrts Fi-

dei y
i& emendationem e^rum, qu^e pertinent ad id , quod divinum EcckjtJS

caput efl. E poco doppo.
Ibi -però Theodofius : Unam , inquit , operationem Chrijii hypojiaticam

dcbemus addere*

^tMaximus ; Fideamus quid inali ex eo nafcatur, & fugìamus peregri-

nam hanc voccm ; h£C enim eft folitm hxreticorum > qui plures Deos indù-

cant . I^am fi hypofiaticam Chrijii dicimus unam operationem , Ferbum au-

tsm non convenit fecundùm hypojìafm Tatriy C^ Spiritui y ac videlicet ne

fecundùm hypojiaticam quidem operationem ; cogimur autem ut Filio > ita &
Tatri i & Spiritui hypojiaticas operationes tribuere : fecundùm vos quatuor

$perationes habebit beata Deitas-y tres, qua determinant perfonas y in quibus

eft -y & unam communemy qu<z fìgnificet communionem fecundùm naturar»

trium hypoftafeon : ac fecundùm Tatres ( ftquidem eorum do&rinam accipi-

mus ) morbum contrahemus opinionis quatuor deorum : naturalem enim , non

hypoftaticam omnem operationem effe dicunt . Quod fi hoc verum efl , ut fané

efty demonftrabitur nos dicere quatuor naturas, & quatuor deosinter fé hy-

poftafìy & natura differentes. Et tamen quis unquam dixit y aut contemplatus

(ft propriam operationem cujusvis carum rerum , qu^e fub aliquam fpcciem

reducuntur, & qua natura fub communem definttionem fpeciei ponuntur f

J^nquam enim quodnatura commune eft y alicujusunius, ó" folius proprìum

eft : nam hypoftatica fignacula, quas perfonam dejignant, ut aduncus nafusy

aut fìmusy aut glaucus color, determinandi vim habent numero inter fé dif-

ferentia, & maxime propria ^ & diftinguuntur ab iis, qu£ communia funt,

(& communiter dicuntur , ut animai rationale , mortale y quod efl e]us rattonis

,

qua generalis efl : omnes enim ejufdem vita participes fumus , & rattonabi-

litatis fluxusy defluxus fedendi , flandi , loquendi, tacendiy &videndiy &
audiendiy qua e]us rattonis funt y qua communitertn nobisconfideratur, Qua-

mobrem ea vox nmovanda non efl , qua vim nullam habet , quaque nec à

Scriptura efl, nec à Patribus, fed peregrinam exiflimare debemusy ac per-

verfltate mventam : eam fané oflende mihi pofltam apud quemvis Tatrem ,

ac rurfus quaramus fententiam ejus , qui eam dixerit .

Quid tgitur f ait Theodoflus , nullo modo in Chriflo unam operatione?n

dici oportetf

Et Alaximus '. jl facra Scriptura y & SanclisTatribus nihil hujufmodi dt-

cendum accepimus : fed quemadmodum duas Chrtfli naturas , ex quibus efl,

ita & naturales ejus voluntates , & operationes convenientes ei, qui natura

Deus & homo efl y credere y & conflteriy nobis permijjim efl,

^t Theodofius : Sic& fios confìtemur , &naturasy èr differentes operatio-

nes y id efldipinam y &humanamy ac ejus diviìikatemvoUndivim haventem,

itidemque humanitatem , quandoquidem fine voluntate anima ejus ncn erat ;

duas vero nefci?nus, ne eum fccun* pugnamem inducamus.

Tum Maximus : Cur igitur numerus naturis ajfignatus non dividit; cum

vero in voluntatibus , & optrationibns dicitur , vim dividendi habet ?

Theo-
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Theodofius : In bis omnino babet divìfionem : nec Vatrcs numernm in
^'

yolunmibm , & opcrationibus dixertint , diviftonem fugientes : fed altam

& alkm divimm, & bumanam duplkem , ut ipfi dixerum, & dico , &,

tefiificor.

Cui Maximus ; Ter Deum , fi quis ubi dicat aliam , & aliam : & qiiot

intelligts^

Tbeodofms vero : Scio, inquit, qmmodo intelligam : duas vero non dico,

Tunc converfus Abbas Maximus ad Vrincipes , dixit : Ter Dominum , fi

audietis unam , & mam , aut bis duo , aat bis quinque : quid intelltgentes

refpondetis ita, dicentibus ? Et dixcnmt ; Qitoniam ad'Hrafli nosy unam , &
unam, duas intelligimus : duas quoque, aliam, & altam ibis duo, quatuori

bis quinque , decem . Et quaft verecundus Tbeodofms tllorum refponfo , di-

xit : Quod àTatrihus di^liimnonefi , non dico. E qui egli quafi convinto ,

ma non perfnafo, e come fé per forza, ò per convenienza ottener vo-

lelfe j1 con{"enfo daii' awerfario fopra un punto non folo dubiofo , ma
apertamente contrario alla Fede , foggiiinfe , "^ullomodo dicis unam vo-

luntatem , & unam operationem m Chrifto f

Maximo allora rifpofe : ivjow capit me boc unquam dicere; &dico cait-

fam i Quiia peregrina hac efi San5Ìis Tatribus vox , duarum dijferentium

naturarum unam voluntatem , & operationem . Deinde vero , & omnimo-

do qui hoc dicit , invenit ex adverfo abfurditatem fibt occurrentem . Tri-

miim emm , (i dicam naturalem , timeo confufìonem . Secundò , fi bypojlatì-

cam , divido à Tatre , & Spiritu Filtum , ac tres voluntatcs videbor indù-

cere non convcmentes inter fé, quemadmodum & hypoflafes . Tertiò , fi di-

cam , ut unius unam voluntatem , & operationem , cogor & unius Tatris ,

& unius Spiritus dicere , tamctfi nolim , unam voluntatem , & operationem ;

ac fermo incidere in'venietur in multos deos . Quarto, fi dicam , per cogna-

tionem, ac necefjitudinem , & amicitiam relattvam , l^ftorii perfonalem

diviftonem induco . Quinto , fi dicam , prMer naturam , corrumpo exiflentiam

volentis : natura enim corruptela efi , quod eft cantra naturam , ficut Tatres

dtxerunt

.

ibi Tbeodofms , Unam propter unionem , inquit , Salvatoris nofiri volun-

tatem omnirnodo debemus dìcere , quemadmodum Tynbus , & Sergius pul-

chrè (ut arbitrar) intelligentes fcripferunt.

Et Maximus : Si propter unionem una Dei , & Salvatoris nofiri ( ut

Tyrrhus, & Sergius, & Taulus fcripferunt ) fa6la efi voluntas : primo al-

terius voluntatis , fecundùm eos , Filius erit, quàm Tater, qui propter na-

turam voluntatem babet , non propter untonem , qua in Filio ; quandoqui-

dem non idem efi unio , & natura . Item fecundò , fi propter unionem una ,

fecundùm eos , Salvatoris nofiri faóia efi voluntas : caufam ejus loabebit

omnino unionem , neutram vero earum , ex quibus efi naturarum : & ami-
citice, & familiaritatts relattonts , fecundùm eos , aperte erit voluntas , non
natura : naturam eni?n, non relationem , veritatis novit fermo. Tertiò , fi

propter adunationem (ut dtcitis) una Salvatoris fa^ia efi volimtas; qua vo-
luntate ajunt ipfam fa6iam efìe unittonem ? TS^onenim (fi veritas iis efi cura,
& volunt cffugcre , quod praterrationem efi) dixerintea, qua peripfum efi

fa&a , Quarto , fi propter unitionem una Salvatoris fa6ia voluntas efi : ante

unitioncm videlicet aut multas voluntatcs babebat, aut penitus nullam . At
fiquidem multas habebat , diminutionem multarum fubiit , in unam contra-

^iis
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^^' ^u% yolimtatem , & eonverftonis aperte recepit pcfjjìonem , mminutionem

riempe multarum voluntatum, qui€ ei naturaliter tnerant . Sin erat abfqm
voluntatCy potiorem quàm naturam oflendit unionem effe , ex qua voluntn-

tem adeptus ejij cujus natura erat indigens , ac rurjnm convertibilis appa-

7uit , relatione id confequutm , quod per naturam non inerat . Quinto
, ji

propter imionem , Sahatoris nojirt vQluntas fa&a eft una , fecundym utrum-

que eorum, ex quibus ejì : fuit Deus voluntate recens , idem propter unio-

nem natura manens aternus , ac homo voluntate expers principii , manens

Jecundàm naturam recens : quod impoffibile ejì , ne dicam impium . Sextò ,

fi ob unionem fa6ìa eft naturarum voluntas una : cur eandem ob caufam ,

naturarum fa5Ìa non eft una natura * Interpellans autem longiorem horum
progreffum Tbeodoftus Epifcopus , dixit : ^ìd tgitur propter unittonem fa-

^um eft y fi ob eam nihil horum fuit ?

Maximusverò : Oftenditeum, inquit, qui fine carne erat j veraciter fuifìc

in carnei eum, qui natura Deus erat y & omnium opifex ^ prabuit aperte -na-

tura bommem faUum , non converftone natura , aut diminutione ullius eorum ,

qu£ natura erant , fed vera aftumptione carnis intelligenter animata , five

indeftcientis humanitatis, omni perpurgans contrario fecundàm naturam cri-

mine prmìOYum parentum : <& ratione mutua connexionis , admirabilem ve-

re rem , ac ftupendam fecit , totum inter homines Deum , eundem integrum

tnanent^m in propriis , eundem totum in divinis hominem y totum manentem
in propriis , nec lis excidentem : commeatus enim , (jr commerciitm natura-

rum Inter ipfas, & naturaliumy qua iis infunt, ex D^iloquaTatrum noflro-

rum doóìrina , non tranfttio ob unionem , nec mutatio .fa£ia e(ì ; -quod pro-

priitm efi eorum , qui vcritatem interpolantes , unitienem faclunt confufto-

nem , ac idcircò muhimodis verfantur in novitatibus , ac propter inopiam

ftabilitatis raticnis Jua pios perjequuntur .

Hac cum audiffet Tbeodoftus Epifcopus , fiftis eft cum catcrisy qui cum
co-aderanty ea probare i rurfumque ad San5ìum dixit : Fac charitatem .

S^id illud eft y quod nobis dixiftì , neminem fecundiim hypoftaftm operari ,

unumquemque Jecundàm naturam ^mihi enim illud y propterea quòd non in-

tdlexerimy offitit.

Et A^aximus : T^on operatur quifquam fecundàm hypoflafim , fed fe-

cundàm naturam : ut "Petrus y & Taulus aliquid faciunt y fed non Tetricèy

C^ Taulicèy verùm humanttàs : ambo enim naturaliter homines juxta com-

munem ex defimtione comprehenfam rationem natura , at non hypoftaticè

juxta id, quod pr§priè quale eft. Eodemque modo Michael, & Gabriel funt

in opere , fed non Michaelicè , aut Cabrielicè , fed angelico : ambo enim

angeli, Sicque in omni natura, qua multo numero prxdicatur y communem
mtuemury non fìngularem operationem , Quamobremy qui hypoftaticani, &
perfonalem operationem dica, inducit ipfam naturam y qua una efty fa[litni

efje operationibus infinitam, & a fé ipfam diffirentem fecundàm multitudi-

nem mdividuorum y qua fub ipfam rtducuntur . Q^cd fi pulehrè fé habere

accipicmus , in omni natura rationem , quomodo ea eft , corrumpimus . Co-
sì S.MaUìmo. Ma la difputa degli argomenti coppo molti raggiri andò

i. terminare nella folita condulìone degli Heretici, cioè nella tbrza de'

tormenti. Gran fatto invero, e degno di rapprefentarfì nel maggior

Theatro del Mondo, il veder* un debole Monaco, Vecchio ottogena-

rio, abbattuto da' patimenti di un lunghiilimo cfilio , contraftar' intre-

pido
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pido cort Imperadori , Vefcovi, Miniftri, Giudici, e carnefici, contai ^^*
coftanza di animo, e fublimità di fentimenti , che rari altri fuccedì fa-

ranno certamente avvenuti nel corfo di diecifette Secoli, ò pili glorio-

lì per la Chiefa, ò piti awantaggiofi per la Fede , ò più rimarcabili Heroicacoftaat»

per gli accidenti mifti di facra dottrina , e di Apoftolica intrepidezza . Jt,,J;
Maffimo

Fu rilafciato egli adunque dopo l'accennata difputa , qual corpo mu-
tile dell'Imperio, nel (no nobile eiìlio della Thracia; mX non così to-

fto gl'Inviati fi partirono, che egli à Coftantinopoli [ <^ ] fu richiama- * >^'»«» ^ii-

to da Coftante, e da' fuoi Giudici ài nuovo ripoilo fotto il torchio

di rigorofifiìmo [6 ] efame, imputato di nuove calunnie , e rimpro-
J^iff*[J'-fyj'^

verato di non mai fognati delitti . Inflellìbile di animo , e di voce , e B^rln!V>!.'6srt>.

ne'medefimi fentimenti di prima , attefe egli fempre e le teftimonian- i-'^f'i'

ze de'falfarii, e le accufe de' malevoli, e gl'improperii degli Heretici,

e l'incolpamento de' tradimenti, e le finzioni de' fogni, eie battiture

del fuo Difcepolo Anaftafio , e quanto folamente fpeiTo ripetè qnefte

belle parole, [e] Gratias ago Deo purganti volmtaria mea hoc involuntarto tf^^„«l,^y^''"""

fupplicio. Quindi ripigliato di haver perfuafo al Pontefice, che non fot-

tofcriveffe il Typo di Cefare, egli forridendo rifpofe , [<i] 'Hon patiun- d im. num.-].

tur ì^omanì tolU una cum impurorum Hareticorum voctbus lucem gerentcs

SanElorum Tatrum yocest aut cum mendacio extingui veritater/iy aut lucem

confociare cum tenebrisi e perciò terribilmente riprefo, come parziale de'

Romani, e come inimico de' Greci, egli coftantemente foggiunfe , [e] <^ ^^'''•»'^ì-

Diligo ì\pmanos ut ejufdem fideiy Cracos ut ejufdem lingua ; & à luiigo n f vide Bar. m.cìt.

r/1 ftefe i riferir la fanta condotta de' Pontefici Romani nella caufa fin' t^T'-^}'
"^^""^

allora agitata de Monotheliti, con tanta energia di parole , profondità di

ragioni, e copia di argomenti, checonfufi, e fmorti tutti gli alianti ne ri-

mafero, e come dicono gli atti, [5] T^llus Tatriarcbarum quicquam lo- 6 i^ìd.tmm.i^,

cutus eft . Ma fé mancò la voce à chi tacitamente dichiarofli convinto

alla forza degli argomenti, non mancò la fierezza à chi fdegnando di efier

vinto, volle parer di vincere con loppreflìone della verità, e con la for-

za dei tormenti : [h] Uis di£iis , fieguono gli atti , cum fanSium Senem h nu.
paulùm fuhmovijjent , Judices conftlium capiunt , vitam qutdem ad fpeciem
clementi^; non adimentes, ut homines inbumam per humanitatem faccre vi-

derentur, morte vero acerbiora bis juppltcia infiigentes : e li fupplicii furo-

no tali, cheneftupifcono gli attiftem, che cos ne riferifcono il prodi-

giofo, e celebre Martirio. [/] Condufiero li manigoldi il Venerabile j ioid.n.cit.tf,q.

S.Maillmo nel Pretorio , e un di efii non fcns£lutem miferatus , non membra ^^^^^^^

fquallida , & rugis contrada , non corpus illud jejunio , dr laboribus con- MaUìniuI^

fumptum, denudollo fin della camicia, ecosìfpietatamentefrullollocon
fodo nervo di Bue, chenecorfe à rivi in terra il fangue, e non rimafe al-

cuna parte de^corpo, che non ne foffe tutta lacera, epefta. Quindi poi
eflrattolo , pofero lui , e '1 fuo Compagno Monaco Anaftafio fopra due vi-

liUimi giumenti, e in giroperlaCitti rinovarono ad ambedue e le batti-

ture, e gl'improperii, con un trombetta che precedevali, 8c àcapo di

ogni ftrada vociferava quefte parole, Quil{egiis San6iionibus non parent ,& m contumacia perfifìunt, dtgni funt, qui hac patiantur. Nel feguc*nte

mattino furono eglino dalla prigione condotti nella publica Piazza più co-
me morti ufciti dall'avello, che come rei vivi rifervati al fupplicio, do-
ve li manigoldi nec fibi temperarunt , ^«/» dia pecora eis facerent , na-^

turam
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turam penitàs afpeì-nantes . Ma accorfe fubito ai ftrazii de' fiioi Martiri
l'Autor della natura, e quel Dio, la cui potenza non fi reftringe dentro
i cancelli deboli deli'humana fiacchezza, miracolo operò così prodigio-
io, publico, e forprendente in difefa di efll , chenonpoflìamo qui Noi
non contenere i ftupori, e con i fl:upori gli encomii della Fede Roma-

Viu'Lm'Ht'nd
"^* ^"^^^^ t^J quando udimmo parlar fenza lingua tutti gli habitanti di

voii'roprimo tomo, T^pafe , c vcdcmmo trionfar la Fede di Giesù Chrifto in Afi"ica contro
t^i-5-79^ gli Arriani, come prefentemente la vedremo trionfar' in Coftantinopoli

contro i Monotheliti. Hor dunque, fieguono gli Atti parlando dique-

doMi^ràcofodd ^^ S'-^" fucceflb, Lìnguam illam Thdblogam fan£ii Maximi , quaque /èr-

icUnguf, monibus fluviorum infi^r fcaturierat, à faucibus ufque , & à contigua epi~

glottide Haretici fceltjiiffìmò pracidunt) ut vocis adempto inftrumento , do-

iirinaque ci quoque , & fer?nones eriperentur , pofteaque conticefceret , d^
mutu! ejjìet. Idem & Difcipulo ^n^jiafio fecerunt, ejufque linguam introY'

fus practdemm . Mi, ò foUecica premura del noftro Dio ne' grandi affa-

ri della fua Chiefa, e nella pronta difefa de'fuoi fervi ! O non mai ab-

baftanza efaltara fiduna di elfi, quand' eglino valorofamente difefa pren-

dono della Chiefa di Dio I Recife le due gran lingue , non mai meglio
parlarono quelle bocche, che allora; e di S. Mafilmo foggiungono gli

atti , Trater opinionem loquebatur , fermanefque emittebat magis , quam
antea articulatos i e di S. Anaftafio , Deus eadeìn ipfum conoboravit gra-

tta, fermonem dans ahfque loquentis inltrumetito , eumque uberem , inopina-

tunii & copiofum. Vadan'hora gli Heretici a difputar con mille lingue

della loro Religione, che à Noi balla il non haverne alcuna per render

provata, e publica la veracità della noftra. Alla recifione delle lingue

fi aggiunfe ad ambedue quella delia deftra m^io , quafi prendendo
vendetta òì que' due membri , con cui li Cattolici fanno cotanta guer-

ra agli Heretici , e con la predicazione, e con gli fcritti. Così lace-

ri, e mutilati, hos lingule ^ é^manus expertes ejiciunt è pretorio, trahunt

& circumducunt per forum , excifa membra ofientantes , clamorìbusutentes

incertisy eofque ludibriis , & di^criis appetentes . Tum pojt inhonejiam il-

lam ctrcumdu6lionem , exilio longmquo tradunt una cum ^pocrìfario ana-

ftafio j ab ornai cura, & ope defertos, & nudos fine calceis, fine cibo, orn-

ili -pita facultate privatos, protul à mari propter mifericordem hominumvi-
fttatìonem, & ( quod omnium giaviffimum ) inter Jè disjunóìos . Mi S.Maf-

fìmo, contro cui maggiormente incrudelì l'odio degli Heretici, inha-

bile d foflenerfi sii i piedi, fiì condotto al fuo efilio, come fopra Carro
di gloria, fopra una bara contefta di farmenti , ftrapazzato più tofto ,

che trafportato in Schim.ari piccolo , e remoto Caftello dell' Alania ,

bi}.yiusujii66o. dove tre anni non tanto vifle, quanto ih continui dolori di morte [i']

trafìe al fine i fuoi giorni, accorrendo al paflaggio di un sì famofo Mar-
tire il Cielo medefimo, che volle applaudirne il trionfo con lo fplen-

dore di tré miracolofe torcie, che. per una intiera notte arfero con fiio-

chi di gioje fopra il miracolofo Sepolcro,

caflighi, difgra- ^A Cefare pagò il fio del fuo facrilego impegno, per cui giuftamen-
i^e e morte ui te ciclamò contro lui il fauguc fparfo di uu Pontefice avvilito, ediunSa-
cofuntc.

cerdoteoppreffo, in vendetta, e giudizio della lor caufa. Poiché furfero

efecutori della Divina Giufì:izia li Saracini, e devalfato l'Imperio lo co-

fìrinfero ad una vituperofiflima fuga nella battaglia, ch'egli ò ricevè, ò
4i^4g
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diede a que' Barbari nel Mar della Licia; [a] Ctmque fiiturmn effet , ^^^^^^^^nn^t

ut Impercitor , dice Theofane , cum ipfo navigio prdiareturi contempla^ ' ^
'"'

tur no&e dia vifum , videlicet , apud TheJJaloniceìifes effe . Tonò cuidatn

conjeàori fomniormn expergefaÙti? narrai yifioìiem . Qui ait : O Imperator

,

utinam nec dormiff'esy nec fomniitm afpexiffes : namy Thesallo nicin, in-

terpretattir y Alteri ccàt victoriam , idefl^ ad inimicitrn tuw.n vìSìoria ver-

titur , Sed Imperator nibil metuens ad pr^lium 'ì<lavalis pugrue , B^gma-

norum claffes perduxit ad bellum . Quibus in alterutrum irrnentibus , [upe-

rantur Bimani , & commixtiim ejjicitur mare fanguine B^omanorum . In-

duit autem Imperator alium vefte fua , & infiliem prj^diUus buccinatoris

filìiis in R^giam fc:ipham, Imperatorem arripuit, & in aliam navim tranf-

dii6litm inopinate falvavit. Vorrò ipfe fortifjimus viriltter infìjiens Impera^

toru naviy multos occiditj mortique fé ipfiim prò Imperatore contradidit

,

Himc prMerea hojtes circumdantes , Ó* in medio retinentes j putabanc

ipfutn ejk Imperatortm . Voflquam autem multos occiderunt , iriterfece-

rmit hojìes una cum eis & iplnm , qiù portabat Impsratoriam vejiem .

v4/2 Imperator taliter in fiigam verfas falvatur , c5* dereli5iis omnibus
navigavit Conjlantinopolim . Così l'Aiinalifta . Mi flì più fiero Io fpa-

vento della cofcienza, che quello della fuga , incontrando egli nella

Cittd di Coilantinopoli ofìacolo più duro, che nel Mare della Licia ;

eflendo cofa che fatto uccidere iì Fratello , e quindi egli vedendolo

[ ^ ] ogni notte in fogno comp.i 'r' horribile , come porgendogli un
^ cedmi, incorai

CaUce pien di fangue , e dicendogli , Bibe frater ; inhorriditolì alla pen,

vifione, e datoli in preda ad una t-naciiiìma malinconia, femp^^e mai
tremante , fpaventato da' fogni , e fofpettofo ài fé medefimo , avido

di trovar' alleviamento alia difperazione , in cui poter finalmente tut-

to fi diQÒQ. , rifolvè , qual nuovo Caino , cambiar Paefe , e portan-

dofi con lungo giro in Italia , nel partirfi da Coftantinopoli rivolto ffi

indietro verfo la Ciruà , e difpettofamente verfo lei lanciò uno fputo

in obbrobrio , e deteiìazione del fuo miferabile Imperio, [e ] De B^- e ^nafl. ùiùi, in

già per littoralia ^thenas 3 exmde Tarentum , inde Beneventum , & v^tit'ino .

'2^eapolim , CT* poftmodum venit Bomam ; ma appena egli [ rf
J
vi giun- d ^?i>,o cci,

fé, che funeltò quella Regia con inaudite marche di rapine, e di facri-

legii , involando dalle Sacre Bafiliche gli argenti deftinati al culto dì

Dio , e fin dalla Cuppola della Rotonda le tegole di Bronzo , delle

quali era ricoperto quel Tempio , imbarcandole per Siracufa , [ e ]
^Jdem^nafi.ìùi^

ch'egli haveva deftinata per nuova refidenza del fuo Imperio, [/"] icedr.m com-

ubi t^itam ageret , & ubt fìatuit Impermm B^omanum transferre , cum ^""^'

invijus eJJ'et ob Monothelitarum H^refim , altafque pravas de B^eligio-

ne fententias . Quali tegole , nobile avanzo della Romana magnifi-
cenza , rimafero [g] pofcia miferabile preda de' Saracini , che indi e <Anap, mi, ìf^

ù. fei anni faccheggiarono Siracufa , e la Sicilia. Tojìmodum venientes
^'^""'''"'*

Saraceni in Siciliam , dice Anaftafio , obtinuerunt Syracufas , & pm-
dam nimiam fecerunt ^ & as , quod illuc de B^gmana Ctritate dela-
tum fuerat , fccum tollentes , Mexandriam reverft funt . Ma in Si-

racufa trovò Coitante non tanto il fine defiderato de' fuoi mali ,

quanto il principio dell' eterne pene , proditoriamente uccifo da huo-
mo vile, mentre fpenfierato egli lavavafi nel bagno . Refpirò il Chri- coS'inoPogoì
ftianefimo con la morte di un tanto inimico , e con l'eialtazione al- nace all'imperio,

l'Im-
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rimperio del d» lui figliuolo Coflantino, [<?] CathoUde'^el/gìonhprO'

fefsor : idemque oh barbam di6lus Togonatus , quòd fcilicet By^antio foU
vem tenera adhm lanugine fuerat , & è Sicilia promifsam barbam retulif-

fet , E quefti fu quegli, che riordinato lo ftato politico dell'Imperio»
riordinò ancora quello della Religione n^ gran Concilio , che riferi-

remo fotto Papa Agathone, nel quale condannati li Monotheliti, vid-

defi doppo fiera tempefta ridotta felicemente in Porto la Nave infii-

perabile della Fede

.

C A-



Z7I Deodato

CAPITOLO XII
Deodato Romano , creato Pontefice li 9.

Aprile 669.

Sinodo ^uguflodunenfe in Francia , e Canone , e I{a-

gioni , che il Simbolo Athanafiano fia

comfofizione di S. Athanafto .

il fette anni del Pontificato ài Deodato cor fero feliciti-

mi nel Chriftianefimo fotto l'Imperio del buon Pogona-
te , ma altrettanto ofcuri nelle Hiilorie ò per la fcarfezr

za de' Scrittori, ò per lo fmarrimento de' fcritti . E beat-

che eglino fi rendeflero di gloriofa ricordanza per le infi-

gni gefta del Rè VVamba in Spagna, Principe benemeri- canone Augufi^-

to della Religione Cattolica, e della Ecclefiafiica difciplina j nulladi- ^^"^^'^f^^op"^^

meno Noi non ritroviamo in effi monumento di erudizione più confa- riTno°.
° ^'^ *"*'

cevole, e forfè ancora necelfaria alia noftra opera, che il Decreto for-»

mato dai Padri Auguftodunenfi in Francia fotto la prefidenza del famo-
fo Martire S. Leodegario , [a] che era Vefcovo di quella Città , nel J.SJ^;,7^fJ2
quale doppo favie , e fante ordinazioni fi ftabilifce uw Canone, che ^"numduz/oa,

nella collezione de' Canoni della Biblioteca di S. Benigno Divionenfe
dicefi il Canone primo Auguftodunenfe in quefto tenore, [/?] Si quis^ -^P'^^^"^'''"''

Tresbyter, DiaconuSy Subdiaconus , velClericus, Symbolum tiuod mfpiran-^''^'""^''"*'^'^^'

te SanSio SpiritUy ^poftoli tradidermt , & fidem S.^thanafti Trafulis ir-

rcprchenfibditernon recenfuerity ab Epifcopo condcmnetur . Quefto rifenti-

mento de' Padri rende palelc , che fin da queir antichiilìnio tempo re-

gnava in Francia anche fra gli Ecclefiaftici del Regno quella mailìmà ,

che poi d Itingo ha pretefo di comprovare [ e ] irVoflìo^ e in qualche e vcrsmsdetrìbm

parte doppo il Vofiìo il [^i] Du Pin, che li due Simboli Apouolico , Td^pì» innova
& Athanalìano non fiano corapofizione, e dettatura verbale d* cffi . oionotbeca

.

Dell' Apollolico il fece altrove proporzionata men?ione fotto [e] il e vediUpn^onc^
Pontificato di S. Clemente; ma dell' Athanafiano Noi ne habbiamo ap- A" tomo p.i6.

'

portatamente ripolle in quefto luogo quelle rifieflìoni, che ci pa;ono
convenienti uU'aflerzion^ maggiomiente commune, & accreditata, la
quale comprova, che ficcome errano i men' accorti moderni, cosi pari-

mente errarono i più temerarii antichi , che vollero motivare nella Chiefa
dubbietà cotanto fcand.'' 'ofe , che da' Padri Cattolici riceverono anche nel
loronafcere il pronto caltigo della depofizione, della condanna, e della
fcommunica. Egli è verifiìmo, ed à Noi note fono le ragioni contrarie,
allegare à lungo dal [/] Cabaffuzio, "Xon ritrovarli il Simbolo Mhanafia- i c..h4s.diftr.is.

no negli antichi Codici delle opere di S.MhanuftOy non farfi commemora- '^'^y""'"^"^''""''

:(ione di efso da autori ò contemporantì del Sa?2to , ò compojttori della
r^-ìo,,} ^^^

di lui vita, non rmvenirfì in efso la voce confuJìan':(iale , eh' era la ba?i- qudsìn'boìolon

diera, e l'infegna del Santo contro gli ^rrim, non faperft il tempo, m cui
^'^^"thràaflo"*

egli
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egli l'habbia compoflo, e l'argomento chiamato dal citato Cabafliizio Tal-
mare , cioè che ne S.Celefiino , né S. Cirillo contro 1>{ejìorio , né S.Leone
contro Eutyche fianjì giammai' ferviti dialcuna fentenT^a di ejjò in confuta:^ione
di queir Herefw, che co/irinfero li Cattolici di quelle età à ricercare minuta-
mente tutte le autorità de' Vadri circa ò la fmgolarità delle perfone , ò la

pluralità delle nature di Giesu Chrijìo , quando fé fofie fiato allora cognito

t^^^om.pr.mop^g.
^^^ ^^^jj^ coiigettura del verifimile. In altro [a] luogo fi difle, che
quefto Simbolo rimafe per molto tempo ò fmarrito > ò occulto , e quali

Opinione , e ra- affatto perduto nelle rivoluzioni , che cotanto fpefTo hi patite la Citt^

Sdi'Aiu^rer'*' 4^ Roma, nel cui Archivio fu egli riporto fin dal tempo di Papa Giu-
lio : onde qual detrimento di verità quindi proviene , fé io tempo de'

due Concili! Efefino , e Ghalcedonenfe ancora ignoto giaceva fra le te-

h Dt Symij. nebre della ofcurità ? E poi [^ J la tradizione non hd ella forza fuperio-

'^ZTchTu'^.^!!'i. ^^ ad .ogn imaginabile congettura di contraria efpofizione ? E la ^£20^-

Ae'^rocef^spjrit. zìone, chc quefto Simbolo fia compofizione di S. Athanafio, none ella

%nlm'dfdivht antichìlTima fin dal citato Concilio Auguftodunenfe celebrato in Fran-
ffaimodUcap.i-j. cÌ2 nel Settimo Secolo della Chiefa , e fin d'allora riputato incontro-
^*' *

vertibilmente compofizione di S. Athanafio, mentre que Padri con l'af-

ferzione dell'Autore condannano chiunque ne afieriffe l'oppofio? E tal

tradizione non perfeverò ella fempre durevole, & inconculfaper undici

\^!f.l^nn!\'^.'ìn
Secoli, [r j fin' air età noftra ? Certamente la Chiefa Romana con tale

r'ifp'.adfec'undum, dcnominazionc lo diftingiie ne'Breviarii dagli iiltri Simboli Conciliari ,

5t n„Tlt';/°"'' ^ non haverebbe ella ciò fatto fenza l'appoeeio di quella tradizione ,

che rende authentica Ogni teltimonianza, e venerabile ogni rito . E poi
s'egli non è di S. Athanafio, perch'cgli non fi trova nelle fue opere ;

potrà ancora dirfi, non eifcre di aWuno, perch'egli non fi ritrova nel-

,avedi il poflro le opere di alcuno. Di un [ d] fomigliante argomento fervifii S.Giro-
u»i,i.pag,\Jii.ìn lamo contro quei, che negavano FEpifiola 4^ Hebraos di S.Paolo, per-

ch' ella non portava (eco nei titolo il nomediS.Paolo, [e] Si propterca

L«Sf/?fS'' ^^^^' ^^^ ^^^^* ^^^^ il Santo, quia ejus nonbabet nomen; ergo nec alicujus

'
'

'*"*'
erit i quia nullius nomine intitutatur . Poco rilevano le circoftanze del fat-

to, quando fulficientemente C\ prova la fniiluenza dic^Oi e le partico-

larità fervono di ornamento , non di argomento del (wccqì^o . Onde il

non ritrovarfi il Simbolo Arhanafiano frale opere di S.Athanafio, non
rinveni fi il luogo, dove egli fii compoUo, il pretermetterfi quivi la pa-

rola di confuftanziale, tanto prova, che quel Simbolo non fia compo-
fizione di quel Santo, quanto proverebbe, che l'Eneide non folfe com-
pofizione di Virgilio, perche non fi sa, dove la componefle Virgilio >

cioè fé in Roma, ò in Napoli, non trovafi in quale Hiftoria contem-
poranea à quel Poeta ella venga citata, e non mai in efiO? fi ijomina il

B^ lui venerato nome di Mecenate,

«A,
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CAPITOLO XIII.

Dono Romano, creato Pontefice il r.

Novembre 616,

Agathone Siciliano, creato Pontefice

Tanno 678,

^Hone difpoftzjonl di Cefare per la conijocazjione di un Con-

cilio Generale : Che fi
aduna in Cojlantinopoli , ed e

il Coflantinopolitano Terz^ , ed Ecumenico Sefto. Suo

corfo 5 e deci/ioni • Calunnie , e nuoi/a dìfefa di Papa

Honorio •

Eliche dunque fotto l'Imperio òX Coftantino venifle fu-
^i" j"f J'i'^vo ce-

neftato il Mondo per ogni parte con dolorofi avvenimen- fare à benefici©

ti di atrociiUmi fucceffi , faccomettendo i Saracini con 'J»'ia Religione

.

horribile barbarie la Sicilia , & i Longobardi la Gallia

Cifalpina ; nuUadimeno prevalendo nel pio Cefare la

venerazione allg Fede Cattolica manomeira dal Padre,

e dall'Avo , andava foUecitamente Tempre divifando le forme più pro-

prie per dar regolamento alla credenza commune in rifarcimento

delle pafTate fciagure , e moftravalì rifolutiillmo ^i voler ne' fuoi Sta-

ti r unico efercizio della Religione Romana . Mi a quefti fanti fenti-

menti fi opponeva con frodi quegli medefimo , che era in obligo di ec- contrariate dagli

citarli, e promoverli, cioè Theodoro Vefcovo di Coftantinopoli . Morto "^"""•

Pyrro nella oftinazione della fua Herefia, e nella continuazione della fua

fcommunica , era fucceduto Pietro nella ^tào. Augufta àX quella Gitti,

huomo promoflb dagli Heretici Monotheliti , mi inclinato in modo tale d
dimoftrarfi Cattolico , che non volendo né efacerbare gli uni , né inimicarfi

gli altri , haveatrafmelfa à Papa Eugenio una confe/Hone óà Fede talmen^ zeio dei clero

te ambigua, cfofpetta, che non poteva né laudarfi dagli Heretici, néap- ^°""'''°-

provarfi da' Cattolici;ond' era ella ftata,come [ 4 ] fi diire,rigettata dal Papa, a rtHu-p^ntifM
e con ammirabile coftanza impugnata, e maledetta dal Clero di Roma. A s.M^rtiminjine,

Pietro fubentrarono nel Patriarcato fuccelfivamente [Z>]Tommafo,[c] Gio- \ ^'Zólt
vanni, e [ ci ] Coftantino , iprimi due [e] riputati di ottimicofiumi, midi à^„n«664.

fofpettafedc, il terzo da tutti acclamato Cattolico di faniffima dottrina. ó-lTóTófl^ìV'
Soprabondantemente tuttavia compensò le virtù diquefli tré Vefcovila
malizia di uno, e Theodoro, che [/] fuccefled Coftantino, fu l'Archi- 1 ^h>,sC66.

tetto iniquo di efecrande malvagità , onde fu chiamato
[ g ] HiCreticus B^ran^i^s

omnium impudentijjimus , fubdolus , tperfipeUis , malontm omnium concin- ^
^''"'"''

""
'"'''

nator cgregius , Monothelitarum SeÙa propignator audacijjìmus . Correva il Maivaohà del
terzo anno della fua Sede, quando il nuovo Cefare Coftantino fu aiTunto Pacriar(a°Tiieo.

Tomoli. S all'Itu- '°'''-



Agatho- ^^^ Secolo VII.
^ ^ • air Imperio ; ficche nella buona difpofizione di dare avviamento alla

premeditata riunione , non trovò egli maggior' oflacolo , che il Pa-
triarca , il quale baldanzofo ne veniva dalla frefca protezione del de-

funto Coftante , con cui era andato tanto unito , e nelle maifime ,

e nella empiete . Si era dunque ftrettamente collegato Theodoro con

infpc^r'adojr^"'
^' ^^"^^ Patriarca Monothelita Macario di Antiochia , & ambedue pref-

favano Cefare , acciò , ad cfclufione di Papa Honorio , che vanta-

vano per loro feguace , fi cancellaire ogni altro nome de' Pontefici

Romani da' Sacri Ruoli della Chiefa , e fpecialmente quello ài Vita-
liano , come macchiati tutti di Herefia , perch' eglino alferirono due
volontà , e due operazioni in Giesù Chrifto . Refifiè Coftantino alla

facrilega domanda , e quanto folo , per non efacerbare maggior-
mente la parte awerfa nel profeguimento delle future riColuzioni , che

à beneficio del Chriftiancfimo elfe haveva concepite , con decreto

provifionale rimelfe al futuro Concilio la loro richiefta , ordinando

,

che prefentemente allora fi fofìienefle il nome di S» Vitaliano , deftin-

xo poc'anzi con fama incorrotta di bontà , anche apprefib gli Hereti-

ci . Il che né pure fu efeguito dagli ofliinati Patriarchi , non fenza di-

che ignomìnìo fcapito dell'Imperiai nome, e accrefcimento in loro di protervia,
fa^iifnte lodepo

Qj-j^g finalmente ne fii Theodoro da Cefare giuftamente punito, e

depofl:o dalla Sede , che haveva fin' allora profanata , alla quale Co-

G'crgioiuiovo fiantino afiunfe un foggetto fimile ù fé , e ne* fentimenti delia Religio-
Pan.a.a di Co nc , c ucl zclo del ben commune , cioè Giorgio , che vedremo nel
fiantinopoh

. prollìmo General Concilio foftener' invitto la Fede Cattolica contro l' ur-

to , e pertinacia dell' Herefia . Con quefte prime publiche dimoftra-

zioni òx animo divoto , e fincero anticipando 1' Imperadore apprefib il

Mondo la fama conceputa delle fue rette intenzioni, die principio àque'

maneggj , che condur poteano al defiderato fine gli affari controverfi

Lettera ni Cefare del Chriftiancfimo nella difpofizione di un Concilio Generale, che

conoho
^^' '^ era]' unico oggetto delle fue brame , e l' unico riputato rimedio de'

a ^p^dBar.amt fcguitì maloti". Egli fcriffe perciò un* oflequiofilfima [ 4 ] Lettera al

678. num. 4. Pontefice Dono , eh' ei ancora giudicava vivo , ma che palfato di fre-

fco ad altra miglior vita die luogo ad Agathone fuo fuccefiore di rice-

verla, in cui alli confueti titoh dovuti al Papa aggiungendo quello di

Papa Unherfale , à lungo poi fi fiende in riverenti fnppliche , acciocché

dalla Santa Sede di Roma fi fpedifiero Legati à Cofl:antinopoli con ifì:ru-

zioniconfacevoli per terminare in concorfo commune di tutti gli Ecclefia-

ftici del Mondo la fin' allora tanto contraftatamateria delle due volontà di

Giesù ChrifliO

.

Proviffnne, e 2- Cucita lettera dunque , e li fanti fentimenti , che 1' Imperador Co-
kodti Pontcfi..e.

f^^ntino Pogonatc in eifa efponeva , commoffe altamente à gaudio l'ani-

mo del Pontefice Agathone, che non frapofe dimora alcuna à fecondare la

mente del buon Principe . Ma ad effetto , che i Legati da fpedirfi in Orien-

te fecorecaffero le materie ben ventilate, edifculfe, fcriffe egli a tutti li

Vefcovi della Chiefa Occidentale, ricercandoli del loro configlio circa la

materia corrente de' Monotheliti : e confeguentemente ogni Metropofita-

no chiamò appreffo di fé il Sinodo della fua Provincia, e per quanto potef-

fero elfere vani li genii, e le inclinazioni di tante nazioni, fu tuttavia uni-

forme la maffima della Fede , e la deteffazione de' Monotheliti . In quello

peròj
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però, che convocò Theodoro Arcivefcovo Dorovornenfe Primate d'In- N^»

t^hilterra, concorfe particolarità degna di rapporto . Conciofiacofache conf^mone di

doppo un' OrthodoiTa Confezione delle due volontà di GicsùChrillo,eften- ^-^ vefcovo Na-,

dendolì nelle laudi della Santiflima Trinità» benché Greco di Nazione > ^;,J";'u iVoce?-

confellala Proceffione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo; il fione deiiospin-,

chenonhaverebbe certamente egli tatto, fé anche in que' tempi la Chiefa
''»^*'"°*

Greca non havefleprofelfato quell'articolo, da lei impugnato pofcia ne*

fuflcquenti, [a]GlorificanteSy egli dice, Deum Vatrem fine initio^ & Fi- a ^pudBtd^m

bum ejus unigenitum ex Vane generatum ante f^culaj & Spiritum San5ium ub.'^.cap.ij,

procedentem ex Tatre^ & Filio inenarrabiliter , ficnt pradicaverunt San&i

^pojìoli, &Trpohet<£y & Dolores.

In Roma intanto ordinavaniì le cofe per la fpedizione de' Legati in concilio corvo.

Oriente, eperleloroiftruzioni: alquaretFettonell'[/?] aprirfilaflagione Roma'''
^'^^ '"•

della Prniiavera celebrò il Pontefice un Concilio di cento venticinque Ve- b ^n.óSo.

fcovi, congreflb celebre e per la gravità dell'affare, e per la lantità de'

Congregati . Prefiedè à tutti il medefimo S. Agathone , e dalle parti Oltra-

marme dell' Europa [ e ] v'intervenne in nome di tutta l' Inghilterra S.Vilfri- ^ Betta tiù.s.cic,

do Vefcovo di Yorch , e dalle Oltramontane rapprefentanti le Chiefe della

Francia Felice di Arles, Adeodato di Leuci, e Taurino Diaconodi Leo-

ne. Ma dall' Italia molti più ne concorfero, ilnome de' quali prefentemen- Cr^ziofo furcef.

te annoverai! fra Santi, S.Manfueto di Milano, S. Barbato di Benevento,
Jmma""i^c;''''''J^

S. Decorofo di Capua , S. Felice di Spoleti y S. Anaftafio di Pavia , e un santo vefco-

S.Giovaruii di Bergamo, del quale Paolo Diacono racconta nella fua Hi- Yp^^i^ oucub^
lìioria quello grazìofo fucceiib : [d'] Ver idem quoque tempusjoannes Epi- 6. cap.i.

fcopus Bergomatii EcclefueFir mira fan^itatis extitit: quicum B^gem Cuni-

bertum in convivio , dum fermocìnarctur , offcndifìet , I\ex ei ad hofpitium

rcvcrtenti equum ferocem , & indomitum , qui immenfo fremttu fuper (e fe-

dcntes taV'^ dlidere folebati pr^parari fecit : cui cum Epifcopus [uperfcdif-

fcty ita manfuctus extitit , tit cum blando incefiu ufque addomum propriant

depanare t . Qjwd ì\exaudiens, & Epifcopum ex eodie honore debito caluir,.

& et fuum equum , quem [uà felfwne dedicaverat , dono Lirgitus e(ì . Non
rimane di quello gran Concilio Romano altra memoria à i Poileri, che Depurazione d.'

una formidabile condannazione della HerelìaMonothebta, eladcputazio- L-g^u m onen.

ne de' Legati in Oriente, che furono Giovanni Vefcovo diporto, ikpale
^^*

fuccelfe ancora nel Pontilìcato col nome di Giovanni Quinto, [e]Firval-
^ ^ .^

dèflrenuus, &fcientiapr.€dituSy Abondanzio di Paterno, & un' altro Gio- /j^.^r.

*

vanni di Reggio . Oki e à queftì tré fi deputarono , ò come Legati , ò come
confultori, Theodoro, eGeorgio Preti della Chiefa Romana, Giovanni
Diacono, e Coilantino Suddiacono. Si divifero li Legati in due Clafii,.

& unadidfe rapprefentò la Legazione della Sede Apoitolicain nome di

Agathone, e l'altra quella del Concilio Romano: e perciò furono à loro
confegnate due Lettere , una del folo Pontefice, l'altradi lui unitamente

,

.e del Concilio, ed à tutti fiiimpofta con precifaifiruzione la vigilanza nel-

le materie attenenti alla Fede, màà tutti egualmente interdetta o^ni qua-
lunque autorità nella decilione , ò approvazione delle cofe incerte , e
dubiofe. [/] La lettera di Agathone conteneva poi fentimenti così alti i^^^th. in */>»/?;

di fpirito divino, & argomenti cosi vividi dottrina Apoflolica, che ben
dir li poteva dettatura di quello, [g] Otn linguas infantium fecit difertas :

ciLìeiido cofa che deplorabili furono que' tempi per la fcarfezzadihuomini

S 2. dotti,,

a i CoKjìant,

g Sapienr, e. lOé-



Agatho-
2.76 Secdo VII

Eietre^ade'iPon
^^^^ ' c rad craiio qiicgli Ecclefiafticì, che pofatamenffe attender poteffr-

cefice ai/impe- ro d coltfvar Icfcicnze , oppreffi tutti dalle fpade, incuriìoni, e faccheg-
raciori:

.

giamenti de' Longobardi , quali à lungo deplora il medeiimo Pontefice
&^^pfidB^r.Ami nellalettcra, che foggiungiamo; [^] Co^y/rfer^^fm//?/, die' egli fcrivendo
r^iiQ.n'Am,6, airimperadorCoftantino, humana vita diverfos angcresj & ante Deum,

quiunuSi &verus ejiy cum •pehementiafletuum ingementi , ut conjbktìonem-
anima fluEiucinti divin^e miferationis impertiret inflinUns , & de profitncìo-

mcerorisj & angujìiay potentia fi^ai dexter^e fublevaret y magnam atque mi-
rabilem, cum indefmenti gratiarum a6iione , Serenijfimi Domini Filiiy confi-

teor , confolationis opportmitafem exhibere dignatus efl piifjimum tranquil"

la manfpietudinis veflra propofìtum , quod ad jìabilitatem divinitùs commiJ]<£

I{eipublic£ Chriflianie ejus concefjìt-drgnatio , ut Jmperialis virtus atque Cle-
to Pii'j.i, mentiade Deo, per queml^eges [b] regnante & qui I\ex regum, & Domi-

nus dominantmm tfiy & curet , & qnarat immaculata fidet yeritatem , ut;

ab ^poftolis atque ^pofiolicis efl Tatribus tradita , inquircre -pigtlanter >

atque , ut vera traditio continet , injìantijjìmè deftdcret in omnibus Eccleftis

obtmere . Et ne quemquam tam pia lattret intentio audientium , humanave

fufpicio perterrerety aftimantium potèftatenos effe compulfos , & non pienafé-
renitatead fatisfaciendum fuper Evangelica y & tApoJiolica no/ira fidti prx-

dicatione communitos y divalesapicesad ^poflolica Memoria Donum Tontifi-

cem noftra pufìllitatis pradeccfìo^em , cuntiis populis ac gentibus per nojtrum

mmijierium pj.tefccerunt y ac fatisfacimn , quo s gratta San6ii Spiritus Impc-

rialis lingua calamo de pu^o cordis thefauro diBavit , commonentis , non

opprimcntis ; fatisfacientis , non perterrentis , non affltgentis , fed exhortan-

tis y & ad ea, qua Dei funt, fecundàm Deum invitantis . Quia & ipfe con-

ditor omnium ac P^demptor cum poffet in fua divinitatis majejiate in facu-

lum veniendo mortales pcrterrere , humanitate magis inciftimabilis clemen-

tia humtliter ad noflra defcendens , quos creapit , dignatus efl & redimere.

Olii & fpontancam de nobis vera de fé fidei confeffionem expeóìat : quod &
e Far. ^ Beatus Tetrus ^poflolorum Trinceps commonet j [ e ] Tafcite , qui in vobis tfl ,

gregem Clmflinoncoa^èy fed [ponte y feeundùm Dium exhortantes . Hisita-

que manfuetiffimi rerum Domini divalibus apicibits ammatus , & ad fpc-m

confolationis de profundis angoribus elevatus , Jum meliori refe&us confi-

dentia paulatim , & bis , qua per manfuetiffìma fortitudmis vcflra Sacrarn

duduh

fonas
:

ne' qi

che Totto le tenebre dì una profondillìma ignoranza, per cui appena ritro-

vavafì un'Eccleiìaftico mediocremente tinto di fcienza ; onde avvenne,

come foggi unge il Pontefice Agathone , clie anche ai xMiniftn delle Chiefe

fotlenec^eifarioper guadagnarfi il vitto l' elercizio quotidiano dellavoro,

effetto folitonon men della guerra, che dell'ignoranza) quale s Jecundùm

temporis hujus defc6ium ac jer-yilis provincia qualitatem poterant invenirty

prò ohedientia fatisfdBwne inquircrem y & cum confilio eonfamuloruni meo-

rum Epjfcoporitrn tam de propinqua hnfus ^poflolica Jedis Synodoy quàwque

de familierri dero amatores Chrifiiani Imperii y & feqiunter de I{elig:ofis

Scrvis Dei , ut piilpna tranquHlitatis veflra vefligia properarent , horta-

ter. Et nifi longus provinei-irum ambitusy in quibits humiUtatis noflra Con-

idìum confimitum efl j tanti temporis protelationem-ingeiaeret i olim hoc,

quod



C^[>ho!o XIII. ^'77 Agatho-

^mà vtx tandem nunc fieri potuit y fiudiofa obedicntia nojìer famulatus im- "^^

flcjìet . Sed dum de diverfis provinciis familiare nobifcum Concilium con^re-

gattir , & dum perjonas quafdam quidemde Jjac fervili vclìri Sereniffimi

Trincipatus Romana Urbe , vcl ùroxima dirigere procuramus , quafdam de

longè pofitis provinciis , in quiuus Verbum Cbrijiiana fidei ab ^pojlolicis

exiguttatis meje Tmdecejìoribus mijfi pradicabam , remeare pr.iftolamur

,

non parvus temporum curfus elapfus eji : ut corporales £gritudìnes mei fa-

mulatus filentio tranfeamt quibus nec vivere lieet, ncc libet ajjiduis <e-?rìmo-

nns laborantem . Ideoque Cbrijiianiffìmi Domini Filii fecundùm pìifjimam

JHjfionem à Dea protegendie manfuetudinis vejìr^t prò obedienttay quam de-

buimus , «0?^ prò conjidentia eorum fcienttx , quos dirigimus , prafentes fa-

mulos nojìros ^bundantium , &Joannem l{everc>idijjlivos Fratres Islofìros

£pifcopos, Theodoriim , & Georgmm Dile6ii(Jimos Filios 'lSlj)(iros Tresbyte-

ros cum Dilc6li(fimo Filio Islofìrojoanne Decano , & Conftantino Subdiacono

fan&x huJHS Spiritaalis Matris Skpoftolicje Sedis , nec non & Theodorum
Tresbyterum Legatum San^i^e P^vennatis Eccleft<£ y & I{eligiofos Servos Dei
Monachos cum fcripturarum cordis devotione curavimus demandare ; nam
apud homines in medio gentium pofitos , <& de labore corporis quotidianunj.

yi£ìnm cum fumma hc^fttatione ^ vel exerchatione conquirentes y quomodo ad
plenum poterit inveniri fcripturarum fcientia , tiifi quce regulariter à San-

ciis , atque ^pojiolicis Vradecefioribus , O" venerabilibus quinque Conci-

liis definita funt y cum ftmplicitate cordis, & fine ambiguitate à Ta-
tribus tradita fidei confervamus , unum , ac pracipuum bonum babe-

re femper optantes atque fìudentes , ut nihil de eis , qua regulariter de-

finita funt y minuatur, nihil mutetury vel augeatur , fed etiam , & verbis^

&fenftbus illibata ànohis cufìodiantur ^ Quindi egli doppo d' havcr raccotn-

mandato a Cefare con calde fiipplicherindermicà della Fede, e leperfone

de' Legati, quefta nobile conleifione foggiunge di Fede Cattolica : Hic
igitur flatus efl Evangelica , & ^Apoflolias Fidei , regularifque traditioy ut

confitentes fanBam , & infeparabilem Trinitatem , id efl , Tatrem y & Fi-

liumy & San^um Spiritum, unius effe Deitatisy unìus natur<e , & fubfian-

ti<e five effentiiC , unius eam pradicemus , ó" naturalis voluntatis , virtutis,

operationisy dominationis , majefiatis ypoteflatisy &gloria. Et qnicquidcic

eadem San^a Trinitate efìentiaiiter dicitur fmguUri numero , tanquam de
una natura trium confubfiantialium perfonarum , comprehendamus , regula-

ri ratione inftituti . Cum vero de uno earundem trium perfonarum ipfms San-

&£ Trmìtatis, Filio Dei, Deo Verbo, & de myfìerio admiranda ejus fecun-
dùm carnem difpenfationis confitemur , omnia duplicia unius ejufdemque Do-
mini Salvatoris nofiri Jefu Chrifli fecundùm Evangelicam traditionem afìe-

rimus , td efl , duas ejus naturas prxdicamus , divinam fcdicet , & huma-
nam , ex quibus & in quibus etiam pofl admirabilem atque tnfeparAbilem-

nnitionem fubfiflit : & unamquamque ejus naturam proprietatcm naturalem
habere confitemur, & habere divinam omnia , qua divina funt , & huma-
nam omnia , qua humana funt , abfque ullo peccato , & utrafque unius ejuf-

dem Dei Ferbi incarnati, idefl, bumanati , inconfusè , mfeparabiliter , hn-
mutabiliter cfìe cognofcimus y fola intelligentia, qua unita funt, difcernentes

,

& aqualiter commixtionis deteflamur blafphemiam . Cum duas au-

tem natuKts , duafque naturales voluntates , & duas naturales operatio-

nes confitemur in uno Domino noflrojefu Cbrifio , non contraria! eas , nec

.
Tomo li. S 5 adver-
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L

^ * adverfas ad alterutrnm dicimus (jtcut à -pia verìtatis ervantes ^pojlolicam
traditionem accufant : ahfit bicc imptetas à fidelium cordihus ) nec tanquam
feparatas in duabus perfonis vel fubfijientìis , fed duas dicimusy unum eun-
demque Dominum nofìrumjefum Chriflum, jtcut naturas , ita (& naturales
in fé voluntates & operationes balere , di-pinam fcilicet , & humanam: di'

-pinam quidem voluntatem, & operauonem balere ex Aterno cum coeffentiali

Tatre communem ; humanam , temporaliter ex bis cum noftra natura fu-
fceptam .. H^ec efl .Apojioltca atque Evangelica traditio , qiiam tenet fpiri-

tualis vefiri feliciffìmi Imperii Mater ^pofìolica Cbrijìi Ecclefia: baceft me-
ra canfeffiG ptetatis : bxc efl cbrifliana B^ltgionis vera , atque immacu-
lata profefjìo , quam non bumana adinvenit verfutia , fed Spiritus Sanctus

per Upoftolorum Trincipes docuit : hcèc efl forma , & irreprehenfìbilis San'

Siorum t.4po(ìolorum dolirma , cu]us fincera ptetatis integrità^ quoad ufque

libenter pr^dicatur in B^publica Chriftiana , veflra tranquillitatis Impe-
riiii'i ttiebiturflabilitum y & exultans, & felix {ut profezia confidimus ) de-

monjirabit . Credite hurnillimo mibi, Cbriftianijfimi Domini Filii , quia prò

fiabilitate & exultatione ejus bas cum fletibus preces ejfundo. Et hcec (licèt

indignus , & exiguus ) finceriter dilìgendo , profumo lonfulere , quia veflra

à Deo concedenda viatoria , noflra falus efl : -pe/ira tranquillitatis felicitas j

noftra Utitia efl : ve(ir£ manfuetudinis fofpitas , noflrj; parvitatis fecuritas

efl . Et ideò cum corde contrito , & profluentibus lacrymis , mente proflra-

tus exoro , porrigere dignemini clementiffimam dexteram. Apoflolic^ do^ri-

me , quam cooperator piorum laborum veflrorum Beatus Tetrus Apoflolus

tradidit , non ut fitb modio condatur , fed ut tuba clariàs in toto orbe pradt-

£etur: quia ejus vera confejfioà Tatre de Ccelis efl revelata, prò qua à Dom:-

AMatth,i6, no omnium [a] Beatus pronunciatus efl Tetrus, qui Ù" fpiritales oves Eccle-

fue ab ipfo B^cdemptore omnium terna commendatione pafcendas fufcepit , Cujus

adnitente pnefidio , h^c ^poflolica ejus Ecclefìa nunquam à via veritatis in

qunlibet erroris parte deflexa efl : cujus auBontatem , utpote Apoflolorum

omnium Trinctpis , fcmper omnis Catholica Chrifli Ecelefta ,
ó' univerfales

Synodi fideliter ample6lentes , in cunólis fequutx funt , omnefque Venerabi-

les Tatres ^poflolicamejusdoBrinamamplcxiy per quam & probatiijima Ec-

clefta Cbrifli luminaria claruerunt , & fan5ii quidem Dolores Orthodoxi

venerati atque fequutifunt , b^retici autemfalfis criminationibus ac derogano-

num odiis ìnfequuti . H£c efl apoflolorum Cbrifli viva traditio, quamubique

ejus tenet Ecclefìa , qua precipue diligenda atque fovenda , & fìducialiter

pradicandaefl: qu£ per veridicam confeffionem Deoconciliat, qua& Cbriflo

Domino commendabilem facit : qua clementia veflra Chriflianum confervat

Impertum : qua à Coelt Domino largas vi6iorias vefìra pitffima fortitudini!

confirmat : qua comitatur inpraltis, & expugnat adverfos : qua veflrumà

Deo propagatum Imperium ubique , utmurus mexpugnabilis , protegat, qua

terrorem in contrarias nationes immittat , & ira divina percellat : qua &
in bellis triumpbales palmas de hoflium deje6lione atque fubjeólione calitus

tribuat , & in pace fecurum , & hilarem veflrum fideliffimum Trincipatum

fewper cufiodiat . Hac efl enim vera fidei regula , quam & in profperis,

& in adverfts vivaciter tenuit, ac defendit bac fpiritualis Mater vefiri tran-

qmlltjfimi Imperli sApoflolica Chrifli Ecclefìa, qua per Dei omnipotentisgra-

tiam à tramite ^poflolica traditionts nunquam errafie probabitur , nec ba-

reticis novitatibus depravata fuccubmti jed ut ab exordio fidei Chrifliana

per-
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percepit ab auBoribus fuis Jipojiolorum Chrijìi prim ìpihus , illibata fine te- ^ ^ •

nus permanet fecundàm ipfms Dommì Salvatoris divinam pollicitationcm ,

quamfuoYum DìfcipulommTrincipiin Sacris Evangeliisfatus efly [a]Tetrc , » ^«f.^z-

Tetre , inquìens , ecce Satan expetivit , ut cribraret vos , ficut cribrai triti-

cum: ego autempro te rogavi y ut non deficiatfides tua: & tualiquando con-

tfcrfus confirma Fratrcs tuos . Confiderei itaque veftra tranquilla clementia ,

quoniam Dominus , (jr Salvator omnium , cujus fides cjì , qui fidcm Tetri

non defe&uram promifìt y confirmare eum fratres fuos admonuit : quod^po-

ftolicos Tomifices mea exiguitatis pr^deccfiores confidenter fecijfe femper ,

cun6Ìis eft cognitum: quorum & pufjllitai meay licètimpar & minima y prò

fufcepto tamen divina dignatione minifierio pedifiequacupit exifiere . Fa enim

mihierity fi veritatcm Domini mei y quam illi fmceriter pradicarunt y predi-

care ncglexero . E qui egli fi ftende in fentimenti nobili, & alti di fede, di

hiimiltà, e di zelo ^

La lettera poi del Concilio fiìmen'prolifla, ma egualmente grave, eze- e lettera dei Con.

lante, partecipando ùCefare la deputazione de' Legati con i medefimila- "''»•

grimevoli fentimenti efpreflì in quella del Papa per la deplorazione di que'
miferabilitempi, in cui ogni dottrina di fcienze conculcata giacevafotto
la tirannia de' Longobardi , [b] Igitur, in cfFa dicevafi, quia tranauilliffi- ^

--ip^'t Bar.a»,,*

ma fortitudine vefira Clementia perjonas de Epifcopah numero dirigi jujfit

vita y atqne fcientia omnium fcripturarum praditas : de vita quidem puri-

tates quamvis qwfquam munditer vixerit , confidere tamen non prefumitx
perfe&a vero fcientia, fi ad vera pietatìs fcientiam redigatur , falius efi ve-
ritatis cognitio:

fi ad cloquentiamJacuLirem y nonaflimamus^quemquam tem-
poribus nojìris rcperiri pojje , qui de fummitate fcientia glorietur : quando-
quidem in nofiris regionìbus diverfarum gentium quotìdie efìuat furor , nunc
confìigendo , nunc difi;urrendo , ac rapiendo . linde tota vita nofira folici-

tudinibus piena efi , qitos gentium manus circumdat ,
& de labore corporis

vi&us eft y eò quòd priflina Ecclefiarum fiibfientatio paulatim per diverfas:

calamitates deficiendo fuccubuit ; & fola efi noftra fubfiantia fides nofira y.

cum qua nobis vivere fumma eft gloria
-y
prò qua etiam moriy lucrum xter-

num efi. Hac eft perfe6la nofirafcientia y ut terminos Catholica y atque^po-
fiolica fidei , quofque ha^lenus ^poftolica Sedes nobifcum & tenet, e^ tra-

dii y tota mentis cuftodia confervemus y credentes in Deum, Così i Padri del
Concilio Romano

.

E confiderabiliiiima fi rende la reftrizzione, eh' eglino fecero ai Le-
gati, di non difcutere , ne porre ad efame i fentimenti Cattolici contro le

cavillofetergiverfazioni degli Heretici, mi femplicemente proporli, infi^

iterci, & ubidirli, [ e ] Terfonas autem de noftra ìmmilitatis ordine pravi- e ibidn»

dimus dirigere ad vefira à Deo protegenda fortitudinis veftigia , qua omnium
noftràniy idefty univerformn per Septentrionales y vel Occiduas ngiones Epi-
fcoporum fuggeftionem y in qua & ^poftolica nofira FideiCoìifefJionemprali-
bavimus , offerre debeant , non tamen tanquam de incertis contendere , fed
ut certa , atque immutabilia compendio/a definitione proferre ; juppliciter
obfecrantes , ut à Deo coronato veftro Imperio [avente hac eadem omnibus
pradicariy atquc apud omnes obtinere jubeatis : fuggillando 1' efpofto con
tale indelebile, e ferma rifoluzione, [ d ] Quicumque promde Sacerdotum ^ ihUtm,.
qua in hac noftra humilitatis conftffìone continentur y nobifcum finceritcr pra-
dicaredefiderant: ut nofira ^poftolica Fidei concordes , ut Confacerdotes\ &

S 4 ikfwi-
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^^' Mimftros ejufdemfidei, & (ut fìmpliciterdicamus)'ut:fpìrkalesfratr€s , ^

Coepifcopos nojiros fufcipimus . Qui vero h.(c confiteri noluerint , ut infejios

Caiholica, atque .Àpoftolicx conftjjiont , perpetuae condemnationis reos ejjè cen-

femus: nec alienando tales mnoftr<e hHmilitath collegio, nifi corre6ios fufci-

pere patimur . Così eglino

.

Arrivo, tfftv.iio- Stabilito dunque il bifognevole pe'l tragitto de' Legati , pervennero
io riccvinj::no queftiin CoftantiuopoH nell' entrar [^] dell'Autunno. Irurono eglino fu-

t'.^S'siii. hi bito ammeiìì all'udienza dell' Imperadore , che li accolfe humanifllma-
^.{iatho>i. ' mente dentro l'Oratorio dell' Imperiai Palazzo, ordinandone l'alloggio in

quello di Placidia, folito albergo de' Miniflri Pontificii , ove d fpefe di

b ijiiem, Cefare furono fpkndidiflimamente trattati . Anzi [ Z> ] in certa folennità di

Proceflionej che celebroffi nella Chiefa della Madre di Dio diBlanchetr-

mis, furono proveduti di Deftrieri belliilìmi deir Imperiai Palazzo , fu-

perbamente bardati , per trafportarvifi fra una gran moltitudine di Popolo >

Convocazione chc 11 acclamò con lietiffime voci . Quindi Cefare fpedì l'editto per la
ridCoBciiio. convocazione del Concilio Generale , mediante unalettera diretta d Gior-

c .^p:a Bar.a^no gio Patriarca di Coftantinopoli nel tenore, che fiegue, [e] Quamquam
^o.nua^ii "

folicitudmibus tam militaribus , quàmque civili bus mdefinenter noflra fe-

renitas coarBetur : attamen omnes Chrijio amabilis nojir<x ^eipublica cau-

fas in fequendo Chrijlianam nojiram Fidem ponentes , quam & in bellis

propugnatricem tam nojiri , qnàmque Chrijio diU'Borum noflrorum exerci-

tuum habemus , neceflarium judicavimus pr^efenti nofira pia Sacra ad vc-

ftram Taternam Bemtiidinem uti , per quam adbortantes eam , fanr.imiis

congregare vefiram Patcrnam Beatitudinem omnes, qui ad ejusSan^tijJlmam

Sedempertinent , Sandtffimos Metropolitas , & Epifcopos in hanc à Deo

conferyandam nofiram regiam Urbem : quatenus cooperarne omnipotcntc ,

& mifencorde Deo nojìro , dilignitiffima inquifrtio dogmatis fiat ,

quod olim ante multum tempus exortum efi de voluntate & operatione m
difpenfatione incarnationis miius de SanUa Trmitate Domini nofirt Jcfu

Cbrijti veri Dei nojiri ,
quod & dilfidium non minimum per quafdam pcrfo-

nas San6t£ Dei Ecclejta intulit . Tnnotefcere quoque fupcr hoc , & Macario

venerabili ^rchieptfcopo antiochena magna Civitatis , quatenus & ipfe de

propria Synodo Deo amabiles Metropolitanos , & Epifcopos praparatos fa-

ciat prò hoc ipfo huc conoregart . Jam enim fuper hoc adhortati fumus per

. pios nofìros apices adhuc inter vivos exiflentem & Dommm San5iiljmum

^pojiolica Sedis antiqua P^ma Trafulem : & ilio de hoc [acido migran-

te\A<iatho SanBus nuper ordmatus Tapa m ^pojìolìca Sede praditta

antiqua Roma hujufmodiìiojìros pios fufcipiens apices, dejUnayit m prafenti

propriamcptsindutosperfonamTheodorkm, & Gcorguim Deo amabiles Tre-

sbyteros, &Joannem Deo mnabilem Diacomtm, ex perfona vera totm ejus

Conciliijoannem , & .Abundantium , ó"-Joannem venerabiles Epifcopos cum

cateris Clericis , & Monachis , qui d::bcant invemre in pradiBo Capitula

quafiionem : qui & nunc ad noflra convenerunt vefiignz , porrigentes noUis

etiam duasfu^gejìiones, mam qiudcra e]iifdcra SanQijJlmi ^gathonis Tapa ^

diam vero Concilii cjus . Sàtns igìtur vefira Taterna Beatitudo ^
quiaprt-

mum nobis , & pracipn::-'^ (
nt vradiximus ) hoc Orthodoxa exiftiP Capitutim ,

feflinct pradi&os yenerjb.les' Mctropolitanos Epifcopos celenter advemre

'

in hanc à Deo conjcrvandam nojiram Hcgiam Urbem ,
quatenus pradittum

mBètur Capìtulum , & majorum donorum datore, atque coronatore noltro



Capitolo XI II. z8 I
^^^^"^^^

Deo cooperante , cau;fa , atque Orthodoxa definitio hujufmodi dogmati imponatur, ^ ^ *

DÌvinhas te fervei per multos annos , Sanóìifjìmc , ^c Beati/fime Tater ,

Così egli al Patriarca. Seguita l'intimazione , fi fcelfe il luogo per la ce-
f;Sone"'dei

lebrazione, equeftifiì la gran Sala dell'Imperiai Palazzo, detta il Secre- Goncmo,det:oii

tario, che allufo di que'tempi era una gran Camera coperta d volta in Tr""".

forma femicircolare, ò vogliamo dire di mezza Cupola , che da' Greci

chiamali rm//o ; onde fi difie quello Concilio, che fiì il fefto Generale,

Trullam, cioè celebrato nel Tr«//a . Qiial forte di Copertura femicirco-
'

lare vedefi prefentemente in Roma dentro moire antiche Chiefe , e parti-

colarmente in quella dei Santi Colmo e Damiano, della quale fcrilie

Anaftafio, [a] TrullnmEcclefi^ SanUorum Cofmi & Damiani Sergius fu- \;:t-'^'
"

fis chartis plumbeis cooperuit . Cominciarono per tanto a comparire da tiit- Ni"'.:cro dc-ve-

to l'Oriente li Vefco VI, e vario fu il parere de'Collettori de'Sacri Concilii b Tirr^i/. <:««c;7.

circa il loro numero , aflerendone [^] altri ducent'ottanta, altri centocin-
^"^"^[f^-J^f^-;^;,

quanta, & altri cento feccanta. Fii difpoflo l'ordine del Confelfo col Trono de'Luoghì'ì'^''"^

inmezz'O, foprailquale, conforme l'ufo amico, fi ripofe il Libro de'Sacri

Evangelii, equiviapprefiblefedie per l'Imperadore, Senato, e Giudici

CTonofcitori . Quinci, e quindi fi vedevano collocate quelle de Vocah, fe-

dendo nella finiftra [e] parte , come in luogo più degno , fra li Orientali , li ^ vedi n rontifM

Legati della Sede Apolfoiica , e nella deftra i Patriarchi Giorgio di Coftan- ilj.''^q^riu df's.

tinopoli, Macario di Antiochia, &i Legati dell'Aleflandrino, e del Giero- Leone p.,^. 5^9-'"

i

folimitaiio, impediti di venire in perfona per le incurfioni de'Saracini , che Enumero di sci.

tenevano opprelfa col terrore, e con l'armi tutta la Paleftina. Indieciotto '=cni.

Seilloni fi ellefe ii Concilio, ciafcuna delle quali rendeficonfìderabiliilima ò
per avvenimenti feguiti , ò per punti decin

,

La prima [d} fi aprì con le parole de' Legati Apoiiolici , che rivolti d 7.Nov^r>,o. ar.nc^

aU'Imperadare così diifero , [e] T{elipofi{fmo Signore, fecondo quello che t^;,p„dB4r.^nn<,
hatrete (ignificato al SamìJJìmo Tapa , fiamo fiati mandati a vofìri piedi 680. «.43. ."

per efibirvi le lettere j che ci fono jlate confegnate. Sono di già fcorfi quaran^ seflìone prima»

tafei anni, aa che cominciarono gì' Innovatori à dijjeminar fcntimenti con-
trarli at fé fifi C^ttoirciy e quefii furono Sergio j Taelo, Tyrro , Tietro, e
Theodoro /^efcovi di quejiavojira Imperiai Cttrd, e Ciro di ^lefandria , in^

troduccndo nel Chriliianffmo l opinione -, che (ia una fola volontà, & una
fola operatione 'U Giesà Chrijh. Trcghiamo perciò lavo/ira Coronata Sere-

nità a.i ingiungere , che ci (la narrata la cagione y Ó" addottili motivi di co-

tal novità. Allora l'Imperadore impofe ai due Patriarchi di Coftantino-
poli, e di Antiochia, che inrifpGllaerprimeffero ai Legatili loro fentimea-
ti. Fii pili follecicoàrifpondere, perche più- colto fili vivo, Macario l'An-
tiocheno, Coriteo, ed Antefignanade'Monotheliti, che alzatoli in piede
con alcuni fuoiSurfiagaaei, e con Stefano Prete , fuo Difcepolo nella dot-
trina, enellaoitinazione, dille, 'hlpn convenirfi titolo di nuova à quella
fenten-:!^a infegnaca ah amtquo da huomini fantijjimi , da Concilii univerfa-
ii y e majfimamente da Trelati Coflantinopvlitani Sergio , Taolo , Tyrro ,
Tietroy e TheodorOy e f:n da Honoris Tapa dell'antica ^oma, e da Ciro di
Meffandria. Volle allora l'Imperadore, che in mezzo al Conlelfo fipor-

nipotensvolmtas, efclamò/ubito Macario, che ciò importava lo flefla,

che



Agathò- 2.8x Secolo VIL
^^* che ««a, &unicapoluntas,. Ma furono pronti ù ribatter lairerzione i Le-

gati ApoftoIici,dimoftrando, che il principio del ragionamento di San Ci-

rillo potea render palefe , dichìegliparlaife, e rinvenutofi che parlava del-

la Divinità del Verbo Incarnato; enondiGiesii Chrifto Humanato, ben
fullìfteva, che glifi attribuire una fola volontà, com'effi medefimi volen-

tieri confentiv ano, e come appunto approvarono li Giudici conofcitori.

Confufoin quello primo palio l'Antiocheno, pur'animofamante infide

pronto nel fecondo, pretendendo di allegare altre prove ; ma l'hora inclina-

ta al tardi die fine alla prima , e rimeffe l'affare alla Seflìone feconda.
' ^''^^'

Nèinquefta [a] molìirò Macario niinor'arroganza , che nella prima,,

e convinto dalla recitazione del Concilio di Chalcedonia, e dalla lettura

, delle lettere di S.Leone, con fraudolente tergiverfazione ricorfe all'antico
bitdju

/fx?''- rifugio de'Monotheliti, afferendo [b] con S. Dionifio Areopaeita una
X'onedì quello dir- ^ ., , \ • y>i n r. 7^i t % i \ •

Todi San Dionifio Z>f/^/Kz/e voloutu ui Chriito , & una Theandrica operazione . Ma mterro-

tìU,7Ò''{""i i'
gato da Cefare , di qual'eliicacia foffe quellaparola, proteftò l'Aftuto di

t.to.i."^"^'
'^'*

non darne altra fpiegazione, che quella affegnatale da Ciro nel Concilio

tenuto in Aleffandrialìn dal tempo di Papa Honorio. In tal dibattimento
e òefs.j,

di fenfi equivochi, [e] furfe di nuovo orgogliofo l'Antiocheno , econ ar-

gomento in apparenza formidabile citò una Lettera , ch'ei alTcverò , eflere

fcrittaà Papa Vigilio da Menna Vefcovo ài Coftantinopoli, in cui afferi-

vafi chiaro il Dogma dell'unica volontà nel Signore , e produflcla l' ini-

quo dagli atti medefimi del quinto Sinodo, che fu il Coftantinopolitano

fecondofotto l'Imperio di Giuftiniano. A prima faccia atterri veramente

i Cattolici cotal non afpettata autorità ; ma i Legati Pontificii efclamarono

fubito corrotti gli atti, e falfa la lettera, allegandone per incontrafìiabile

prova la morte di Menna fucceduta quattr'anni avanti la celebrazione di

quel Concilio, e T oculare infpezione di quegli atti, che furono incon-

%"fJlfó»!'aZ tallente qui vi recati di ordine di Cefare per confrontarne il vero, [d] Etin-

6«o.».47. fpicientes tam piìffimus Imperato)- , quàm gloriofiffimiJudices una cum qmhuf-

dam ex SarSa Synodo Deo amabilibus Epifcopis , d^ aperientes ac difcernentes ,

mvencrunt tres quc.tcrn'w'-es in principio libri additos , non habentes fubnotatio-

nemnumsriy qui fccundum confuetudinem affìgitur in quaternionibus y [ed in

quarto quaternione babenteprmum numerum , & infequenti quaternionefécun-

dum ,& tertium , atque quartum fubfequenter : alias vero& dijjimiles ejje litte-

ras eorundem in exordiisfubmijjorum quaternionum , in quibus eontinebaturfer-

mo y qui dicitur Mennoi ad Fìgiliumy ex litteris, qua priusfcripta erant in eoderìi

codice . L'iftella impofìura di falfità fu rivelata da'Legati Pontificii nella cor-

ruzione fatta da'Monotheliti del coftituto di Vigilio , aggiungendo gli He-

retici all'anathematifmo contro il Mopfueftenio , perche quelli non confef-

e^^PMdB^r.ant,, {^y^ [f] in Chtifto uua fola Pcrfoua, le fcguenti due parole, Etunamopcra-
^'"'*'^'

tionem . Onde caduti li Macariani dal concetto , dalla caufa , e dalla promef-

fa efibizione di rinvenire il loro dogma nc'Concilii Generali della Chiefa, gli

fii conceduto il tempo, e l'agio di rinvenirlo ne'Santi Padri,per renderli mag-

giormente rei convinti, e palefi con la confrontazione autentica de'Teiti .

fsrfs,;^. Ma [/J prima ad idanza del Patriarca Coftantinopolitano furono pu-

blicamente lette nel Concilio le due lettere di Papa Agathone, e del Con-

cilio Romano, di già tralj^ortate dalla hngua Latina nella Greca, quali

ben ponderate renderono indubitabile l'alferzione delle due volontà
,
&

operazioni di GiesùChndo.



Capitolo XI JI, ^g? Agatho-

Confennato dunque il dogma Cattolico col fentimento dei PoiVcetìce ^^*
Regnante , e con rcfpofizione de'Padri del Concilio Romano, [<z] con a Scjr,$.&6.

nuova temerarietà prodiifie Macario, eprefentò al Sinodo due Volumi, &
una Scrittura in forma di Codicillo, ò aggiunta, in cui à lungo allegavanfi

fiolti detti de'Santi Padri contirmatorii della fentenza Monotheiitica ,

ma tutti ò mutilati , ò alterati , ò corrotti . Inhorridironfi li Legati alla sfac-

ciataggine dell'Antiocheno , che prefumeva rendere rei di Herefia i più ri-

guardevoli Dottori della Chiefa Cattolica, e riverentemente rivolti àCe-
fare, [b] "h{oncongrmtOnhodoxis, eglino dilfero, itacircumtruncatasSan-b ind.ftjr.i.

^orum Vatrum voces defiorare: Hereticorum potius hoc efì . Ipfa tejiimo-

nia f qu£ protidermt coram veflra pietate, ac Sanala Synodo -, detruncat^e-

runt: <& qux adTrinitatisquidem pertinent rationem de una voluntatc
, pia

incarnationis difpcnfatione Domini noftrì Jefu Chrijìi protulernnt: qu£ vera
conveniunt, & qu.€ proprie proejufmodi mcarnationii difpenfatione Domini
nofiri Jefu Chrifli pofita funt , tam fenfum , quàm verba detruncayerunt .

Unde petimus vejìram piifjtmam fortitudinem , authenticos Codices proUto-
rumab eis paternorum tejìtmoniorum Proferri ex Fenerahili Tatriarchio hujus
alma Civitatis , & conferri cum codicibus ab eis oblatis : & demonjirabimus ,

qttaabeisinhis fa^iacficelatio . [ e ] Parve ragionevole alPlmperadore la e j-f^ 7.

richiefta, e nella fettimaSeifione rincontrati, e conftrontati originalmen-
te gli Scritti allegati de'Santi Padri , non fenza immenfa confufione degli
Heretici, furono tutti ritrovati ò ofcuri , ò mutilati, ò alterati, ò corrot-
ti; ond'eglino fi rigettarono con rifa inlìeme, & impazienza . Soggiunge
Anaftafio , che prefentalfe allora Cefare al Patriarca Giorgio di Coftanti-
nopoh li volumi, el'Herefia quivi alferita dall'Antiocheno , richiedendo-
lo di qual fentimento egli fofle , e qual Fede egli abbracciaffe, ò la Catto-
lica di Agathone, ò la Monotheiitica di Macario , [d] Quirefpondenspetiit, ^ ^„^a ^-^^ .^

ut accepta liccnttain fcriptis , qu£ opportuna efient, r^fponderet: &inhÌ5 ^g*th.
'

'

* '"

recedentes die decima feptimamenfts Februarii , die Dominicoy intra Oratorium
SanUi Tetri intra Valatium convenere \ & adjìante [e] Synctllo fimulcum « Sjnceiiusjtad!-

Tatriarcha Legatus ^poflolica Sedis fufcepit relegens fuggefltoncm prò eo- 7ìrrT/rcha"'''c"Z
rum condemnatione d San&iffìmo Tapa agathone dire6iam . QuiGeor^ius f*'""-*^'*^ f«frus

San5iilfimus Tatriarcha profejfus e(ì co die in fcriptis duas naturas , diias oil'f.zi.
^''"'"'

voluntatesy & operationes credere ^ & prjedicare > ftcut Sedes ^pofldlica,
anathematÌ7ians eoT , qui unam naturam , yoluntatem , & operationem in Do-
mino JejuChrijìodicunt . [f] Et in efecuzione della fuafottofcritta Fede fùf^,^^
dal Patriarca Coftantinopolitanoprefentata ai Padri la conforme teftimo-

'

nianza di tutti h Dottori Cattolici nell'allerzione delle due volont;i, &
operazioni di Giesiì Chrifto, appunto com'erano Itate recitate, e pro-
dotte dai Legati della Sede Apoftolica , ai quali con grande applaufo
volferoilorogiuftiencomii tutti hVefcovi, e quel diPruliade Domizio
per bocca di tutti così ad alta voce parlò, DireClas fuggefliones à Tatre no-
Jiro agathone San&ijfimo ^rchiepifcopo ^podalica , &principalis Sedis an-
tique Tsom<e ad à Deo coronatum , & manfuetifjìmum nojirum Dommum ,

<ir magnum yi6lorem Imperatorem, tanquam ex Spirttu Sanalo di6latasper
OS Sancii ac Beattjfimi Trincipis ^pofiolorum Tetris & digito ter Beatijjimi
Tapa ^gathonis fcrtptas, fufcipio, &imple&ory & ita credo. Qiiindi ri-

gettatele vane protelk di Theodoro Vefcovo di Melitene, che fotto pre-
tefto di non capir'i termini Theologici , propofe il partito, di folamente

prò-
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profefTare ciò , che di già era flato definito dagli altri Concilii Generali,
fenza menzione di una, ò di due volontà di Giesiì Chrifto , richiefe il

Coi^antinopolitano , che il nome del Pontefice Vitaliano rafo da'Sacri ruo-
li vi (ì riponeiTe , come bandiera di riunione della Chiefa Orientale con
ia Occidentale. Il che immantinente fu efeguito. E per dar qualche avvia-
mento alla ventilata QuelHone, fiì da Cefare intimato à Macario, che pu-
blicafle di qual Fede egli fofle, e fé acconfentifle alla lettera recitata ói

Papa Agathone circa le due volontà di Giesiì Chrifto . Confefsò allora
l'Heretico la corruzione fatta de'luoghi allegati de'Santi Padri, prenden-
do per ifcufa il fuo medefimo impegno , che difperatamente poi ftrafcinol-

iìnan;^apHdBa~ lo ju uHa diaboHca oftiuazioue , efclamando con fuon di voce altiero, ài-

r»».^««o5Si. ;j.(;. fpettofo, etorbido, anche ad onta della verità conofciuta , [^a^lsl^ndi-
infine.

CO dkas tiaturaks -polumutes , aut duas operatìones naturdes m Incarnationis

hinaiìha udEa-^'^^^^'^'^^^^^'^
£>(?w^«i «o/i!ri Jc/» C/jr/,^/, ìicc ft membratìm incidar t & mit-

ron.annom.ì'.r:. tarìumure. A tali parole, [è] San&a Synodus exclamavitt Hicretkum fé
ipfum mamfeftè demonfiravit ^ novo Dtojcoro ^nathema : Hujufmodi depQ-

natar: "Njìpum Dtofioriim forasmitte: l^ovo^polUnayio malos annos : Me-
ritò Epìjcopatii alienttuY: 'blitdetur circimipofito ei pallio. Et denudato eoy

ntqii-e in medio adjiante una cum Stephano ejus D'fcipuloy Theofanes véne-

rabilis Ticsbytery & ^4bbas Monafterii Baìas inperrogavit eofdem y Maca-
rium, & Stephanum fcilicet: Habuit voluntatem humanam Dominusnojkr
&c. e q ai profeguir volendo Theo fané ò i convincerli, ò à riprovarli, iii-

c ^««;?, bibi. -.u
terruppe Cefare il corfo alle parole, rimettendo i fatti alla futura noria

^iMb.
^

Sefilone: \c\ Eahoray foggiunge Analtafio , Sanala Synodus una cumVriii-

'^iduI"''^'"'"'''^'' cipe ejus [d] Oraria aitferri juffìt . Et exiliens Bafilms Cretenfis Epifcopus, ejus

OrariumabfiuUt . ^natbemati'T^antes eum y diccbant: Foras Synoéum proce^

dmt y jìmuique & tbvonum ejus -,
S.:cpbanum autem Difcipulum ejus cervi-

clbus à Sanha Synodo Clerici B^^mani eiiiientes , expuleruni . Ea bora tant£

teL-e aranearum nigerrimi^ m medio popidi ceciderunt, ut omnes mirarcntur ,

eò quòd fordcshcerefeos expi.if^i Cjì.em y & Deo auxiliante , unitce junt SanEliS

DciEcclefìx. Scacciato dal Concilio l'Heretico , li più riguardevoli Pre-

lati con efplicita, elungaConrefllone ad uno ad uno riceverono , accetta-

c Latr 6 A
i^oi^Oj 2^ approvarono le lettere di Agathone, & il contenuto di efìe,

^it^^""'
"' '^"^'

e poi tutti conciliarmente: {e] Surgentes c.tteriQrnnesexclamaveruntdicen-

tes , Et nos notioneìn accipientcs fuggejiionis dire6Ì£ ad manfuetijjlmam ve-

ftramfortitudineììi ( cosi efJi rivolti à Cefare ) ^b agathone Saniiiffimo, ac

Beatìffimo Tapa amiqu£ B^m<se y & fcqmntes Jenfum, qui in eacontinetur,

[te fapimusy & profiiemury &credimus, & omnes qui docuerunt y &dicunt

unam voluntatem Domini noftrijefu CbrijH , anathemati'i^mus , cioè ana-

thematizziamo tutti li Condannati nella lettera di Agatlìone , fequcntes

fenfum , quiineacontinttur-. E quefìa fi è la prima condanna, che, pre-

fente Cefare, fii Viminata da'Padri contro Sergio , Ciro, Pyrro, e Paolo

norainaramenteefecratineiraccennata lettera di Agathone, il cui fenfo

profelfarono li Vefcovi , conic Oracolo, enormadidecifione. Quindi fe-

f l'Ai.pAZ 740. guiroiio applaufi al Papa con replicate acclamazioni , [/] ^gathoniOrthodo-

xo Tapa Fumano multos annos .

gSffi). Siprofeguì pofcia nella feguente [g] Seflìone alla depofizione di Ma-
cario, &airap.athraiarizzazionedeìdilui Difcepolo Stefano, & alla pre-

dfa condannazione Ueli'Herefia Monothelita, fesuendone acclamazioni
airim-
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aìrimperadore> &efccrazioni al deporto Antiocheno, lanciando i Padri ,.^'^'

contro Stefano qiiefti horribili improperii , [a] HcereticumforasmhtejUova »^^'-^""«

Eutychetimdos annos , novo^polìinarimalos annos ^ Haretiaim foras mitte:

& impidfus efl Stephanus Difcipulus Macariì , & foras mijjus ejì .

Confegiientemente [b] ricevuto per Cattolico il Vcfcovo di Nicome- ^^'f^^'
dia già adherented Macario, erilette [e] lelettere hereticali dcU'Antio-

"'

cheno, l'ImperadorCoftantino per gravi affari, che richiedevano altrove

lafuaprefenza, licenzioffi dal Concilio, foftitiiendo in Aio luogo li Pa-

trizii Colfantino , ScAnailafio, e li Pro-Confoli Poletto, e Pietro , che
intervennero [ rf ] in qualità di AHìitenti Imperali alla duodecima Queftio- J Srjr.n.e- m-i*^-

ne, in cui agitatali à lungo la caufa del Pontelìce Honorio, fiì finalmente '^'•^"'^yp-'''jT''-^^

nella feguenteffefa, e formata la fentenza contro i M onotheliti in quefto
tenore: [e] San^ltiyn ConciliHm dixit ^ Secundum promìjjìonem , qiuc ànobis ^ Sejf.ii.

ad ve/iram gloriam fa6la efi , retra^antcs dogmaticas epijlolas , qncc à Sergio

quandam'PairiarchahuJMs à Dco confervandie regi<!e Urbis fcriptiC funttam ad
Cyrumy qui tunc fuvrat Epiftopns Thafidis ^'^quàm ad Homrium quondam
Tap-rmantiqucelipmie: ftmditer antem & epiflolam ab illoy idefi , Honoria
refcriptamadeMndemSergfwv: hafque invenientes omTtmò alienas exifierc ab
^p^oftolrcis dogmatibus i ^àdefinttionibus San6ìomm Conciliorum , d^ ctm-
6loi itm probabiliitrn Tatrum , [equi vero falfas do^rmas hjcreticorum : eas
omninò abiici^nus, vjr tanq.t^ìn aninu noxtas cxecramm . Q^torum autem
(idejìy eorundem ) impia execra.-nur dalmata, horum & nomina à SanBa
Dei EccleCi.ì proiiii juaicn-'i'nus ^ idi fi y Sergii quondam Tnefulis hnjus à
Deo confei-v.iiid£ re\2'£ urbis » qui ago^rcjìus efi de huìufmodi irnpio dogmatc
conjcrtbercy Cyri j:lexand>\.2, TyrVuiy Tetri, &TmiIi, & qui ip^t prx'fii-

*

latufi{n&:' funt in fede hujus à Dco ccuferpt.uU civitatis , & ftmilia cis fenfe-
runt: ad Ita: e & Theodoriquonitm Fpiflopi •'Pl'aran., quirimi o^ntuni fu-
pra(aipca)-uin perfonarumment'oaeììì fècit ^gathoSan^ijjJimus , ne ter Bea-
tijfìmiisVapa antiqua, B^ma in fw^ge/iione y qiiam fecit ad pitjfi.num , &à ,

Deù cunfirrnatHm Dominum nofi,i.m , ^ Magnnm Irnperatorem , eofquc
abàcity nipote contrma rt^iC ftdei fentientcs, qttos ^nathemaà jubmitti de-
finimmo t Min bis vero ft-d proiici àSan^a Dei Cathulua Ecclefia j fmulque
anathemati'^triprxvidi'yiiis&Honoriumy qui fuerat Tapa antiqua I{om£ ;

eò quòd ir.venimus per [cripta , qu^ ab eo fa6ia funt ad Sergiimi , quia in
omnibus ejus mente^n fqnittits efi , & nnpia dogmata confirmcnrit'. Cosi
il Concilio nella fua dc'ChnatcrzaSeffione, alla quale ritornaremo con
quelle ncccflarie rifìcilioni fopra impunto cotanto confìderabile, qual fu
la condanna di Honono, doppochehavercmo deferirtele rimanenti Sef-
fioni, acciochc il ragionamento deldifcorfo Apologetica non divcrtifcaìl
Lettore dali'Hiftorico,

Hor dunque
[ /] nella deeimaquàrta difcuffi diligentemente altri is.jr.t^,

pro^:olu(cntti, fi aprì [g] nella decimaquinta la fcena di unofpcttaco- § ^'-'/- .

loitran.riimo di un'MonacoMonothelita, chiamatoPolycronio, il quale tn^!!^:^l
oJilulodalDemomo, òacciecato da prefunzione, fi rfibì di far cono- "^ pmmcir* cU

fcere ai Padri del Concilio la verità della fentenza Monothelitica con la
""' '^°"'-'

'

prova maffima di rifufcitare un morto, [h] Cum.idvemfìemVatres, dicono u x...
guattì, nunciaturaefiproforibnsadaxreVolychroMumexpeBantem audiri .

Jkpus mgredi, & quid de fide fentirct y rogatus à Judicibus cognitoribus ,
itarefpondit: Eg^expofiùoncm fìdci me sì do in opere mortiti, rogans prò eo

Filium-
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Filium Dei, ut fufciteteum. Smautemnonrefurrexerit, ecceConciUum, &:
Jmperator ,

qua eis placuerint , in me faciant . Santium Concilmm dixit ;

Qualem expofitionem fidei vis fupra mortuum ponere , ut refurgat , agnofce-

revotumus ^ Tolychronìus [{eligiofusTrcshyter, ^^ Monachus dixit: Ego po-

rto expofitionemmeam [upramortuum y & tunc eam relegetis. San£ium Con-

cHium dixit: Ecccmortuus praparatus ejì . Expofitionem ergo fidei tu£ pro-

fer, q!4£ debeat [uperponi monito y ut fufcites eum, ficut dixifli. Et protit-

Utidem^eligiofusTolychroniuschartulam bullatam, bulla exprimentc mono-
grammum TolychroniiConfeJìoris, qucehabebat hanc [uperfcriptionem: Con--

jiantinoà Deo Coronato, (j^ Sapientiffimo Magno Trincipi Tolycbronius . Et
dixit: In hoc efl fidesmea, & itamihi ojiendit Deus, ut ponam eam ftiper

mortuum : & ft non furrexerit, ut priCdixi , ecce , qui Imperator ejì , ór
Concilium , c^ quomodo jujjermt, judicent. San6lumConcilmm dixit: Char-

tuia, qu£ prolata e(l à Tolychrcnio I\€ligiofo Monaco, disbulletur , ac rele-

gaiur ; & disbullataeji hujufmodi chartma , quam accipiens ^ntiochus E^eli-

giofus Le6lor , & T<lptarius Sanfiiffimi Tatriarcbie Ccnjìantinopoleos , relegit

pr£dióìamchartulam habcntem bis: ver bis. ita: Conflantino à Deo Coronato
,,

ac Manfuetiffimo Magno Trincipi . Ego Tolycbronius tanquam pr^fens /aiu-

to , &" adoro. Et quia vidi multitudinem virorum , & candidatoriim , &in
medio virurn, cu]us virtutem narrare non valeo, dicentcm mihi : Q^iia no-

vam fiderà componis, felìma, & die Imperatori Confammo : Ts^on facias

novam fidcm, nequeacquiefcas. Et veniente me ab Heraclea Cbryfopolim , &
ftante me in folario ( boraeratquafi feptima dtet ) vidi virum terribilem,

candidatum valdè , <& fletit coram ine , diccns : Quia qui non confitetur

unam volimtatem , cjr' Dei virilcm operationem ,. non ejì Cbrijì<anus . Ego

autem dixi: Hoc & Conftantinus Sapientifjìmus Imperator pncfinivit unam
•poluntatem j Cr Deivirilem operationem . lite autem dixit : Multum bmè ,

dr Deo placet. Edicat Tolycbronius religiofus Monachus, ftlittera, qu.tin

prajenti continentur chartula , propria^ ejus manus exijìunt , & ft ipfa ejl

chartulaqUiS debeat juper mortuum poni, & rcjufcìtare eum. Tolycbronius

religiofus Monachus dixit: Itaèft, Domini: propria me.t manus exiftunt , &,
ijìa eji chartula, qua debeat d me ftiperponimortuo, eumque refujcitare .

CloÙGJijfimiJudìces, & Sancìim Concilium dixerunt: Travidimus , ut char-

tula, quarelecìaejì, fuper mortuum poni debeat ab eodern Tolychronio juxta

propojitionem , qua ab cofania eji, extra hoc Surum Talatium, m loco pu-

ùlico, in prajentianojira, &plebis, quaque inventa fuerit, ad fatisfaÙio-

nem Chrijio amabilis populi, qualiter Deus veritattm demonjlret . Et egre-

dientibus tam glorwfijjim'is Judicibus y & jan&o Concilio, & plurimo popu.

lo congregato in atrio puhiici lavacri , quod dicitur Zenxippus ,. appofìtus ed

eiin argenteo exequiali feretro mortuus ;
jiìniliter coram gloriofifimis Judici-

bus, <^ US, qui crant ex Sanzio Com ilio, plurimo Cbrifìo amabili populo

ibidem invento, fuper ajfijìens idem Tolycbronius, pofuit fupra ipfum mor-

tumn ejufmodi fideifua chartulam : perquepiures horas perfeverans , &infufur-

ransei, nihil horum y qua abeo jiolidè ac blafpbemòpromijLt fucrant , ya-

lens peragere , idem Tolycbronius dixit: Isl^tllatenus fé p offe m ortuum fufata-

re. Topidusitaque, qui ibidem aderaty exclamavit , dicens: l^vo Simoni.

^Anathema: Tolychronio fedu^cri populi anathema. Et itcrum ingrcdientes ^

'c^Gloriofifimi Judites , & SanBum ac Univerfale Concilium in Secretane

S^criTatatiiy quodappdUturTruilus , prafente eodm religiofo TresbyterO:,
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<5r MonachOj dìxerunt: Edicatiterùm Tolychronius MonachuSy fi conjitetur

dttas mtiirales voluntntesy & duas naturale! operationcs in Incarnationis

di/penfatìotic Domminofiri Jefu Chrifìi veri Dei nojiri, (/ni unus eji de San-

ClaTrinitatci Tolychronius rcdigiofus Monachusdixit: Sicut continct chartu-

hj quamobtuliy 'dT pòfui fupra mortMum^ ita credo unam voluntatem , kT

DeivirilcmopcratÌ9nem\ & alterum quid non dico. Glorwfiffimijudices , &
SMBitm Conciimmdixerunt: Chartam^ <juam ohtulifli , quis fcripfit ? Toly-

chronius dixit : Tropria mea rnanus exijiit . SanUum Concilmrn dixìt : Tojì-

quam Tolychronius Monachus in proprio errore ufque infeìùumperfeveravit;

nunc autem etiam à nobis commonitusj quomodo fentiat de humanitate Do-

mini no/in fefu Chrifii veri Bei nofiri , conatus eft tentare Spiritum San-

BuTHi & blafpernam componens chartulam , objìinanter affatus efi ponere

tam fupsrmortuum y & ad firmitatem blafphcmi<£ y quce m ea fuerat Jcripta

(utnondicamus fidei ) hu]ufmodi mortuum refurreBurum : nos y juxta quod

di6iumefl à S.Tanlo ^4poftolo [^] ^nathcmati jamhunc fecundàm animam ^ '

*"^*^"

fubmifìmus : fed ad fatisfaBionem Chrifto amabilium populorum , quorum
plurimos prceteritis temporibus tam ipfe , quàm ejus conjentanei deceperant ^

permiftmus talem ejus pr^fumptioncm , dicmoniacamque ac temerariam, prò-

pofìtionem publicè fieri y & mortuum y quem qu^jierat y m medium deduci in

prxfentia noflra , & gloriofijjimorum Judicum , & multitudinis Chriflo

amabilis populi. Ille propofuit, tale ejus impium fcriptum fuper ponens y &
plnrÌ7nam horam, quantum ipfe -poluit , fuper ajjiflens eidem mortilo , &
fiiper fufurrans intra femetipfumy quoqueputavit, donec dixit: 'KlonfepoJ^e

facere. Ouomodo namque ej]ct pojjibilc y blafphemantem m Deum virtutes

vperari? linde prmvidimus y hunc tanquam fcduBorem populi , & decepto-

remy & manife(ìumh<sreticumy omni Sacerdotali ordine, & officio denuda-

vi . Et depofìto eoy SanBum Concilium exclamavity Tolychronio h,eretico ,

C^ confentaneis ejus anathema: Macario , & Stephano fimilibus Tolychro-

nio anathema: Trinitas ijìos tres depofuit . Sin qui gli atti, il fucceffo, e la

condanna di Polycronio

.

Nella [b] decimafefta, Coflantino Prete della Chiefa di ApameaMo- ^ '^'•^•"^'

naco Monothelita propofe un partito come conciliatorio tanto degli He-
retici, quanto de'Cattolici, cioè che cattolicamente dir fi pote%'ano in

Chriito due operazioni , mi una volontà , eHendo cbe Giesù Chrifto

nel morire sii li Croce haveva totalmente eziandio lafciata la volontà hu-

mana . Sentenza heretica , conofcmta da' Padri come proveniente dalla

Scuola de'Manichei, e perciò rigettata inficme con l'Autore, e condan-
nata con Anathematifmi, e fcommunica.

Nella [e] decimafettima Seflìone finalmente , nella quale , fìccome cSfjT-i?.

nella decimaterza, non intervenne [d] peribnalmente Cefare , niiinfuo d LM^rcr^dn-
nome, &[e] experfonaefuspr-tfentibus, atqueaufcultantibusConfidibuSyCi fi/-^"^. ir.io.

leffe di nuovo ad alta voce dal Notato del Concilio la profeffione della ^ ^'^'^''"''''

Fede, e l'anathematizzazione dc'Monotheliti nel medefimo tenore di fenfo,

come fu notato nella decimaterza Seflìone, ripetendoli nominatamente
le condanne di Cyro , Sergio , Pyrrho , Paolo , & Honorio nella lezione

,

che quivi fi fece della confelllone Cattolica , che incomincia Unigenitus
DeiTatris Filius &c. Qual definizione del Concilio , ò vogliamo dire ,

confeflìonediFedeinfiemecon le fottofcrizioni de' Vefcovi^ nnvienfi an-

-^coraappreffo gli efemplari Latini nella decimaottava Sezione, eliendo che
la de-
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la decimaottava appreffo i Latini venendo annumerata da'Greci per dc-
cimafettima, li Latini ò hanno unite quelle due Seilloni in una, ole han-
no divife con la ripetizione fotto ciafcnna della medefima confeUione . H

a i.i.r» ;t;d. paj. chc vìcnc acQiratamente notatottcl margine [^] dal Labbè j che al confron-
"^'^'

to del Tello Latino ripone il Greco con rifleffione molto confacevole alla

dilucidazione della Hiftoria . Onde maraviglia non è, fé alcuni Scrittori

Latini nella Veriìone Latina di quefti atti habbianoreplicatamente riporta

la condanna di Honorio nella decimaottava Seilionc, quando ella riporre

fi dovea propriamente nella decimafertima, chetale appreffo li Greci fi è
quella, che appreffo li Latini viene annotata per decimaottava. E diligen-

temente noi ne avvertiamo il Lettore, acciò egli refti ben perfuafo , che
Honorio fu folamentc condannato da'Padri nella decimaterza, e decima-

b v,di tn qnifto fettima Sefiione , alle quali , come H è detto , mai non intervenne Vlm^QiZr

7Itt'verf,a''fi>H,
dore,econfeguentemente, come [b] fi dirà, la di lui condanna mai non

auand', trattari fu approvata da Agatone

.

ìonf ehe'!!iZ7hn Dunque ciò fatto [e] deftofiì un'alto applaufo da tutte le lingue de
,u ffcc di'^Hcjh padnalReligiofiffimoCoftantino, che ritrovoifi prefente à qucft' ultima

^c'"s'tiì\i2. SelHone, ò terminazione del Concilio, inherendofi fempre alla riverita
ó_^^pudBir.a;m-, Lettera di Agathouc , che fu norma, e termine delle loro riloluzioni: [d\

"Eiogii di Pdpa Summus (ii4tem y dicono e0ì di Agathone , nobifcum concenabat ^poflolo-
AgrAiune

. YumTriìiceps ; illius enim imttatorem , e^ Sedis uccefiorem habuimus fauto-

rem , & divini Sacramenti myfìsrium ìllufirantem per Ittteras ; confeffionem ti-

bia Deomfcriptamilla Bimana antiqua Civitas obtulit, & dogmatum diem

à •vefpertmis partibus extulit ; charta , <^ atramentum videbatur , fed per

^ivathonemVetrus loquebatur , & cum omnipotenti Conregnatore pius Im-

peraior firn ul decernebastUy tjuid Deodecoratus cs , Et Simon quideìnrefii-

pmus volutatus corruebat , & fiat ruime cjus fiatua : fides vero refurgit ,

^^''^'-^^^''ll^'^.^^^'-
plebifquc concordia in propriumrefiituttu^ Così li Padri. Macario in-

^^'^naJt'mL in tauto , l'Abate Stcfauo , Polycronio, & altri parteggiani dell'empia Setta

iSr'iiico-(}an^i
appellando dallaSencenza del Concilio al Pontefice Romano, [f] furono

'JldSyn^T<J^L daCdare-bencufioditirrafmeiTiaRoma, [/] e de Sacerdotali dignitate re-

•^"^ •

puift , probationi San[iij]imi Tap£ traditi funty ò come in altra Lettera il

inedefimo Celare lignificò à San Leone fecondo Succeffore di Agathone,

Ipfiautem fcriptis precibus ferenitatem nofìram communiteromnes deprecati

funty utfeadveftramBeatitudinemmitteremus: fic igitur fecimus y eofquead

g ^nafi. bibi. in ^os mifimus , veftro paterno judicio o-mnem jpforitm caufam permittentes .

Leone il'
'

Sc bcué fcuzs fi'utto dì cmcuda , poiché [g] come oftinati furono tutti dal

\!c2fn:^'"''''" Succeflore di Agathone rinchiufi dentro diverfi Monafl:erii , [ /; ] ricufando
icriera deicon eziaudio MacarJo l'antica dignità del Patriarcato, che paternamente offe-

fl^ltjRl-:cn,:o righ Benedetto fecondo, ogni qualunque volta egli havefle rinunziato

6^i.nA9. alìaprofeffata Herefia de' Monotheliti : [f] Tater nofter Benedi^usy dìcG.

l'allegato Tefio , deliberandi fpatium per triginta dies Macario concert i

& qmdam tempore Bonifactum Confiliarium ad^ummijìty quo verbis ad-

monitìone plenis ex facra Scriptura illum inftrueret : rerum ad meliorem

wcntem haudquaquam perdutipotmt . Jd autem Tater Bcatus ob idegit, quo

illum rurjus m prijiinum jiatum reciperet. Quindi li Padri foUecitamente

n-afmefiero, ò con lafpedizione di alcuno de'Pontificii Legati, ò per altro

defunato Melfo àquefi'effeito , gli Atti Conciliari al Pontefice Agathone,

acccinpasnati con lunga; & ofiequiofa Lettera, in cuirichicdevafilacon-
^ ^ o V -A

ferma-
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Icrmazioile di ellì ; oiid*€^egio dell'opera riferire fé non in tutto, almeno '

inpartelifentimenti quivi cfpre/fi e in dignità della Romana Sede, e in

^lucidazione dell'Hiflorico racconto, [a] Maximi morbi majorìbus nidi- '«"rfi^"''''""'*

ìentauxiliis, utfcitis, beatt/Jìmi ;atqNCÌdcircò Chrijìusverus Deus noJìcr,vir-

tHs vere rerum omnium condinix , & gubernatrix, fapientem dedit medi-

tum , yeftram à Deo honoratam fanEiitatem , contagia hieretica luis fortiter

propulfantem remedìis Orthodoxi£ , ac valetudmis robur membrìs Ecdefì^
iurgientem. Itaque tibi ut prima Sedis ^ntififti univerfalis Ecclejtai^ quid

gercndum fit •> pramittimus fianti fupra firmam fidei petram, acquiefcenta

vera Qonfefjìonis lìtteris à veflra Taterna beatitudine ad piifjìmum Impe-

ratoremmtfJiSi quas ut à fummo ^pofiolorum vertice divinitut fcriptas agno-

fcimus: perquas exortam nuper multtpltcis erroris hareticam fcdiam depu-

limus , Contamino nobis ad decertandum hortatore , qui divine imperar ,

fceptraque clementijjimè regit, quo adiutore y impietatis errorem everttmusy

hareticorum nefariam do6lrinam qua/i obfìdiong aderti . Inde fundamenta
execranda eorum harefeos prorfus convellentes , eofque armis fpiritualibus

paternifque aggredientes j & iinguas eorum ^ ne inter fé accomodate toque-

rentur, confundentes , extru6iam ab iis impiifjìm<ieh£re(ts turrim fubruimus
acipfosy ut lapfot circa Fidemac peccatores extra cajìra atrìorum Dei ( ut

Davidicè loquamur ) anathcmatibus interfecimus ex fententia per facras
vejiras litteras de eis lata , videlicet Theodorum Epifcopum Tharan. Ser-

gium, Honorium , Cyrum , Taulum , Vyrrhum , Tetrum . 2s(p» fw in

hiSi ò venerabile y &facrum Caput , edo6iifumus , quiunivèrfttatts Dominum
Chriftum humanum, ac fummè bonumy & benignum habemusy qui&hor-
taturnos, ut, ficut bonos decet , Sacerdotalium ipftus legum ftmus imitatores

formamquc obtineamus paftoralis ejus dr comiltatricts gubernationis . Sed

& ad pcenitentiie converfionem tum Serenifjimus Imperator , tum hos eos va-
ne adhortati fumus, omniaque gejfjìmus religione , & diligentia fmgulari ,

non commotigratiay non odio: quemadmodum ex lis cognofcere potefìis , qua
in unoquoque negotio funt pertra6iata , & relata in commentartos , & in

prafentia ad veftram Beatitudinem mittuntur : ac intelligetis à Vicariis Sanali-

tatis vefine Theodoro , ac Geòrgie diletìis Deo Vresbyteris , & Joarme re-

ligioftjftmo Diacono , & Conflaniino venerabili Hypodiacono , vejiris fpiri-

tualibus filiisy noflrifque dileóiis fratribus; tum, ab iis , qui à fan6fa veflra
Synodomijji funt y fanèlis Epifcopis, qui re6ìè ac probe ex vcflra difciplina

inprimo Fidei eapitulo una nobifcum decertarunt . Sic nos fin[lo Spiritu il-

lujiratiy veftraque infiituti doèlrinay infejia dogmata impietatis depulimus

,

retliffimam Orthodoxia femitam complanante

s

, piijjimo ac feremjjìmo no-
jiro Imperatore Confiantinofapìenter y & divinitiìs confoventenos y ac tuente;
deinde uno ex nobis regnantis hujus Confìantinopoleos San6itffimo Trafule af-

fentlente in primis miffoàvobis ad piiffimum Imperatorem Orthodoxia fcri-
pto y Ut in omnibus convenienti probabilibus à Deo injìttutis Tatribus , ac
fanalis y & univerfalibus quinque Cornili is. Et quidem nos omnesy Chrijìo
Deo contmente & adjuvante , quod fludebamus , facile confecimus . Deus
enim movebat , Deus coronabat conjeffum . Ijìinc igitur in nos Sancii Spiri-
tus ^ratia illuxit , poteflatem largiens per ajjiduas vejiras preces cun6ia :^2-

':^ania , (^ omnem arborem non ficientem frudum bonum excidendi , & in

igneconfumendi. Et corde nos, & lingua y & manu convenientes y omnis er-
roris cxpertem y certamquenec fallentcmdefinitionemy vivifici Spiritus ope ,

Turno II. T edidi-
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^^' edidimus, ìion transferentes { ftcut jcrìptum cfl ) termlnos antlquos , abftt >

fed m San6Ìorum probab'dmm Tatrum teftimonits , & auSioritatìbus perma-
ncntts y ac dcfinientes , ut ficut exduabus , & in duabus naturis divinìtate

atque bumannate y ex quibus compofitus e(i , & ex quibm exijìtty Chrijiits

verus Deus nofler pradicatiir à nobis zs" glorificatur infcparabiliter , incon-

vertibiliter, inc^nfusè, & indivise y ita duas naturales operationes indivi-

- sèy inconvcrttbiliter y inconfusèy impanibiliter praidicemus : quemadmodum
m lisy qu^ à nobis Synodaliter definita [uni , declaratum efl : quibus &
Deum imitantis Imperatoris mflrt poteftas annucns , propria manu fubfigna-

vtt: abiicientejqne ( ut dìBumefi ) impiijjimam , & imaginanam de una

vcluntatey unaquc operatione in difpenfatione mramationis Chrifii veri Dei

nojìriy & condemnantes hicrefim y ex eo confundentmm ac divtdentium tur-

bas compreffìmus y infiammatamque procellam cxterarum harefeon extinxi-

musy Orthodoxa autem Fidei fpiendidani lucem vobifcum clarè pmdicavi-

mus : quam etiam ut per honorabilia veflra refcripta confirmetis , vejìram

oramus paternam San6ìitatem : per quam bona fpe in Chnjìum fretiy con-

fidimus y mifericordem ejus benignitatem largitnram Bimana E^eipubliae cle-

mentifjimo Imperatori noftro commifix perennem jìabilitatem , exornatu-

ramque diuturnis jugibufque vi6ioriis fcrenam ejus manfuctudinem : vejìram

autem Dei imitatricem San6litatemy qua rebus nojirìs ajj'uerit y ac defcnde-

rit tremendam ejus voluntatem , (ìncereque ac vere Fideni confejia ftt , tuea-

tur incolumem , & confervantem creditos ipfi à Deo Orthodoxos reges ,

umverjam , qu^e cum ve/ira eft beatitudine m Chrijìo fraternitatem , nos , &
i.Anafi.hi^gatb,

^tiìnobìfcum funt y plurimum falutamus. Così li Padri del Concilio al Pon-
'

tefìce Agathone . Soggiunge [a] Anaftafio , che per dimoftrazione pubii-

santo gaiuiio .le* ^a di fegLiita concoi'dla , tblfero feftofamente rafe dalle Chiefe le imagini , e
caccoiki per Ja dalli Riiolì li noini di Cìco, Sergio, Pyrro , c Pìetuo, c , Com'egli riferifce , ad

Conai^'T" UtitiamVopuliy Giovanni Vefcoyo di Porto cantalle folennementelaMef-

fa Latina dentro la Chiefa di S.Sofia coram Principe , c^ Tatriarcha , & om-

jfies unanimes in laudes , & vi6ìorias piiffimorurn Impcratorum idem Latinis voci-

., ,. . ,1 busexclamarent; e che per pienezza di eioia alle Lettere Conciliari de'Pa-

tributo à Celare dri aggjungeiie Celare Lina iLiE Divalc al Pontchce , in cui egli ordinava con
per la conferma Imperiai condifccndeuza l'abolizione del pecuniario tributo , che ^li empii
zioiie de Ponte- _, ^t i-.-i • n^-^ ,'-tii ^ -

fici. ReGothi Arrianihavevano prima impollo aiPontehci nella loro creazio-

ne per ottenerne la confermazione , e di cui poi , elfi eftinti , havevano con-

Riflem li d 11'
t^"i>^t2,refazionegrimperadori Greci d'Oriente.

Autorr'fópra^a E talc fù il cotfo dcl fefto General Concilio, da alcuni voluto cor-
condannadiHo rotto negli atti pcr efimereHonorio dalla fcouita condanna, daaltriafle-

qutito Concilio, rito lincerò per maggior confermazione della reità di Honorio, ma da noi

riputato pili probabilmente incorrotto, fenza però che quindi provenga le-

fione alcuna ò al Pontificato Romano, ò alla lama, e nome di quel Ponte-

fice. Propolizione quanto più vera, tanto più bifognofa di vere pruove ,

alle quali noicongrand'animo ci accingiamo, fpcranzofi che ficcome fia-

iom.pag.17fr'' mo felicemente ufciti dalle Sirti horribih della [b] caduta di Liberio, così

per la Dio grazia faremo fortunatamente per fuperare ancora quefte meno
formidabili della condanna di Honorio, due fcogli, dove potentemen-

te urta, ma non però fi frange la nave infuperabilc della Chiefa . Per de-

gnamente trattar dunque un cotanto arduo punto , ci convien premettere,

come cofa certa per le atteftazioni, che foggiungeremo , che nilìun Con-
cilio
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cìlio forfè profefsò con termini più chiari rinfallibiliti Pontificia, che il fé- ^^'

fìo di cui parliamo; né forfè mai li Padri Greci fi dimolbarono più con-

cordi nella venerazione alle Decifioni Romane, cheli congregati in Co-

ftantinopoli in quefto fefto Sinodo, che damalevoli vien ripigliato per

contradittore alla infallibilità de' Papi nella non ben'intefa, ò malamente

eflortafc"uita condanna di Honorio. E primieramente producafi in mez-

zo il loro medeflmo fatto, e la loro medefima confeHlone, eh' è l'argo-

mento più potente, di cui valer fi pofla ogni qualunque Tribunale in dèci-

fione delle liei. Scrifle Agathone all'Imperadore ( enehabbiamodifopra

riferita la lettera ) e come fondamento , ebafediquant'eglifcriveva,que-

flemafiimeineffaefpofeedCefare, eal Concilio, e al Mondo, cioè Hac
^poflolicaEcctefiay cioè la Romana , di cui Agathone padava, nunquam

à VIA vcritatis in qiidibct erroris parte deflexa efi i di pifi , H^ec ^poftolica.

Cbrifii Ecclefia per Dei omnipotemis gratiam à tramite ^pofiolica traditio-

nis nunquam errale probabitury nec H^reticis novitatibits depravata fuccu-'

buit; e di nuovo, e più fpecificatamente di prima, Confideret veflra tran-

quilla Clementia, quoniam Dominus , qui Fidem Tetri non defeUurampro-

rniftt, confirmare eum Fratres fuos admonuit , quod ^pofloUcos Tontificef

7ne^exiguitatis Trcedecefioresconfidenter fecifiefempery cun&iseficognitum :

quorum & puftllitas mea^ licct impar y & minima y pedijjequa cupit exijìe-

re; e de'medefimifuoiPredecefibrifoggiunge, T^c poji moliti erroris diu^^

turnitatem à commonitione fduerunt, fed femper boriati funty ac conte/iati ,.

exhortantes eos , cioè li Monotheliti , in Orthodoxa Fidci unammitate re^

mcmtes amplcBi; e, Indefinenter ab ^pojiolicisme^ humiiitatis Vrccdccef-

foribus exbortati , atque commoniti ufque ba^enus diflulerunt ; & in fine-

della Cliiefa Romana egli replica, e conchiude, Ecclefia Bimana , gra-.

ttay atqu>€pr£fidio Beati Tetri, ab omni errore illibatapermanet. Li periodi

accennati di quefta lettera di Agathone letti nel publico Confeiro de'Padri,

furono eglino incontanente così pienamente ricevuti , così concordemente
approvati , così incontrovertibilmente confelTati , anzi così profondamente
venerati, che tutto il Concilio come con una voce proferita da molte lin-

gue efclamò. Ter ^Igatborì cììi [a'\ Tctrus loquebatur, ed elfer'eglino Itati
' •^^^'^^••

dettati ad Agathone dallo Spirito Santo per bocca di San Pietro , Tanquam
exSpiritu Sanzio di&atos per os San£Ìi , ac Beatijfimi Trincipis ^'pojìolorum
Tetri y & digito ter Beatìijimi Tap^ ^gatbonis Jcriptos . Sono quelli feiiti-

menti di chi controverte l'infalbbilita de'Papi, ò di chi quafi con troni-

baEvangelica la denunzia al mondo, la conferma al Chriitianefimo, e la

venera come verità dettata dallo Spirito Santo ? Inoltre, terminato il

Concilio, cioè doppo la condanna di Honorio, limedelìmi Padri con let-

tera Sinodica rifpondono ad Agathone, e formano la rifpofta così chiara
in conf-ermazione della loro credenza fopra lainfallibihtà Pontificia , che
meglio non haverebbonofaputo parlare gl'ifteilì Papi m tcftificazione del
loro divino privilegio. Poiché nellaloro rifpofta rapprefentano il Ponti-
ficato Romano come un grande, &univerfale Medico di tutto il Chriftia-
nefimo, contala b^retica luis fortiter propul/aìitem, ac valetudinisrobur
membris Ecclefu largientem , l'efaltano col pregio di Trmu^ Sedis, ^dntijlitis

umverfalis Ecclejìx. , Io venerano con l'allèrzione di primo e publico Dot-
tore della Chriitianità, dalla cui Catedra tutti li popoli /w/f?t//r; f/o<^rw^?;2

3f>preader debbano , quid gerendmn fit i rattiricano le lettere fcritt-.. dal

T z. l'Oli-
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^^' Pontefici Romani , fopraparticolarmente la corrente materia del Mono-

tlielifmo, tità fummo KApofiolorum vertice dìvinitùsfcriptas i in virtù delle

K^wdXiexortam nuper muìtiplicis erroris h^^reticam fe£lamdepulimus,coni\
ciiiinfegnamento, &:a)uto impietatis errarem evertimus, htereticorum ne-

fariam doóirinam tjuafi obftdione adorti: confeffano li Papi in Santità quafì
eguali à Dio, DeiimitatrìcernSan^natem-, ond'eifiinfine lo pregano , ut

fer honorabiliarefcripta confermi gli Atti di quel loroaugiifto Confeffo .

Si è queftarattifìca della loro prima confezione, ò pure atteftato eterno
della loro vera, &in alcun tempo non mai dubiofa, & inalterabile cre-

denza della infallibilità Pontificia i Puoflì con più incontrovertibili ter-

mini rapprefentare la ftima , e la venerazione loro del Pontificato Romano ?

Hor ciò , iion tanto fuppofto , quanto provato , fi profeguifca in fecondo
lupgo il difcorfo , efipongainmoftra, comeinoppofta facciata, la con-

danna, eh efll fecero di Honorio. Cettamente ciafcuno rimarrà forprefo

da una contradizione cotanto concludente, che giuftamente pare, che dir

Riporrebbe, che li Padri del fefto Sinodo credelfero nel medefimo tempo ,

e non credellero,profelfaflero,& efecraifero, concedeffero, e negaffero l'in-

fallibilità de'Pontefici ; il che non dovendofi , né potcndofì fupporre , ri-

mane il Lettore fcmpre più tenacemente avvinto da nodo indilfolubile di

ammirazione: onde alcuni per difcioglierlo con taglio egualmente rifolu-

to, e penetrante, hanno aHeriti corrotti gli Atti di quel Concilio , e con inge-

gnofa, e fantainduftria hanno provato fraudolentemente inferito da' ma-
levoli di Roma il nome di Honorio fra i condannati Monothelitii ed altri

con mala elezione , e con più che pefllma intenzione, gittandofi all' eftre-

mo della maledicenza contro il Pontificato Romano, hanno efultato

alla condanna di un Pontefice, fenza punto curarfi di condannar la Fede

di cento felVantacinqueVefcovi Cattolici congregati in un Concilio, che

cattolicamente ha condannata una delle più poderofe Herefie, che fiano

giammai inforte nella Chiefa di Dio

.

Per ufcir da un tosi intricato labirinto , noi diciamo due cofc ,

brevemente, e quefte: òalferirfideve, che i Padri del Concilio foflero

Alogi, cioè privi di mente in concedere nel medefimo tempo due con-

tradittoriii ò dar fi deve alli due pretefi oppofti un fenfo consruo e alla

indennità della Fede da ciTi profeifata, e alla infallibilità de'Pontefici

da efll aflerita , onde da huom prudente venga à fpiegarfi il fenfo

ofcuro con la interpretazione dei chiaro , e non ad involgere il chia-

ro fra le tenebre palpabili dell'ofcuro . Dunque non rinvenendofi pof-

fibile in tanta varietà di fentenze fcieglierne una in maniera, che rimanga-

no del tutto difciolte le difficoltà dell'altra, noi alcune ne riferiremo,

e lafcieremo libertà al Lettore di appigliarfià quella, che più gli aggrada,

pprcheinefl'arefti del tutto illcfa, e l'innocenza di Honorio fin'hora da

noi con evidenza provata, eia infallibilità Pontificia ne' Decreti, e àeci-

fionidiFede, edicoftumi, che dal Vicario di Chrifto fi pronunziano ex

Cathedra. Qiiindifoftenendofi gli Atti del Concilio incorrotti (il che fi

reputa da noi più probabile ) parendoci cofa moralmente imponìbile , clie

que'Padri cotanto tenaci allertori della infallibilità Pontificia , habbiano

nel contefto della medefima azione confeifati infallibili li Papi , e fallibile

z Ioana Turrtar.
Hcuotio , neceffariamentc dcveditfi , ch'eglino lo condannaflero, òper-

Lz.dTÉtct.c.^fs.
'"

chenouberkeintendcCTcrolediluiLctterej e, come dice [a] il Turrecre-

mata.
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-mata. e>^fd{at)iformatme,^ò perche [a] non legiudicairerorcritcc con
^^^^j^J] ^,^^^.^

'pieneziadiApollolicaautoritiì, ma con dettatura di Dottor privato , e p^^.^iv.

particolare, òche noi condannalTero [b] com'Heretico.ealTcrtore d'Hc- b^'-'-'^p-^- J^^-

Tefia, fedutquimitmsagensy eam velutì palparet, ac fic fautor iliius vide- ^ r^iMa d.iu

tetur, ancor che in fola apparenza, òche la [e] condanna di eflo non fof- j/z^.^^v^w,^-

•-Ce aflbUita dogmatica, ma criminale, come dottamente fpicgah il Bellar- /,,„ ZZàiGu:

tnino nella difcfa della Bolla ^rf^^«(J?^?w, che Aleflaudro Settimo fece con- cn^^^donip^i.

ero li Gianfenifti

.

Che i Padri dunque non ben penetraffero il fano, e giiiftofenfo delle

lettere Honoriane , chiaro fi rende , sì perciò che noi d lungo habbiamo

detto fotto il Pontificato di Honorio, qumdo adyerbum fpiegaflìmo tut- ^ Beiur. d.i^rn.

to il contenuto di efle, come per quello, che foggiunge il Bellarmino, [d] p^nTU.c.n.

Eas epjflolas meliùs effe mtelleilas à Joanne Quarto, à Martino, ab ^ga-

thone, à l^icolao Summis Tontificibus, &àtoto Concilio Fumano fub Mar-

tino congregato , quàmùGnecis in Concilio fexto . E l'origine di quefta loro

ò inavvedutezza , ò trafcorfo potè certamente in eflì provenire dall'infeli-

ce antico prurito di competenza , e di aftio in veder condannati tanti loro

Patriarchi , fenza che fra eflì inferito vi fofi'e alcun Pontefice Romano : on-

de forfè avvenne , che offufcato il lume della ragione dal fumo della paflìo-

ne , ò ciecamente non feppero , ò maliziofamente non vollero aprir gli oc-

chi alla verità conofciuta , e precipitarono in rifoluzione ò fcandalofilli-

ma, quale [e] fu il condannare un Papa anche come Dottore privato, ò tv,diBfii*ym.de

inefcufabiliflima, quale fiì il non bene intendere le di lui lettere. Màfpelfo '^^'"•^""•'•m.^-

accade, che [/] per tram, comedice San Gregorio, /^/'/mwper(//f«r, ut i s.GregM^mor.
quid, quove ordinefaciendumfìt , nefciatur

.

Ch'eglino poi ex [alfa tnformatione non giudicaflero le lettere fcritte

dal Pontefice Honorio ex Cathedra, come publico Dottore del Chriftia-

nefimo , mi da Honorio come Dottor privato , e perfonale , par che infe-

rir fi pofla dalla formola medefima della loro fentenza, in cui eglino non
condannano P4/7<JW Ho»on«fw , ma individualmente, e femplicemente Ho-
norium, qui fueratVapa antiqua I{om<e : oltre a che come mai eglino con-

dannar poterono Honorio come Papa, quando pur'allora ne venivano dal-

la protefiazione così incontrovertibile di Agathone, che Ecclcfia Romana
mmquam à via veritatis in qualibeterroris parte deflexa ejt , e chela medefi-

ma «?y^w;>e^^o^o//V«^ traditionis nunquam errajje probabitur? Onde ben
concludefi con il Torrenfe , il quale concorrendo nella medefima opinio-

ne , che veniamo pur'hora noi di afierire , foggiunge , [g ] Trivatas litte- s FrAne.Torrenr^

rasadSergiummiferatHonorius; e ben conclude, 'Kleque vero fi quid Vomì- Zd^'apitd'co\»Iù

fexprivate tradit 3 id continuò ir/tpingendumeft, & ajjìgnandum Tetr^ , de qua '^' ^^p'^'f- ?:'

illud , Tort^ Inferi non pnevalebunt adverfuseam . SntZ'^c ^clnt%'.

Che parimente li Padri Coftantinopolitaninoncondannafiero Hono- ^''^•-^•'^'^'"^'"*'-

rio com'Heretico , màfolamente come fautore di eflì , noi prendendo le

armi dalle mani degl'ifteflì Avverfarii citiamo le lettere di Leone Secondo,
r/?l le quali, anche ammelì e per le^itime, & incorrotte ( nel che noi Vi\ non \

^^"''','! ''""''^' '^*

concorriamo^ pur tuttavia lol provano, che Honorio
[^J ^pojtolicam Ec- i v^d. comcCofrA.

clefìam profanatraditione immaculatammnculari permifìt, ech'esli {lì Flam- j^^""'^'-'/' /•'•'»•'

rnamHsiretictdogmatisnon, ut decutt ^pojiolicam aucioriatem , extmxit, [ed zo„atfm .

negligendo confovit

.

'i^!fI'HiÌf:;;l^.
E finalmente che la condanna 'Xx Honorio folFe criminale , e non
TQmoIL T 3 dogma-
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^ ^ • dogmatica , ò almeno che per tale fofle creduta dal Bellarmino , quand'egli

Pol'tlf.ilc.^!"' fiavvanzòidire, che [a] Concilmm errare poteft in quajiionibus de fa6lo,

dottamente viene infinuato nel poc'anzi citato Libro del Bandoni, in oc-

hvediii Tontìf.d; cafione che ivi lìrifponde ai medefimiGianfenifti, 4 qnali [b] fottol'auto-

2fr£«Ì/^'^
' riti di queirEminentiffimo Scrittore cercano riporre come in fìcuro l'ofti-

nata loro pretenzione contro la infallibità Pontificia nel definire le

e Dì^eTt àdu propofizioni nel fenfo , in cui le hanno proferite gli Autort- di effe :

Boii/.y,jsma.:rr [f] // BelUmimohà fuppofto ^ così dice il Libro fotto il finto nome del Ban-

%t^t!mTdfG/^ àonì i che la condanna di Honorio [offe già dal Concilio dettata in un Giudi-

cinto Bandoni pa^. q^ìq non dogmatico, ma criminale Ver intender come ciò vada ,
"**''

de-pefìavverare i che y giufiaicommuniprincipii prefuppojìi in quel luogo dal

Cardinale y è dadijiinguerfìnella Chicfa Vauttorità infallibile di definire com'

Hermci li dogmi , dalla potejìà fallìbile di condannare per Heretici gli

huomini. Vana, e l'altra rimira e gli huomini , e i dogmi; ma fotto di-

yerfijfimo afpetto . Impercioche la prima riguarda gli huomini per ordine

ai dogmi, la feconda confiderà i dogmi per riferirli agli huommi . La pri-

ma dagli huomini piglia il fignificato , m cui cenfura i dogmi ; la fecon-

da da dogmi prende il delitto , per cui condannagli buomini . Dal che fi feor-
ge, che i medefimi dogmi ponno effere trattati e dalla infallibile, e dalla fal-

libile Todejìà del Concilio, e del Tapa: Si trattano do-^^udUfenT^a rifhio

d'inganno , mentre fc ne vogliono far Canoni da proporre al TiMico del-

la Chicfa: Si maneggiano da quejia con pcrtcoh di fallire y quando ft adopera-

no à dar fenten^^e, che s'indiri'4;^ano aprivate perfone: Ivi il dogma è fotto

l'occhio del fovrano arbitro della Fede , che dichi^rrando non può errare:

^ivi il dogma è in mano al fupremo Giudice delle criminali controverse ,

che dicendo può ingannarft.

Il fefto Sinodo nell'JiT^ione trediceftma fi procefìoad Honorio sii la let-

tera da lui feruta à Sergio, e per lei lo preferireda Monothelita . Q^iefta

per fefiefjacomparifceuna femplice caufa Criminale , in cui non fi è prete/o

,

ch'io fappia, che fia nella Chiefa fpeciale ajfijien'^a dello Spirito Santo nel

giudicarne. Di qua è, che fovrafalfi rapporti, ò non bene intcfe allegaT^ioni ,

efcritture, può ella condannar come reo un'innocente, ed infamar da mifcre-

dente un'ortodojjo . E così fu di Honorio, dice il Bellarmino , nella cui condan-

na nonintefe il Concilio far'una majjima d'uniperfale creden7;a per i Fedeli, rnà

sn unfingolare efempio di terrore a'Tontefici : ed in ciò non è gran fatto , che aju-

tafie à precipitare il Cmdixio in alcuni Vin-ptdia , in altri l'inconfidcra-s^ione , ta-

cendo intanto per minor male gli ^pojìolici Legati // Bellarmino

certamente ha favellato del Ciudi'ii^o criminale ( queflo egli intende perQue-

fiione di fatto, fìccome fé ne dichiara in fin da principio del Capitolo fecondo

del medefimo [d'I Libro quarto ) in cui fenten-^aft à dirittura fui reato degli

huomini; non del dogmatico , quale fi è provato il CiudiT^io, in cui decretafi

contra lafenten\a degli Scrittori ; errando per avventura nel credere la caufa di

fionoriodecifa nel primo, non nel fecondo genere di Giudi':^io, ma non già nel

fermare alcun princìpio , che pof^a valer di feudo alle intefe degli */ivverfarii.

Così egli, chea lungo fi ftende sii queflo fatto.
.

Né maraviglia recar deve il filenzio mifteriofo de'Legati Pontificii,

i quali ben confapevoli del fecreto aftiode'Greci contro i Latini , e Chie-

fa Romana, compafllonandonerecceifo, amarono meglio il diliìmulare col

^lenzio, che l'irritare con la contradizione, e ò non rifpofero , ò non fi

oppo-

d IH ^«w. fent
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oppofero, e ( come icofaapertaineiite erronea Far convienfi ) ne delufcro ^
larroganza con pròvidataciturnicd, rimettendone ad altro più confacevo •

le tempo la dilucidazione. Tanto più, quanto che dal favio Pontefice effen-

do fta:a ad effi interdetta ogni qualunque autorità delle materie diibiofe , ò
non appartenenti alla Fede, eglino [4] rere^^«f«r, replica il citato Bellar-

^ BeiUr.Ucti^
mino> fìreclamarent , ne impedtretur definìtio re£la fideiy &nonpo(kt tolli deT^m.Wnt.'

fchifmat quod annis fexaginta jamduraverat. J^Wi damnabantiir in eo Conci-

lio 'Patriarchio multi ConJiantinopoUtanì, ^lexandriniy& antiocheni , quorum

Succcfìores non facile acquievijjhit y nifi etiam Honorius damnaretur i e con-

chiude , Idfa6Ìum effe adevitandum majus malum .

Dal qual motivo perfuafo medefimamente Agathone operò con una
maravigliofa foprafina prudenza, e nulla curante dell'atteftato de'Greci

contro la perfona di Honorio , maggiormente attefe alla indennità della

Fede, & al ravvedimento dc'Figli, che all'eflrinfeco decoro medeiìmo
della fua Sede. Poiché feguitando la fua condotta con la prattica antica

della ChiefaRomana, di non [ h ] far cafo deTuoi privati difcapiti , ogni b vedUntjutfloz.

qualunque volta il ilio difcapito ridondi in gloria della Fede, riprovò co'
"„\^è^;/ J?;/*^^'

fatti, quanto li Greci havevanoftabilito con le parole; e tanto lungi fu di slii Tinuduni'-

moftrare alcun rifentimento della propria offefa , che nella medefima con- ^"^'''* •

formità , come approvò S. [e] Damafo il Concilio primo Coftantinopolita-

no , e S. [d] Leone il Chalcedonenfe nelle fole materie appartenenti alla Fé-
""j^rnlf'Jo.

de, approvando elfo quefto terzo Coftantinopolitano , dichiarollo Ecume- -po'

nico, e confermonne gli atti con tale fpecihca2Ì9ne di parole, che quindi
^^;^f^'//_f."/J']^jjj

beaxiafcuno potè comprendere , quanto lungi folle la fua intenzione dall'

approvarne l'enunciata condanna [e] Ita fufcepity dice ài lui un'antico eMocdtatAUrch,

Breviario della ChiefaRomana, fextam Synodum y uteofdem anathemati7^a- '» ciypeo foninm

ret y quos eadem Synodiis pr<£fente Conftantina anathemasi'2^averat : e ,.

'^'^"^•*'''-"-

come [/] habbiamodetto, nell'undecima Seffione licenziolìì Coftantino 5,„^;'y'.
'" ^'"^''

dal Concilio, e nella decimaterza, [^] e decimafettima , effo aliente , gLMiro.r,.pag.

feguì la condanna di Honorio. Conferma la medefima allerzione un'altro IfjtfJfòpTmi'.
antichifiimo Breviario della Chiefa Gallicana [/?] Agatho fextam Synodum h HoT/xtlt 7n bì-

itafufcepity & eofdemanatbemati^avit y quos SanÈla Synodus prafente Conflan- tl'J"'%^ct'ìr'JJ'A

tino damnavcrat . Concorda con ciìì il [i] famofo Humberto Cardinale ài AUrch.ioc dt.

Selva candida, che in una fua celebre dil'puta contraftando X i Greci \-'^n\'f''tÌmo°%''no7i

certo Canone daeflì pretefo ò formato, ò confermato da Agathone , rifpo- Pont./, di Leone

(cy [k] De Tapd.Agathone omniiiòfcimus , q!:ianecfext£ Synodo per feipfum ucau,f,to,<ì,antic..

pr^fedity nec aliquibusCapiiulis ejus fubfcripftt , nifi qua promulgata fue- lhJ.

rum adverfus Moìiothelttarum h^rcfim ; & Anafìafio Itellb , Autore forfè

pofteriore al Carditìale Humberto, attefta non haver potuto Agathone
confermare gli Atti di quello Concilio Coftantinopulitano in altra manie-
ra , che m qi:ella , con cuiSan Leone, e San Gregorio confermarono quelli

del Chalcedonenfe [l] l^evideamury dic'egli, tamfan£ìamytar/jquevt'ne^

randam Synodum accujarey yel temere reprehcndere y licere nvbis opinamur^^"'*^'''*^''^-^'^'-

de illa fentirCy qute San&os Tatres nojhos de Chalcedonenfi rrtagna Synodo

fenfìffe non ignoramus y quorum unusSan6lus videlicet Tater Gngoriui ufme
ad proUtionern tantammodo Canonum hanc fufcipicndam [ore fvnunt.
Né quindi fiegue, che non havendo approvati Agathone quegli AtD , a'

quali non era Celare intervenuto, lìccome non approvo ia condanr.a dì-

Honorio, così parimente non approvane quella di Ciro, Sergio, V3'rro,

T 4 " e Tatuo
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aPaolo condannati dal Concilio nelle medefime Seffioni decimatefza > e
decimafetcinia unitamente conHonorio. Conciofiacofa ch'eglino furo-

no antecedentemente anathematizzati, e nella lettera di Agathone , e
^ Vedi in quella nell'ottava SefiionedaPadri, che profeifarono [a] per condannati tut-

7f}fJi>!» ""''^'' ti li condannati da Agathone, fra quali certamente non fii giammai Ho-
norio. Onde nella conferma di Agathone li rei furono involti fra le

efccrazioni de' Padri , e 1* innocente ò trafandato , ò affoluto . ìs/là

quando anche niuna memoria d noi reftade nelle carte degli antichi

Scrittori, che Agathone havefledilfapprovata la feguita condanna di Ho-
norio; la folaconfiderazione, cheilnomedi Honorio non mai in alcun

tempo da alcun Pontefice fu fcancellato dal Ruolo de'Papi, e dal Regiftro

delle Chiefe , ciò foprabbondantemente dimoflra , quanto coftantemente
fempre e Agathone , e tutti li Succeffori di Agathone habbiano rigettata

quefta decifione Concihare , e quanto da efil fia ftata giudicata fana la dot-

trina , e l'ninocenza di quel Pontefice , quando per altro fi sa, che la Chiefa

b SfììA,.dt%o!n. Romana per qualche tempo rafe da fuoiDyptici il nome di Liberio , folo
A-,Mnfu,c.9. ' perche Liberio per qualche tempo, interpretative , [b] come dice il Bel-

larmino , fiì giudicato caduto nell'Arrianefimo . Onde eflendo vero , com'
< ^'^rat. i. ^.c.il.

^^gij ^ yerìffimo, l'affioma di Socrate , [e] Troìnbere Ecclefiaflìcum Canonem,

ne decreta abf(]ue Jententia I{gmaniTontificis in Eccleftis fancirentur, e che

ISS/ir/t non mai fia valido quel Concilio, che non riceve ilfuo valore [ d ] dalla

fZ'!' " °'^"
*

Pontificia conferma, ben li conclude, che havendoil fcflo Sinodo con-

dannatala pei fona di Honorio > come Dottore privato, e non eilendo neh'

approvazione di efìa giammai concorra la fsntenza del Romano Pontefi-

ce, la condanna refti fempre infuflìftente, e piiìtofto ridondi in macchia de'

Giudici, che in colpa, ò in riprovazione del prefunto Reo. E quanto

fecero i Greci per toglierfi dal volto quefta macchia di appaflìonata giudi-

catura ! Conciofiacofache > non coi purgarfene con giulk , e prudente

ritrattazione , come più faggiamente far potevano; ma con mantcnerfi fem-

pre nella orinazione dell'impegno > ne rinovarono continuamente ne'fuf-

feguentiConcilii la condanna, e conlafola fperanza di poterne una volta

ottenere la bramata confermazione, fi diftruifero hora con lettere oiVe-

qiiioMme, hora con raggiri perverfiiiìmi , hora con violenze indegniflì-

tvediii figy.tnte mt, cd hora fiuo coii inuaìzar' [«•] al Pontificato Ramano per lo fpazio di

i'f'^^. poco più di mezzo Secolo nove Ecclefiaftici Greci di nazione, acciò alcu-

no di eflì ò per debito d'inclinazione > ò per rifpetto éi Vaflailaggio

condifcendeffe una volta alla loro fpafimata richiefta . Ma chi una volta

afcende alla Sede Romana, nonpuò mai quindi difcendere per federe co'

£p/4/.i. maligni [/] nel Concilio degli empii, nella ftrada de'Peccatori , e nella

Catedra della peftilenza- Onde fempre è rimafta gloriofa, & illibata la Se-

de, e Fede Pontificia, e fempre al contrario odiofa, e difcreditata la mala

condotta de'Greci , che aggiungendo à i vecchi errori Herefie nuove , e

nuovi Scifmi , perfeverano ancora ad onta , & in difpregio de'cafìighi diDio

nella protervia della loro pertinacia, ondedieffi, & ad eiìì ripetere fi deb-

ì-fvu.Dcr/''''''' ba l'aureo detto di S.Agoftino, [g] Terdidifiis utilitmem calamàatis: mi-

feri fa6ii e(lts , & peffirnipermanfifiis

.

A chi però non gradifce quefta noftra più probabile fentenza cir-

ca la finceritd degli atti di quefto Concilio , potrà attenerfi alla opi-

DÌone di quei che ne atteftano corrotte le Seffioni dalla malignità de'Mo-
nothe-
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hotheliti, che vollero fra effe intrecciare la condanna di Honorio, pericn- NE-
dcr colpevole anche à difpetto della innocenza la Tana dottrina ài qnel
Pontefice. Poicheruna, e l'altra di elFe può riceverli, tbndandofi la pri-

ma nella evidenza degli atti, che habbiamo; la feconda nella dinioltra-

zione delle congetture , le quali fono cotanto convincenti, cheperperfua-
dere il Lettore , elleno forfè non fono di minor forza dell' evidenza nicdeiì-

ma. E per dare qualche faggio di quefta fuppofta corruzzione degli atti,

ella fortemente, & unicamente fi deduce da due gran ragioni, cioè dalla

innocenza provata di Honorio , e dalla fraudolenza oramai divenuta fan-ii-

liare de' Greci . Poiché , come da un intiero Sinodo òì Padri , in prefcnza
di tanti Legati Pontificii , non comprovate le accufe , non dibattuta la

materia, non conteftato il Giudizio, potè giammai condannarfi un Pon-
tefice da' Prelati zelantiflìmi della Fede , folknuta pur' allora da ellì con la

forzadi horribili anathemi fulminati contro gli Heretici, non reclamanti
que'medefimi, che come inviati Pontificii potevano, e dovevano ribat-

tere così ingiuriofa menzogna , e con sì precipito/a rifolazione , che mag-
giore accuratezza farebbeiì certamente adoperata, fé fi haveflehavuto

a

condannare non un Papa , non un Vefcovo , non un femplice Eccleaaftico ,.

ma un fantaccino vilifllmo della Plebe ChnTtiana? Qimndo mai da Con-
cilii fi ripofero fra il numero di Heretici quei, che non oliinarono neli' He-
refia? Honorio, bench' egli fofle caduto, perfeverò forfè fin' alla morte
nella contumacia del fuo errore ? E perche dunque fottoporre alle più tre-
mende cenfure della Chiefa il primo Ecclefiallico del Mondo, quando egli
provafi , anche ammeila la fua intermedia caduta , per vilfuto , e morto nel-

la Communione de' Fedeh ? Una tanta difconvenicnza di termini , una
tanta enorme ingiuftizia, una tanta non mai peri' addietro pratticata giu-
dicatura noi:^ puoffi ammettere né pure fri le Sinagoghe de'Sciimatici,
non che fràun Concilio venerato di tanti degni Prelati nel medcfimotem-
po, eh' cfiì inalzarono la gran Bandiera della Fede contro l'Hercha dc'Mo-
notheliti . Onde il ritrovarfi inferito il nome òi Honorio fri i principali
Herefiarchi Monotheliti , nonpotè efiere dettatura di penna Cattolica , ma
tiro òi mano Greca Heretica, che con facnlega prefunzione volle non me-
no infamare la Fede Pontificia, che la Cattolica. E mancavano forfè Gre-
ci in quella età, che faceffero pompa di profeflare l'arte abominevole òi
falfificare le più accreditate Scritture de' Santi Padri della Chiefa? S.Leo-
ne, [^] eflo vivente, lagnofiì, che da effifofleftata corrotta la fua ammi-
rabile Lettera dell' Incarnazione del Verbo ; S. Gregorio [b] palcfemente 'f'

^">'/'?>
attei^a li Greci Corruttori del Concilio Chalcedonenfe, &Efefino; Nic-'' hV.Greg.'iii>.5.

colò Magno [e] rimette l'Imperador Michele alla Lettera di Papa Hadria-
'^'^'k^' 1 , mno, efoggiunge, Sitamennonfalfata,moreGr^corHm, efl; Vigilio fu [(f]/««^ in'epijf.ad

falfato da' medefimi nel fuo Confiitutoj così medcfimamente Menna ne' '^^j'^'j'^'/T,''!^'
fuoi Scritti j e per non dilungarci dal prefente Concilio, quanti teftì de .4.fe«/«/A-.'IV

Santi Padri fiu'ono in elTo ritrovati adulterati, quante fentenze òeftorte, ""''*•

òfupprefle, quanti ferirti ò mutilati, ò aggiunti^ Theodor© quel facri-
lego Vefcovo di Cofiantinopoli , che fu da Cefare deporto , e che termina-
to il Concilio^ e morto Giorgio, fùdalmcdefimo Cefare, che volle dar
fede alla di lui finta penitenza, di nuovo alTunto al Vefcovado, quegli
iÌQfìo non potè forfè cancellare dagli atti Conciliari il nome fuo, che ri-

trovar dovevafi fra'cond^iuati, e riporre fr^effi quello di Honorio, con
doppia
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^ ^ • doppio Ilio vantaggio , e di honore per fé , e di difcapito per il contraditto-

re? E quando pure vogliali per impoflìbile , chela fola penna di un Ve-
fcovo habbia potuto alterare, e corrompere gli atti trafcritti da tutti li

quattro Amanuenfì Patriarcali, perche replicare nonpuoflì, elfer' eglino

flati corrotti nel corfo iftelfo del Concilio da i medefimi Notati Patriarcha-

li, con indegno accordo d'inferire Tempre il nome di Honorio, ogni qua-

lunque volta menzione lì faccfle de* loro condannati Patriarchi ? Legga chi

vuole eie immenfe fallacie de' Greci, e le convincenti prove della falfa-

zione di quelli atti nell'accurato volume diFrancefco Marchefe fotto il

a Bonaven.s.Eiia tìio\o dì Clypeus FoYtiumy c nell'au^co Opufculo del Macflro Bonaventura

^fSve^fTomii ^' ^^^^> intitolato [a\ Synopfn Conciliorum , in cui troveraflì inferita una Let-

con^unt.iertTJ^', teta dell'ctudito Ecclcfiaftico Giovanuì Paftrizio,emerito Lettotc dì Thco"
logia Polemica nel Collegio Urbano de propaganda Fide di Roma, fcritta

daefìofin dall'anno i68(5. al menzionato Maeflro Bonaventura S.Elia,
b Hic in luiem Religiofo [ ^ ] bcnemcrito della facta erudiziouc , e venerato da Noi come

it'ti's'dnTdtcTn^ Maeflro nella dottrina, dal quale queflanoflraHil^oriariconofce l'abbel-

iiìiii.
'
limcnto di molte degne notizie, in modo tale che s' ella alcun pregio in

fé contiene, egli può dirfenc l'Autore più toilo , che'lRevifore. Inefla

rinverrà il Lettore una diflinta , e compendiofa notizia di tutti gli accidenti,

corruzioni, e frodi, per cui gli atti delSeflo Sinodo pollano dirli adulte-

rati; ond'ella merita ciieiìere tramandata alla memoria de'Pofleri fopra

ogni carta di Hifloria , con rendere utilità , e fplendore prefentemente an-

cora alla noflra nel riferirne il tenore nella conformità , che ficgue , di nuo-

vo riveduta, corretta, & accrefciuta di altre nobili erudizioni dall' Autore
medelìmo, chel'hàcompofla..

Egregio 5 & D080 Viro A, ^ P. M. F. 'Bonaventura

S. Elia Panormitano S» Theologia Lepori ,

Joannes Paftritius Spalatenfis, Sac.TheoIogiae

Ledor, Sai,

Nlhil magis arduum, atqne afperioribus falebris impiicitum ex me qux-

rere poteras i yir ornatijjìme, quàm quod tiuper miht etiam rehManti

folvendum fummo ftudio propojjhifli. De Honorio T?ont,Max. in fexta Synodo

mter Monotbelitas numerato tot faculis, t^igens controverjia, nodus efl ncque

ìpfo gladio ahrumpeìidus , ut ille Gordius ^ Quicquid in hoc argumento dica^

tur^pluribus jubefi anfra^ibus, ita ut fieri nequeat, ut proferatur in medium
aliquidy quod omnem penitùs lapidem dimoveat , adeo quixLibet in hoc genere

funt piena obfcuritatis y & periculi. Incorrupta aliqui tuentm a&a Jexta Sy-

nodi. Sed eaabaliisin j'hfpiciunemvocantur , fecùs emmvd Tontifex de ba-

reft culpandus ipfìs videtur, vel Comilium de errore , s& iniquitate^ imo &
inconflantit . Hi corrapta effe propugnant . Sed ab illisde fifìiirnc, & imve-
rentia erga veterum facrofan&a monwmeraa acLufantur : mde enim putant , an-

tiquorum Scriptorumfidem totam vacillare: mordicùfquetenent defendendam

ftnceritatem aCìorum, quoujque evidenti ratione j vel antiquorum codicurnte-

fiimonio dcjiriu\tur . ^epouhnt però adverfa partis au^ores , qi:òd ad jidem.

[cripto ,,
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fcripto , vel au6Ìon denegandam , [ufficiai in alìquibui partibus mendacium ^ *

fuifie deprehenfmn : qui enirn folet delinquere , cenfetur ctiam m eo , de quo
qua/iio efl, deliqiiiffe. Onapropter a^nofcentes facilitatem Gr^commadcor-
rumpendum textusy ipfo quoque tempore Scxti Conciliiin ufa pofttam y tie^ant

Monothelitas ahftimifie mamtm à depravatìone . Joannes Gamerms fibi vifìtsefl

omnemlitem componere editionc Codicis^ quem anno 1680. Tarifìis cvulgavtt

infcripfttque y LibriiiBDiiirniim Romanoriim Pontifìciim , quem cenfetcol-

lc6lum anno "ji^.Jn eo enim Codice pròfejjionem Romani Tontìficisfecundam le-

git , in qua pojlquam exprejjit do5frinamJfexta Synodi , hahet ea y?erha : Audo-
resverò noviha?retìcidosmatisSergium, Pyrrhum, Paiiliim, &Petrum
Coiiftancinopolitanos una cum Honorio , qui pravis eorum aliertionibus

fomentum iinpendìt . Unde t-olligity nondamnatumfmfieHonoriumtanquam
h^reticum , [ed tanquam h^reftsfautorem ; & ita in pncfattone num. 9. gloria-

tur[e omnia conciliare y ita ut ncque fìnceritas uBorum 3 ncque Synodus fexta
accufetury ncque Honoriu^, quamvisomninòfuerit purusMònothelifrni,
culpa camifle putandus fìt . Sed Hadrianill. teflimonmm , quod m notisadeam
profeffionem adduciti Monothelifmtim in Honorio videturfupponere y & lapfum
mhiereftmy dequaerat accufatus ab Orientalibus . Deinde quopa£iovult Gar-
nerius y c^terosadmitterepro fmcero librum Dturmmi^pmanorum Tontificum
ab ipfo editum , cum num. 19. prafationis fua ipfernet fateatur interpolatorem
quemdamforte infermjìe recentio^a & vilia ? Jilius ergo iure fufpicabitur il-

lum interpolatorem y vel aliumprofejjtonemy ubica -perbafuni y inferuife y vel
vitiajje. Invenerant Ivo CarìWtenfis y Gratianus, ^ntonius ^uguflinus y &Ea-
r&uius y doólijjìm-ifanè viri , profeffionem , quamprimam ex fuo Diurno vocat
Garnerius , è^ tamen abfque ulla dubitatwne hic loquitur : Eam omnes illì

prò feflionem acceptamtradunt ex libro Diurno, fednemo tamen eam re-

fert puram , ut hìc eft , fed ad ufum noni feculi audam , atque interpolatam

.

Cur idem non licebit iis omnibus ,& c^teris rependere GarnerWyquoadfecundam
precipue y dum ipfefatetur yfuum Codicem in aliquibus efìc interpolatum «*

2. Cum itaque res in ancipiti videatury & darà veriì^tis facies non ap-
pareat , fed probabilitatis majoris , vel minoris femit£ ^erantur : ip/tque
^pofioliae Sedis defenfores non conveniant , fed hincy & inde t^tlitent , dum
quif^ue infua qutdem fententia conciliari putat omnia y in oppojìta vero fieri

prajudicium I{omani Tontificis prerogativa , qu£ d Catbolicis advèwis h<€'

reticos propugnatur : Tibi hancy & illam viam comparanti placuit de~cor-
ruptione aElorum fententia , quam & alii graves , do6lique viri propofuc-
rum . .Agat^onis enim San5iijjimi Tapa firmiffima di6ia de incorrupta do-
Brina & vigilamia omninm piane fuorum pradecefìorum à Tatribus Synodi
fext£ rnagna cum veneratione recepta , non facile Jìare v:det»r , fi nomen
Honorii à Synodofuijfe Monothelitis connumevatum concedatur . Is^eque por-
rò mirum ant novum eji antiqua fcripta m aliquo interpolata affirmare , vel
faltem iri fufpicionem vocare , ob abfurda qu£ fequi videantur , etiamfi CO'
dicum teftimonio deflituantur . Et ita non defuerunt , qui in Flavio Jufepho
Judaoy ubi de Jefu T^aT^areno loquitur ; in Sybillinis oraculiSy ubi de noftrte
l{eligionis myiìeriis clariflimaverba fonanti inque pluribus alìis, imo in ipfis

vetufiifjimis Divini Verbi Hebraicis textibus afiumentum extfìimarum . ///*

ipfty qui detreBant admittere corruptionem in Sinodo fexta , //// ipfi multis
Ecclejtafiice ant;quitatis monnmentis adnuffis ab Eccle,.a , & magna cum
ikverentia decantatis, non verentur fidem admereex integro t vel ex parte »

intcr
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^ ' mter qu^ D. Athanafti Symbolum Fidei, & hymnus Te Deiim tributus com-

munherD.D.Amhrofto, & Auguflmo , iìuaaliis aH&oribuspofteriorìbus ad-

fudicantur . Ouamohrem qu£ ab aliqutbusin Ecclefta , ut cena affirmantur , aliìs

fufpcBafunt, Jdeoque ft €Xa5ÌisConciliorum arguerequis velity palidiffimum

argumentum defumere dicendus non eji , nìfiexìislocis, qii>e non fìntjare meri-

to.controverfa: ficus yerò fide integritAte textus dubitetUTy dubium quoque

y

velprobabilc , non ineluSlabile conficiet argumentum .

:^. Qui aBorum (ìnceritatem admittunt y heretici quidem contendunt y la-

pfum fuifìe in perverfum dogma Honorium Tomifìcem etiam ex Cathedra lo-

quentem. CathoUcorum vero nonnulli eumdo.cuijjeb^rejìm eoncedunt , nonta-

men ut Magijìrum univerf^ Ecclejtay fid ut privatum Do£ior£mi inquonul-

luìu fiqui prajudicium Sedi Bimana arbttrantur, ^lii ah errore in fide eum
vindicantesy in osconomiafìve obindi6lum filentiumy quod dogmati CatbolicQ

erat noxiumy five ob communionem cum hareiicis errafie dicunty 0" idcirco

imer Jh^reticos juxta antiquam Ecclefta confuetudinem recmfttum . ^lii ?iul-

lumin Honorio errarem agnofcenteSy Vatres errajje defendunt , quòdexlefftio-

ve Honoriaujs Epiftolx , .& Sergiance eandem eodem modo fententiam utrique

inejjè per errorem infamo collegerint , cumpoft examen dili^entius Honorio alia

^lensy quàm Sergio, fuij^ conjìiterit

t

4. Qui vero corrupta a5ia tenent , non candem ineunt viam . Et hi

quidem depravationem fubfecmam affirmant y fuccejfu fcilicet temporis à Mo-
nothelitis fa&am y ut in Tatrum fcriptisfapè contìgit. ^lìiverò in ipfò Con-

jcilio a turnultuantibus Tatribusy & abfintibus Legatisfa5ìum . Sedcumtibi

.corruptionem tum conje&uris , tum argumcntis probahiltbus adjìruenti non

placeant qu£ hucufque proflant apud vulgat-os ,AuóÌores , & quicras commo-

diorem viam ad Jolvendas difficjdtat.es , quòd dcpravatio non modo fexta

,

fed aUoì'-iim quoque Synodorum affirmanda cjjet , & alias auditam ex me ra-

tioìiem quamdam evadendiy vifm es libens ampk^i , eamquepofiuhs tibi ex-

flicatipispronuntiari.

5. Obfequarea fané qua decet erga alios revercntia; nonenimmeo fìdens in-

genio aufusfum cffari quidquam , ni/ì communicato cum do6iis viris confdio , ec-

rumque votisauditis . Hìc ergo non ipfam corruptionem textus Sinodici mihi

comprobandamfufiipio . Hoc^ipfe tuis do5Ìrinis ingeniosè prafiitifii . Sed hypo-

thejtfahadecorYuptione affirmanda y modum exponam, quo, nifallor, mul-

ta concdianturfax:iliùs.

6. Hìc vero eji: St fixum fìty Honorium neque errafie in dogmofCy mque
debuifìe damnari ob mdt£Ìum filenttum, fi conjìitertt probari non pofie à cor-

dato viro y quòdfum damnarinf tot gravitimi Tatres in fexta Synodo pra-

fcntibus ^poftclicdi Sedis y I{omanique Concili! Legatis , àSanSìiffimo ^gathone

piene inflruèis quoad ejufdem Sedis tuendam prò viribus dtgnitatem j adeo-

que m hocpun^io integrttatem a^uum efie violatami h<sc enim omnia tuis con-

je5luris & argumentis hucufque jìatuijii : quid aliud reliquum eji >

quàm ante vel^pofl hujufmodt a£ìuum evulgationcm contigtffe depravatio-

nem ? Quòdft eadepravatwà Tatribus efi removenday inter quos rmllus fuit

.Anatoliusy fed omnes obfequentes Romano Tontifici ^gathoni, ita ut Mdca-'

YÌus ^ntiochenus Tatriarcha etiamft Throno Conflantinopolitano addi&ijji-

VìUSy quia tamen obfecutus ^gathoni nonfuerit , anathemate perculfiis fit^„

fìcHt & quìlibet cjns temeritatem mitantes : quid fequitur , quàm à Cleri-

fis Con&mmopqlitms , fociijque Synodi Tiptariis efjefaCim ^ Sed quonam
*

tempore ì
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tempore ^ Tofl aUionum abfolutionem , le6iionem atqne releBìonem , Impe- ^ ^ •

ratoris confenfum , Tatrum fubfcriptionem , & pofl epifiolam Synodicam ad
J{pmanum Tontificem , dum exfcribebanmr exemptaria prò qumque Tatriar-

chalibus Thronis juxtamorem tradenda. En cavia y quam ubi indieaveram ^

^quam debeo j>er partes explicare . Sed ne putes, me tibi eam rtl antiquis

codicibus , vcl irrefragabili au£Ìoritatis pondera confirtnaturum , In tenebri

s

omncs verfaniur . T^mo lucem , aut veram certitudinem exhtbuit . Conje-

£luris utimur: &hi quidem haneviam , alti aliamutprobabìlem y magifque

vero fimilem prò difpofitione animorum varia
fé
quuntur . Quamobrem licei

cuique calculum fuum adjicerey femota vi6Ìoria faEìantia . Q^uìfque putat [e

ftare, & fuis ex partibus mcliorem veritatis conditionemreperiri . Viahuec y

ijuam tibi explìcandam fufcipio , mihi, tibique, & qmbufdam aliis arridete

forte etiam pìuribus adhuc arridebit. Et quamvis exaliarumfententiarumex-

clufione, opus non fìttnibiatiis argumentis adeam vel pereipiendam^ vel com-
probandam; tamcnadminrcula quidam adjeei, ut fuavius in delega fententia

tua mens conquiefcat .

7, H£C a&orunt cormptio non potuit efìe in exemplaribus tantum ap(y

graphisy & vulgati^: [ed in tpfis fontibus efl agnofcenda. Legimus enim te-

fiimonia complura Tatrum , qui pofl fextam Synodum interfuerunt aliis prò-
ximis Synodisy in altum fcopmn collimantes reeitafìe quafdam exea particu-

las, proutin^rchiviisTatriarchalibushabeboìitur: iniisverò claraeratcum
c£teris Monothelitis Honorii Rimani damnatio . Id videre efl m Trullana Sy-

nodo Quiniftxta , in Theodort Hierafolymitani profeffione fidei edita m Sy-
nédo Hierofoiymitana y in Conflantinopolitana Synodo , qua efl feptima, ubi
Tarafìi TMnarcbi€ Conflantinopolitani ^ti. 3. Icgitur profcjjio , mque aliis-y

ut nofti . Fuife autem aufos quofpiam aBa dia autagrapha in Tatriarebali-

bus quinque ^rchiviis latitantia corrumpere , quis fibi m animum inducaty.

cum apograpbn tantum exemplaria diffitis in Locis exiflentia corrupta effì?

ut quid incredibile objecerit Beffano Crucis , qui dcpravationcm in tcxtibus

'Paifum à L^.tinis produBorum de proceffione Spiritus Sanali in Concilio Fio-
rentino conclamabant ^ ^ntequam ergo in Bibliotbecas

, feu Cartophylacia
codices ajj'errentur , feu ante ipfam traditionem vitiata fuifìc a6la ^atuen-
dum efl

.

8. Tonò ante Synodi efufdem fexta abfalutìonem ad ^gathonem periata
dicuntur aSla, & ab eo in Gallias, & Hìfpanias mijja; quicquid ambigant
aia auBores , ut colligitur ex vita ejufdem Tontificis in Tontificali , quod
vulgo tribuitur ^4na(ia(io BibliothecariOy cum tamen totum opusfitfuccefjivi
perplurcs au&ores confeBum, ut optimè prohat SchelflratiusTom.i.Untiq,
illujìr, differt.-^. Vita vero ^gathonis, & Leonis juremerito habetur in pre-
tto tum ob antiqmtatem , tum ob finceritatem , licèt immune à librariorum
mendis & incuria non fn hoc opus, ficut nec estera antiquitatis monumenta

,

In vita Leonis IL initio au6lor feribit: Hic fufcepit fandam fextam Syno-
dum , quje per Dei providentiam nuper in RegiaUrbe celebrata eft GrsEco
eloquio . Illud niiper modicum temporis lapjum indicat , adeoque Scripto-
rem hujus vit£ temporibus illis T^oma vixific . Et quoniam alio modo gefla
Synodi VI. refert in vita ^gatbonis, alio in vita Leonis y cum fitfidelis , &
idem auBor utriufque vita , ut mox patebit , alia gefla , & aka Concilii

vencrmit ad ^gathonem , alia ad Leoncm . In prioribus non fit mentio Grxci
cloqnii y nec Honorii intcr damnatos H^reticos, fteut in poflerioribus . Ut

modo
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^ ^ * modo legimus in Condliorum Tomis tra&atio FI. Synodi a&ionibus i S. cori-

tineturi qnarum ultima i6. Septcmbris eft celebrata . y^tin vita ^gathonis

fex a6lionibus gefla referuntur . Earum prima 22. IS^ovembris Indièlionis 9.

( incipientìs in Grecia à Septenibri , adeoque ^nno Chrijìi 6S i . refponde-

bat; fedl\pmi£y & Italis adbuc S.fluente j & anno 6S0. ) Secunda ^hio 12.

Decembris . Tertia i^. Februarii (Occidentalibus incepta i{omanis in Ja-
nuario 9. Indi6i. & anno (58 1. ) Quarta 14. Februarii . Quinta ij. Februa-

rti. Sexta 25. Februarii . Igitur ultra non procedebant , adeoque ante abfo-

lutionem Concilii mifU funt a6liones , quia non omnes . Ibidem refertur in

ea fexta , qu£ contigit diez'y. Februarii , Macanum .yimiochenum pervieacem
in bicrefi fuiJJe depofitum per orarii fublattoncm , & ejc6ìum à focittate Ec-

dejìa , inque locum ejus ordinatum Tatrianham Ecclefu ^titioLbenoi Stc-

phanum (aliale6lio in margine Theophanium habet & ìneliùs ) : tum vero

fubdit: Macariiisveròcumruisaniatoribus, ideiì Stephano, Anaftalìoex

Presbyteris , & Leoncio ex Diaconis, Poly chronio, Epiphanio ex Presbyte-

ris , & inclufis in exilio , in Romanam diretìi funt Civitatem . in margine prò
inclufis in exilio, /^'^^^f^^trufi in exilium. Sedpermdeejì; nempequòdiimul-

6ìati exilio ab Cricntaltbus B^gionibus dire6ii jnnt I\pmamadVontificem, ut

includerentur j vel tradercntur in Monajieriis , quod erat veluti carceri man-
cipari. Si Macarius cum fuis amatoribits direSiiis cjì I{omam tempore ^gatho-
mi , utiqiic cum Legatis Tap^e faltcm aliquibus . Idque prmerea liquet ex

eo quod fequitur in eadem vita lAgathonis: Hic fufcepit divalem jumonem
feciindiim fnam poftLilationem , per quam relevata eft quantitas , qu^ folira

erat dari prò Ordinatione Pontifìcis facienda . Ter ^iiofnamfufcepit , nifi per

eos LegatoSt per quos miferat poflulationem^ Ea igitur occafioncy quafufce-
pit divalem , fufcepit & aUa Synodi P'I. eo modo , quo fuperiùs dióìum eft .

Forum exempUria mifitin Gallias ^gatbo y & Hifpanias, qum & ad alias

Occidentis Ecclefias. Sed perierunt EptfioU ^gathonis ilU; tantummodo in

Bibliotheca Floriacenfi extat epifiola ejus ad Edi6lum ^rchiepifcopum Vien-

nenfem edita intcr Viennenfes antiquitates àjoanne Leureo à Bofco , in qua

fieloquiturTontifex: TnusDonatusinSynodo, ubi centum pene Epifcopi

afiìdebant, Romce de tuafanditatenoslstifìcavir, cui rem geftam apud
Conftantinopolim , fìcut Legati noflri detulerunr^ Sanditatitnx deferen.

dam dediinus. Ubireperies AntiochenumEpifcopum prò errore Tuo da,

mnatum.Hiectu Fraterchariflìme cum percurrens,oranibusGaIliarum Epi

fcopis legenda, &cavenda, acteftandatranfmitte. Sciasantem loco ejus

Theophanium Epifcopum ordinatum . Qiiàrn bene concordat hac epifiola

cum vita ^gatbonis ì Ft confiat exca, Pcmificcm pofì Legatorum adventum

& atiorumfufceptionem congregaffe magnum Coucilium , cui eadem commu-
nieavit . ^d Hìfpanos fcripta epifiola non extat , fed ex Leonis IL Succeffo-

ris ad eofdem miffa, qu£ Ugitur inTomis Condliorum, colligi potèfi. Islam

ille fé ibi excujat , quòd convcrfto a^orum Concilii Sexti è Greco in Lati-

num fermonem tempore iìidigens non potuerit citò expediri . Innuunt h^c ,

Hifpanos impcrfe6la a^a Synodi habuife^ [ed impatienter expetiifìe comple-

ta à Succejfione .Agathonis . Interim in vita Leonis IL habetur initio , non

fuifie tempore illius T{gmam dirc6los Macarium & fodos , fed jam antea ,

fcilicet tempore ^gathonis. Enverbai Veruntamen fuprà defcripti àekn-

fores malorum hjcrefeos , dum nollent àfuo recedere propofito , per diver-

Ca. Monailtria funt retrulì . In bue vita Leonis fupra fcripri non erant, fcà
in vit^
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in vita ^gathonis . Idem igitur uuUor utrtufque vit£ ; & quos in anteea- ^^" '

denti retulerat hxrefeos defenfores jam dire6ios m B^manam Civitatem exu-

Ics ex Oriente y non repetit in hac vita efìe dire^os , [ed folhmait efieretru-

fos per Monafieria. cònfirmat igitur quoà anteà, dire^os illos fmjje I{pmam
ad ^gathonem , & perveniffe , adeòqiie Legatos etiam cum ipfis , & aUa
Condili pofimenfem Februarium . Sincera ilU fancy & dcpravationis exper-

tia. Sccàsenim portentum cjfct exifiimarey quòd ille Eeatifjìmus TapUy qui

adeòfiiorum Tradecejiorumfidem , & indemmtatem extuUrat y evidem eiuf-

demfìdeidedecus Gallis y Hifpanisy cneterifquepopulis fuo Tatriarchatuifuhje-

£iis in damnatione Honorii evulgarit : vel quòd inter c^teros Epifcopos Mo-
nothelnas legcns Honorium damnatum , eum in mijjìs exemplaribus fuppref-

ferity de infidelitate & partium fludio culpandusy quòd nomine Synodi enun-

tiaffet, qiiod Synodus alitcr jiidicajjet. Totiàs fi ea qua/cripta legebaty ne-

quaquam arridebant , ad ipfam Synodum remittere par erat , ut corrigerent

Tatres , qua ipfe corrigenda Tontificia au6ioritate ducebat . Imo indignatio-

ne plenas litteras adeofdcm fcnpjijjet ^ utpotè fuarum Utterarum contempto-
res , nec abliinuifìet à Legatorum punitione , quihus ea graviffima negotia

commendarat . Damnationem itaque Honorii miffa ad ^gathoncni a^a non
habebant . DupUcis generis a^a agnofcenda funt , ut diximus : alia miJJ'a ad
^Agathonemy alia tradita Tatriarchis , veleorumyicariis ante ipforum difcef-

fiim y ubi corruptio concedenda , fi eam contigijje fixum ftt . Triora atia five

mijfa à Legatis B^mam , five ab aliquo eorum periata , Latino fermane ex-

prefta effe debuerunt . Secùs enim neque B^ma , neque in Galliis , & Hifpa-
niis fuijfent intelle6ia . Tojieriora Gracè fonantia interprete indigebant,

Illa d Legatis Latinis cum veracttate , ifta à Gracis Ts^otariis Conjlmtinopo-
litanis Clericis cum fraude concinnata . Illa ab innumeras Barbarorum incur-

ftonesin Hifpaniam j &Italiam perierunt: i(ia in Oriente y C ex Oriente ad-
huc permanent ^

9. clericis Conjlantinopolitanis culpam hanc dcpravationis tribuo . *ì^m
cum a6lorum vttiatio ftt admittenda fa£la in Concilio , fi Tatres à crimine

funt immunes , m Clericos ejicienda eft culpa . P^6la enim ratio di5lat , ut
addu&is in fceleris cujufpiam fufpicionem nobilibus & plehejis , feu domi-
nis & mini/iris y potiùs in pojieriores y quàm in priore5 cadat pondus accufa-
tionis . Itaque quamvis id aperte oftendere non valeam , tamen multa per-
pendens ad id affirmandum inducor . Trimùm enim occurrit vetus amulatio
Gracorum cum Latinis; deinde Graca , & Orientalis Ecclefue , cum Occi-
dentali ; tum Conflantinopolttana (poflquam nova B^oma capit appellari)
cum antiqua B^ma , ita ut non modo in adificiis , & Imperli fafcibus , [ed
in Ecclefiajìica dignitate pruriret . TS^ovimus y quàm citò y nempe vix <^o,

annis elapfis y Metropolitica prerogativa non contcntus By7:^antinus Epifcopust
antea Metropolitano Heraclecnfi fubje£ius y fecundum locum , nempe pri-

mum pofl B^omanum , fibi ufurpare non fit veritus in Secunia Generali Syno-
do j eorumqueVatrum calculo confirmare; irritatum vero à B^manis votum
ÌPrrum in Chalcedonenft Synado Generali Quarta rejiaurare , praripiendo di-

gnUatem ipfi sAlexandrino Tatriarcha , & inde perpetuò urgere . In Tsleftorio ,

^natholioy ^nthimoy faflumnovimus y mque cateris dejpicientibus B^manam
Sedem , ac fententiam , & modo fere fupra Tetri Solium fefe efferentibusy
cum precipue tam ipfty quàm Imperatores hxrefim tuebantur ; modo faltem
digmtatem coaquantibus addita ftbi nomenclatura Oeciimenici . Cum igitur

in dna-
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in duarum Ecclejìarum contentione y vel tsmulationc feri^emìùs afìuet in Cle
ro j quàm in ^ntifiite fuo ampUtudims ambttio : quonam paolo fuflineret
Clerus Confiantinopoliianm fiu Sedis Tatrianhas quatuor Sergium , Tyr-
rìmm , Taulum , & Tetrum nominatim m fexta Synodo ligi damnatos in

a&is marni Clericorum ejufdem Urbis Conjiantinopolitana dcfcriptis ; Sedis

vero amuU I{pmana neminem , cum t'amen Honorim B^manus & amicitia

JHn5lus , & dogmate , Sergio Conjiaminopolitano , & vidcretur , & vulga-

rctur ?

10. Quid plura ? Hanc Synodum fextam Imperator Conftantinus Togo-
natus à fé convocatam projitetur in fua facra Divali ad tollendum di([idtum

inter utramque Ecciefiam B^ma veteris & wv^ , En prima verba Divalis

dtre6Ì£ ad Tapam Donum, fed data ^gathoni: Per omnia novit veftra pa-
terna Beatitiido , &plLiresveftr£B Sancii Ecclefiae antiqua?Rom^ , ex quo
)uflìt Deus principaliter nos imperare, dumvoluiflent multoties quideni
motionem facete de verbis, de quibus eft contentio , prò dogmate pietatis

incer partes tam San(5lar vedr^EEcclefiir, <^i^àmque hnjusSand:* Magnsc
Dei Ecdcfise, ut ambigerent : & hocptohibuimus tìeri tempore non ad-

mittentej cognofcentes , quòdexparticulari {Gr^iè m^/'-^^ ) interpartes

contefttione non foliim unitas fieri non poflet , ied magis malum accrefce-

ret . Et poji pauca : Ad generalem cc^ledionem faciendam utrarumque
Sedium . Et : Nam non acquievere , iit memorentur Patriarchse , qui poft-

modumfueruntinpraedidà Sanda Romana Ecclefia, donec conquiiìtio,

& fatisfadio proveniat verborura , de quibus contenditur inter utrafque

Sedes . ^uget amulationem Imperator ornans eifdem titulis Sandiliìmi ,

Beatiillmi, &Oecumenici utrumque ^mifiitem tam ^pmanum, quàmCon-
ftantinopolitanum . JLqua lance fé fervore fuam mentem m hoc diffidio te-

fiatiir: Per Deum Omnipotentem non «ft apud nos partis cujuslibet fa-

vor, fed ;«qualitatem utrifque partibus confervabimus . Jn bac animorum
contentione Clerus Confimtinopolnanus fuos Ta^ores Monothelitas fecutus

alte imbiherat venenum haretìci dogmatis , & qux à Monothelitis Jìve /alfa

five vera vulgabantur , inter qu(e Honorii confenfus & au6loritas , indù-

èie affirmabat , augebatque in dies odium in I\pmanam Ecclefìam , Cum ve-

ro pax Ecclefiarum commata fmt in Synodo , ita ut Georgius Conflantinopo-

litanus Bimana parti una cum Tatnbus adbareret, & cedere viRoriamcoge-
Yctur Ecclefia Conjiantmopolitana Sedi Bimana : quis ftbt non fuadeat , hos

Clericos non quxfiffe modum ad deturpandamfackm amuU Ecclffi*e , dum ma-
iìu eorum a£ia , & rerumgtjìarum narrario erantdefcribendaì

1

1

. Jam ad corruptionem proni quidam ex ipfis ad favendum Monothe-

litarum dogmati corrupirant aUa prxcedentis quinti^ Synodi Generalist

quod in hac eadem Synodo Adione i,^. fafjì funi Georgius Monachusy Con-

ftanrinusy & Sergms Diaconi y fé id egiffe partim jufiu Theodori, dMmefjet

Confìantinopolitanus TPatriarcha , partim prafentts Macarii antiocheni >

partnn Vanii Conflantinopolitani mandato . Jam ejufdem antiocheni Tre-

shyter , dum legerct coram toto venerabili Confefju Tatrum tcflimonia, adulte-

rare non efi veritus in ipfa pronunttatione addendo verbum , eum accufanti-

hiis de corruptione Legatis B^manis : teftimonia vero in fcriptis aliata , reper-

tafuntmutildefiei cìrtextuscorrupti. Quàmvafery quàm verfiptlliSy quàm
ptrvicax bareticus , quàm facilis deprapator Macarius \ Sed quàm Cleri-

ili CmfiantinopQlitanis officiofus ,
quàm jun^us illis \ In fuprà memorata

Di'
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Dhali ImpcratoY fcrìhìt ad Vontifìcem de Theodoro ConJlantmopoTitano :
'

'

Interrogavlmus eundem fandiffimum, & beatiflìnaiim Patriarcham, &
Macarium Candifjìmum , & beatiffimum Patriarcham Civitatis Theopo-
litana;, qii^nam eflet diificultas, qiispervenerat intcrveftrampaternain

Beatitiidinem, feii veftram Apoftolicam Sedem, & ipfos. Conjun&a igi-

tur erat caufa Conjìantinopolitanorum , & Macari i antiocheni cantra I\0'

ìnanam. Adione quoque i. hujus fexta Synodi Epifcopus l<ljcomcdÌ£ t &
Epijcopus Cianci dicuntur verba facientes tam prò Sede hiijiis fantìje ma-
gnx EccleCi;}z ( ConJiantinopoUtan£ ) quàrrìque prò Sede Antiochia:. Ma^
carius hic Tatriarcha ^ntiachenus per Theodorum Epifc-opum Melitmx ru-

dem fané& rHJìicanum ^6l.'è. fruftrà petierat, ne d^imnarentur y qui dogma
tiondum ab ulU Generali Synodo profcnptum docuerant . Interrogatus ,

quifnam ei chartam illam petitionìs tradidiftet ? refpond't , prater Epifco^

pos, aliquos quoque fuiffe ex Secretarlo SS. Tatriarcha Conflantinopolitanì

,

idejl Georgium Diaconum , Stephanum Diaconum e5* Cancellarium , ^na-

fiafmm Tresbyterum & Monachum, nec non Stephanum Antiochemim Tre-,

sbyterum . Quos equidem non rctuUfìet , nifi magna familiaritas interceffif

fet ^ntiochemeSediy & Confiantinopolitano Clero in favorem Monothclifmt

,

Unde a Diaconi in fufpicioncm addugli fpecialiter profìteri coa&i funt . Ta-

triarcha Conjìantinopolitanus ,A6i.i6. poft expulfum Confiantinum Tresbyte-

rum ^pameenfem hcereticum fruflra Tatres de reticendis nominibus fux Se-

dis ^ntiflitum in ^nathemattfmis rogherai . Georgius Archiepifcopiis hu-

jiisàDeoconfervandjcRegix Urbis dixit : Ego& quidam pauci, qui lub

Sede mea funt Venerabiles Epifcopi , propter difpenfationem rogamus

,

ut fi poifibile eft, nominatimnonanathematizcntiir perfonjE in exclama-

tionibus, ideft Sergiiis , Pyrrhiis , PauUis , & Petrus. Hoc certe votum
erat & quidem ardentius Cleri Conjiantinopolitani , ima eo urgente propoji-

tam hujufmodi petitionem fuifìe credibile eji . Sanda Synodus dixit : Eos
qui femel condemnabiles demonftrati funt, &fecundtim fententiam no-

fìram jamdudum (Cracè i\<P» , jam ) ejedi de facris diptychis, oppor-
tunnm exiftit etiam in exclamationibus hos nominatim anathematizari ,

Ceffit Synodi fententia Tatriarcha Georgius, qui facile etiam poft collatam

cum exemplaribus Epiftolam ^gathonis , in eandem confenferat, Georgius
SS. Archiepifcopus hujus Regia? Civitatis dixit : Quoniam multitudinis

live multorum ubique confìlium obtinet , necelfarium eft nominatim
memoratas perfonas anathematizari , Iniquo tamen animo Clerici Conftan-

tinopolitani rem tulere , ut verifìmile eft , Itaque ne fua fpe penitùs excide-

rent , & ne I{oma nov£ dedecus exprobrare pojjet antiqua , m piena defcriptio-

ne ^&orum poli abfolutas aSiiones , & confirmationem , & fubfcriptiones

tum Tatrum, tum Jmperatoris, collato Inter fé confilioTiptarii Conftantino-

politana Sedis, & focii, inter Monothelitas Honorium quoque ubique damna-
tum recenfere funt aufì, reticendoca, qua ad defenftonem ejus gefta dióìaque

fuerant ad ^emuU antiqua B^ma jam vi£ìricis infamiam , no-pa vero jam^

'pi£Ì£ mtnus dedecus : fperantes , dolum non ita facile tunc detegendum , fu-
turo vero tempore fidem fuis artibus conciliandam .

12. Habes fceleris au^ores, habes eorum fcopum , hahes tempus; & fi
»/f occafìonem , accipe . ^ntiochenus Tatriarcha Macarius Monothelitici
erroris pracipuus aftertor in hac Synodo , antequam damnaretur , auditus

fepè fuit, &qii££umqueprQfe, &prò fuo dogmate fcripferat , &attulerat
Tom IL V dilh



dìligenter cufiodita & difcufìa funi , colUtaque cum codlcibus authenticis ex
Chartophylacio Conflantinopontano j ut conjìat ex ^St.S. & feqq. Inter ilio,

producebatur Epìflola Honorii ad Sergium . 'ì^cejje itaqiw' fuit eam publi-

cèlegi. Le&a ejì ^6i, 12. ^derant in Concilio Bimani Legati non pauci .

T^m licèt Imperator in fua Divali mijja ad Conjìantinopoiitanum Georgium
numeret tres nomine Tapa , Theodorum , Georgium , & Joannem , dms
nempè Tresbyteros , tertmm Dìaconum; tres nomine Synodi B^manx , Joan-
nem y ^bundantium^ & alterum Joannem, omnes Epifcopos ; primum qui-

dem 5 ut ex fubfcriptionibus patet , Epifcopum San5l^ Vortuenjis Ecclefia ,

undecimo Loco fubjcrtptum Legatum totiiis Concilii Sandée Sedis Apofto-
Mcx Urbis Romse -, fecundum Epifcopum San6ìa Ecclefia Civitatis Tempfanà ,

decimo quarto loco fubfcriptum Legatum totius Concilii Sanóla? Sedis Apo-
fìolicEE Urbis RomjE j tertium Epifcopum SanQx Ecclefix Ujjegitan£ , deci-

mo quarto loco fubfcriptum Legatum totius Concilii Santìse Sedis Apofto-
ìicx Urbis Rom^ : tamen in njdem fubfcriptionibus legimus pratcrea de-

cimo tertto loco fubfcriptum Baftlium Epifcopum, & Metropolitam Civitatis

Cortyn^ InfuU Cret£ , & Legatum totius Concilii ApoftoliciE principalis

Sedis antiqua Rom^e; quadragefimo quinto loco fubfcriptum Joannem Epi-

fcopum ^tbenarum, & Legatum Sandi Concilii Apol1:olicaj Sedis prifc^e

Rom^e : imo & o£iavo loco fubfcriptum Joannem Epifcopum Thejjalonicenfìs

Civitatis, & Apoftolica; Sedis Roms Vicarium, & Legatum : fmiliter

duodecimo loco fubfcriptum Stephanum Epifcopum Corimbi, & Legatum
ApoftoIic^E Sedis antiqua Rom^. Certe dum exammaretur latina epifiola

Honorii, eam contulifje refertur .AB. i^, Joannes Tortuenfis unus ex Lega-

tis . Itaque licèi ad ^gathonem profc&um dicamus aliqucm ex ifiis , reli-

qui erant non itnus , nec duo

.

13. Dum legeretur Epifiola Honorii jam toties vulgata ab Hxreticis, to-

tìes dcfenfaà Catholicis; non eandem m animisTatrum fcntentiam fuiffe con-

jiciendumefi, fic enimin re ardua contmgit . Trima cnìm facie Sergian£ Epi-

fioU re c^ verbis videtur congruere , dtfcorfque proinde intercefjit locutio ,

^mbiguitas pluribus vifa , aliquibus certa harefis pronuntiatio . l'^nquid
locutum neminem prò Honorio putemus <? ^bjìt . Saltem tot Legati caufam
I{oman£ dignitatis agere debebant . ^òd fi jam palam conviBosdamnatofque
Tatriarchas Confìantinopolttanos Georgius eorum in Sede fucceffor prò ejufdem
Sedis decore una cum aliquibus Coepifcopis petiit, utmodòvidtmus , ne faltem

in ^nathematifmis eorum nomina pronuntiarentur : quis credat, Legatos^p-

manosneverbumquidem protuliffe prò fu<$ Sedis dignitate tuenda ? Troculdu-

bioaliquosTatres libere votum fuumenuntiaffe crediderim , videri fibiconfen-

taneas Epiftolas Sergii, & Honorii; fed proculdubìo quoque crediderim , à Le-

gftis ^poftolicis c^terifque Epifcopiscnodatas dificultates , ita ut ft non abfo-

lutus, faltem non damnatus Honorius'apparerei

,

14. In Lateranenfi Concilio S. Martini contra Monothelitas le£ia fuit

EpifiolaTault Confiantinopolitani , in qua Honorius dicebatur confenttre Ser-

gio, ncque legitur quifquam fefe quoad hoc oppofuiffe; &nihilominàs inda-

mnatione ÌMreticorum nullatenus confociatus Sergio fuit Honorius. Multò
magis in fexta Synodo Generali le5ia Honorii Epifiola , etiamft aliqui Ta-
trum affìrmarint congruere (ibi mutuò utrumque , Sergium & Honorium ,

contradicentibus Legatisvel abfolutus Honorius, vel nihilde ilio definitum

.

Id colligo ex verbis ejufdem Concilii ^^. i^. de ^gatbone : Imo magiiì^

etiam
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ctiamdeclaraviteos, qui fimiliafcnferuntcum Sergio, qui exorfus eft no- ^ ^*

vitatem vocis cacodoxam , & blafphemam introduccre in Catholicani Ec-

clefiam dodrinam . Undeetiamhoscumpropriiseorum fcriptis prsefatus

SS. Papaprojecit . Cui Tatrum fententU fic refponfum efi : Gloriofifllmi Ju-

dices dixerunt : quanquam in omnibus orthodoxa fit fuggeftio SS. Aga-

thonis Pap«, & ventati conveniens &c. Quoniam vero agatho numerai

Sergio confentientes Tyrrhum , & cceteros , non Honorium : patet , Tatres

quoque intev confentientes Sergio non retulifìe Honorium .

15. Tsijhilommiis difputatia quiedam, & votorum ambiguitas , qu^ etiatn

ex t^ndiù vulgata fama apud Monothelitas augebatur , vi/a eji derìdi

Confìantmopotitams fufficere, ut fi tpftinconfcribcndis a^is.in alteram par-

tem indinajjent lancem, facile confenftjfent tum it Epifcopiy qui prò concor-

dia Sergti y & Honorii locuti fuerant , tum & alii fortaffis , dum legerent

jun^ium Sergio & reliquia Honorium E^manum Tontificem . Sed Imperato-

risy & Epifcoporum diligentia in conquirendis omnibus y imo in relegendis.

geftis antecedcntmm.^i&ionum Synodi non fmebat quidqnam vitiare . Expe-

tlnrunt ergo omnium abfolutionem y Fidet definitionem ^6i. 17. & 18. Impe-

ratoris afienfum ,, Epiflolam ad Tontificem » Quibus jam exaSis. , ad confi-

cienda pro^ quinque Tatriarchalibus Sedibus , ut m ultima ^5iione di£ium

fiierat , exemplana , accmxerunt fé fraudis artifices , & tam Legatorum
I\pman£ Sedisi fermonei in le6iione Honoriana EpifìoU , Epifcoporum varia-

vota y & rationes omiferunt referre (ftquidem plurafolent omittiy ut & iti

hoc Concilio GeneraliVatriurcha antiocheni eleÙio in locum Macarif) quàm
^B. 15. additionem fpuriam (te inferuerunt : Cum hi& vero fimul pro)ici

a Sanda Dei Catholica Ecclelìa , lìmulque anathematizari providimus
Honorium , qui hierat Papa antiqua: Rom^ , eò quòd per fcripta , quse

ab eo fada funt ad Sergium, quia in omnibus ejusmentemfeqautuseft»
& impiadogmatacontìrmavit . Similiain Epijiola Imperatoris inferta funty
nec non ubtcunquc hcereticorum fit mentio

16. Exiflimarunt ii Islptarit y ea ^£ia non efie conferenda , & exami-
nanda vel à Judicibus , vel ab Epifcopis , ima neque relegenda , eà quòd jam
nota fuerunt omnibus qux di6la gtfiaque fuerant y imo fapiùs perielio, audi-

verant. Occidentalibus vera communicata ^A6ia ab ^gathone Latinis. lit-

teris exarata jam noverarti y tdeòque non curaturos Latinos novam ^6iorum
GrMorum explicationem y novum labarem iiiterpretis y & quidem longc ma-
jorem ,exigentìum. TSlota trat confuetudo , qu^e fcmper viguity ^6lanon eo-

dem pa8o ab omnibus in Concilio defiribi : quòdfi etiam unica ehgervtiir edi-
tto , primùm non omnia communicariy fed fieri novas & novas accefjiones .

Sic Ephejini A£ia Concilii jejuna viderunt nojiri Majores , qu£ nos piena le^

gimus. Sic Tridentini (ut cheterà taceam ) feffìones apud me habea paucis
paginis abfolutasy pwut in dies prodibant y quibus alia& alia accej/ere, do-
nec plenijfima confpe6ia fit editto.

ij. I{es bene fuccefjìt ex animo. UUa fic depravata in ipfts originalibus

traditis cuilibet Tatriarchali Throno in archiviis fingulorum recondita funt,
nequaquam tunc le&a à Tatribus , fed futuro ufui rejervata . Hmc
mirnm non eji , quòd fi quis ex authenticit U^iis excipiebat Mo'/iothe-

liLxvHm Catalogiim , videret cum cceteris Honorium , dr fideliter re-

fe rens eadem verìja exfribsret y ut contigit Orientaiibus Synodis , & au-

&mihus . Sed abfurditatem rei animadvertentes aliqui afumentum txifli-

V i ma,:unt
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^^* marunt ; ut auHor de feptem Synodis Thotius, quimllam inter Monothè^

litas Honorii mentionem factt in decreto Synodi VI. ^lii etfi dubitarunt ,

tamen prout legerant^ fideliter retulerunt verba , mentem fuam aliis in h-
cis cxponentesy vel differentes tra6iationem , quoniam tempus non fuppete-
bat examinis . Hadrianus Tapa IL perpulgatam in Oriente , & Occidente

inveniens lc£iionem ex ^rcbtvtis acceptam , >ifus ejl fuppofnijje Honorium
damnatum ab hierefim d Concilio ; ideoque afferuit Tontificem damnari nm
pojìe nifi in cafu harefis, forte fequens eam fententiam, quòd, fi fuit in er-

rorem lapfus tlle Papa , ut doClor peculiari! erraverit j quod acctdit abfque

Sedìs Bimana prajudicio

.

i8. Clamant adversùs hxc dtCla quidam , ac fi totius Orbis Chrifliani Fi'

des corruifiet : quia per plures annos totus Orbis Chriftianus, & Tontifices^

& Vatres etiam m Conciliis crediderunt ita contigifie : imo in Ecclefiafiicis

tabulis , fcilicet Breviarii Romani le£lionibus tn fefio S. Leonis IL idem ha-

bebatur . Conqueruntur de novitate , adeoque de falfitate fententi£ . Sed

quid ifli dicenty curn de epiflolis ì?eterumTontificum, de Dionyfii Areopagi-

tx fcriptisj de Couftitutionibus , & Canonibus ^poflolorum, deque fexcen-

tis aliis mterrogentur ? Et Vontifices , & Concilia per plures annos produxerunt

illos Canones& Confiitutionum S, libros fub nomine ^poftolorum:poflaliquot
- ' facula in dubium revocarunt eos hxretici nafutuli ; Catbolici vero initio non

tam firmi y deinde vero cxa&iori fa6io examine eoslibrosy licèt alias rituum

Antiqnorutp, defcriptione commendabiles y ob multa tamen abfurda iis compre-

„„, henja, imo ob ipfam confiClionem abfonamy mdi^nos non tantiim ^poftolisy

<jr Clemente Bimano y fed quolibet egregio viro judicarunti ideoque easCon-

ftitutiones vel falsò tribiitas Apoftolis, & Clementi appella?ity cum refe-

runt earum tefìtmonia-y vel atiis verbis idem innuunt . %4liiy ut jacenty ver-

ba & titulos fideliter exfcribunt . Quis inde aut de falfitate arguat hanc fen-

tentiam quia non antiquam , vel quia primo à mala fidei hominibus propofi-

tam i Epifiolarum Tontificum ufque ad Siricium ab Ifidoro quodam , vel Ifi-

dori nomine colle&arum confi6ltonem primus vulgavit David Blondellusy re^

cens au&or, quamvis & Hincmari Mate lis quidam ejjet mota^ non tamen

pertra£Ìata . 'h^ofiris temporibus eruditi nobts in hac controverfia adverfan-

tes cenfuerunty eodem calamo eas fuiffe exaratas : dr quamvis ea, quminde

defumpferunt media atatis , vel antiquiores , vel recentiores Vontifices , au-

iioritatem habere fateantur qua fpeilant ad jus ; tamen qua fpe&ant ad hi-

fioriam , nempè quòd ea verba fcripta fuerint ab iis Tontificibus , quorum

nomine cìrcumferuntur , rejiciunt ut fpuria .

19. Idcircò dignus efi commendatione , et
fi

primus , etfi pluribus an-

nis pofleriory quifquis in ^Uis Synodi fexta nobts vitium indicavit .%ed
multis faculis à nobis remotus 7{icolaus Tontifex Magnus , ^gathonis fen-

tentiam renovans in affirmando, quòd nullus fuorum pradecefiorum in ha-

refim lapjus fit , ofiendit fané , fé non credidiffe AUa Synodi fexta fince-

ra . Traterea fi admififsent abfque ulla dubitatione Bimani Vontifices

pofl ^gathonem definitionem Synodi fexta de Honorio haretìcis connumera-

to : quonam pa£ìo cpitaphid Ilonorii , ubi titulo fan&uatis& doSirina fana

decoratus publicè Ugebatur , amota non fuifsenty imo deieta <* Et tamen re-

centior in vicas Tontificum à Ciaconio colletlas commentator exfcribit in Ho-

norio duo epitaphia valdè praclara , in quibus habet curaminibus quidem

ca rudi atate dignis i

QueiT»
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Quem doftrina potens, qiiem facra? regala vit«

Pontiiìcem pariter fanxit habere deciis,

Sandiloqui femper in te commenta Magiftri

Emicuere tui tamqiiam feciinda nimis.

Namque Gregorii tanti veftigia )ufti

Dum fequeris cupiens, & meritnmque geris,

yEterns lucis Chrifto dignante perennem
Clini Patribiis Sandis poifide jamque diem,

His ego epitaphiis meritò cibi carmina folvi

,

Quòd Patris eximii firn bonus ipfe memor

.

£f quodplus ejì, in portis argenteis Bajtlìca S. Tetri illiid etiam legebatur^

prie cxteris tefte Canifto Tom. 6. antiq. le61. m appendice

,

Sed bonus Antiftes Dux plebis Honorius armis

Reddidit Ecclefiis membra revulfa piis

.

Dodrinis monitifque Tiiis de faucibus hoftis

Abftulit exaftis jam peritura modis.
Quòd fi quis refert id ad annosa qui pnacefferant ejus epijlolam ad Sergium

,

Epitaphii verba fuperioris de jfaljttate eum redarguunt , Jtcut <& alia alte-

rius Epitaphii ad tumulum ejufdem Honorii .

Tecum Virginitas ab inciinabulis vixit :

Tecumque Veritas ad vita: metam permanfit,

20. Sincere admiferunt Romani Tontifices decreta Synodi Sext£ cum
Honorii damnatione tanquam Monothelit£ jun&i Sergio , anathemati'^ati

à piena Synodo , & tamen non eraferunt ea encomia do5lrin£ , (jr veritatis ,

fed in portts Beati Tetri 3 cui inconcujjà fides promifia fuit , permanere con-

cejferunt in I{pman£Sedis dedecus j* Credant hoc alii, ego fané non credam ,

Itaque cum citarunt aliqui verba Concilii i ut jacebant , non ut credebant ,

rctulerunt . Urgent . In Immani Breviarii leSiionibus id legebatur , adeoque

publicè ab Ecclefia Romana credebatur . Sed animadvertant ijii velim , à
paucis f£culis. leliiones S. Leonis li. appofitas : demde licèt I{omjm Brepia-

rii leóiionibus à fidelibus magna fit babenda veneratio , quamdiit funt Tonti-

ficis calculo aut conniventia conjirmatx j tamen in illis Sedem ^poflolicam
nm obltgare fuam fidem , & propterea non concidere Orbis Cbrifiiani Fidem ,

fi quid falft aliquando àeprendatur fuijje infertum . Olim Ecclefia , qua
legebat , & vera efìe credebat , conttgiffe cxijiimabat quod non contigerat ,

fa^um quod infeóium , Quodnam bine fidei prajudicium ? Quis ignorai ,

ibi fidelibus proponi, qua vulgata funty & qu£ identidem corre6iione, ut-

potè peculiaribus viris commendata , qui aliquando etiam [alfa commi/cere
non dubitarunt , fucceffu temporis deleta ? Inter ilio, numeraiur ettam Ho-
norii mentio inter H^reticos . Quòd fi a&a jpfa Synodi fexta correria non
ftnt > id inde contingit , quòd adhuc veritas ad plenam lucem non eJì perdu-
ra, Jtcut etiam in Breviario non corriguntur, qu£ adhuc d viris doólis fal-
tem aliquot defenduntur . Satis ergo fuit in hac caufa Honorii , ut Romana
Ecclefia in fuis libris Ecclefìajiicis corrigeret Honorii mentionem tanquam
haretici , non tamen fatis , ut a5Ia ipfa apud Gracos , & Orientales ma-
gno in pretio babita corrigeret , & fìc in Ecclefiis majores turbas exci-
J;aret

.

21. Sed Leonis IL Crucis j & Latinis litteris eruditi Epijìola confir-

Tomo II, V 7, inans



Agatho- 2JQ Secolo VII.
NE. mans a6ia fexU Synodì ad ipfum tranfmiffa, mortuo fcìUcet »Agathone y eam

Honorii mentionem exprimens , ac eorumdem aStorum Latina interpretatio

abipfo edita, fatis convincere videtur, [incera omnia fuijje, qua ad tempus
Hadriani II, & jinajlaftiBibliothecarn B^oma permanferant inarchi-pìis : ne-

que ullamcormptionem fufpicatum fuijjìe; potiùs agnuvifìe damnattonis aqui-
tatem : aliter vel aUa projecijjet fine confirmatione , vel in Latinum fermfl-

nem convertere exhorruijjet . Sirduam fané difficultatem ejje non diffiteor ,

& forte palmam adverfa parti concederem , fi iifdéin -verbis Latinam Leo-

nts Epiftolam, quam ipje fcripfit , non quam ex Grecia habuimus , & in

Cracia corruperunt Clerici in eadem Urbe , in qua a£la vitiaverant , licèt

alio tempore, proferre poffet una cum illis commentariis . Dicuntur Tonti-

fices confirmafie fecundam Syn^dum , & quartam , non tamen Canones fé
confirmafie profejji funt . Cur ergo Leo IL quoi quoad fidem dogmatis ,

ò*

quoad perfonas juxta ^gatbonh Epiflolam fancita fuerant , confirmajje di-

cendusnon efi, cateris hoc pa£lo ab ea difientientibus denegane fìrmitatem ^

^Aliter delevijiet epitaphia fut^à laudata Honorii . Epifiotam , quam legimus

Leonis JL non admitto tanqkam finceram . yjavi querelas Leonis L fcri-

bentis ad Epijcopos TaUfiins , quòd fé adhuc vivo in Oriente falfata fuifìet

Epijiola fcripta ad Flavianum . Item T^colm L quòd ad ipfum remitteban-

tur pradeceljorum , imo fui ipfìus Epijiollt rifiata . T<{pvi Thotii aftus in

adulterandis Epiftolis à Joanne FUI. ad ipfum , & ad cateros Epijcopos

confcriptis . T>{ovi aliquas Latinas Tontificum litteras haberi apud nos , fed
ex Grecia allatas , c^ ex Graca interpretatione convcrfas . In hac ipfa Sy-

nodo fexta Garnerius, qui a£ia tuetur incorrupta, in fuo Diurno S^om.'Pont.

pag. 48. in notis ad profeffìonem tertiam Tontifìcis fatetur, *Agathonis Epi-

ftolam fecundam ad Impgratorem Coìtftantinum , quam habemus , fuifìe a

Gr^cis adulteratam inyerfione, delcndo procejjionem Vatris etiam ex Ftlio.

I^vi tempere ^nafiafti Bibliothecarii hujufmodi Epiftoiam Leonis non fuijfe;

aliter non aufus fuiffet vir litteratus docere , quod de Synodo fexta , & de

Honorio docuit . ISlovt poft Leonem IL fa6las verfiones Synodi fexta . Lab-

baus de Script. Ecclef. in ^naftafw affirmat Jlnajiafium Bibltotbecarium ver-

tijfein Latinum férmonem Synodum VL Quorfum , fi totam SynodumLeo ver-

tijjet <* Tuto eum vertifie, fed qua vitiata fuerant non vertifìe, alias pojìe-

riores id egifk , Tuto, eum confirmafie illa a6Ìa, non ea ratione qua legimus

in Epijiola, fed tali pa6lo ut veritatem docentibus non ojjiceret ,& tumuU
tus non excitaret . Id de Martino V, noftris faculis contigijfe nimis aperte

vidimus . Ita enim Confiantienfem Synodum confirmavit , ut quadam re-

fervatio fatis appareat * Ideìn dicendum de Leone IL confirmante a6ia Conci-

lii fexti Generalts per Epiflolam , in qua debuit efie aliqua refervatio , &
quam pojimodum Graci adulterarunt : & ideò mirum non efi, ^uòd ea B^ma
non extarlt, dum viveret ^nafiafius, potiàs alia in ^rchiviis, qua fuccef

futemporum, incurfione Barbarorum , vel alia ratione flammis abfumpta fit .

St vidifiet ^naftafms Leonis IL Succefforis ^gathoms epiflolam , ubi dicit :

Honorium ApoftoUcam Ecckfiam (hpmanam) non Apoftolicae traditionis

dodrina liiftraire , fed profana proditione immaculatam fìdem fubvertere

conatinn effe; vel aliameptflpU'n, quavìdeturoppofita, ubifcribit, quòd

Hoiiorius flammam hceretici dogmatis , non ut decuit Apoftolicam aiii^o-

ritatem, incipientem extinxit, fed negligendo confovit : fi inquam fuo

tempore notas legifset hujufinodi epijiolas, nequaquam Jufiepifset defenden-

dam
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éam Honorii caufam in coUeólaneis fuis d'renis ad Jfiannem Diaconum
Cardindem editis à Jacobo Sirmondo , fed fententiam Synodi FI, & ejus

mterpretis ac approbatoris Leonis do£ÌiJJtmi ac fan6Ìi/jìmi Tontificis fuo
calculo confirmafset . Quòd fi cum Joanne W. & S. Maximo abbate , dr
Martyre maini/set Honorii tueri innocentiam j tunc ftcut Synodum VI. nolenx

accufare nipote fanóiam, tamen in hoc afseriiit non efie fequendnmùta for-

te & de Leonis epijiolìs cum reverentia debita dixifset , ea$ non accufandas

efsCi fed non fequendas.. Id tamen jirmiter non affirmo, quia aliter de Ton-

tifìcibus , aliter de Conciliis loquebatur ^najiafms . Certe accufatum ab
Orientalibm fui/se Honorium de harefi non potuifset fcribere- tempore oEla-

v£ Synodi y [ed etiam ab Occidentalmm Taire, & Magijìro EcclefiA totius,

Traterea vir acuto ingenio viiifset pugnantia in illis epijìolis: : nam in una

perfidnm hareticam » &" proditorem defcribi animad^ertifset Honorium ; in

altera folìtm negligentem , & fautorem htierefts . Sufpicatus^ fuifset ab emu-
latore aliquo &" nimis tejiuante profezia illa verha , ideoque facile à Clericis

Conflantinopolitanis concinnata . Sed cum ne verèum qittdem de illis epijioUs

faciat, ptito illas ejus tempore non extitifse, feu iterum è Crescia non fuif-

fe ddatas . ^&a Synodi VL quA vertit , forte in archivio Bimano , quod
in ejus cujiodia erat^ invenit, abfque Leonis IL ver/ione y yel^um imperfe-
6la mterpretatione , fine aliis Epiftolis quantumvis vitiatis Leonis. "Papié , ut
ex moda di6iis tiquet. Vel eo tempore perierant etiam aBamifsaad Agatho-
nem^ fed fufccptct à. Leone i unde è Gr<£cÌA tantum aUa habuitx qu£ utpotè

Bibliothecarius exofculatus tanquam veneranda monumenta antiqmtatis , no-

luit in fufpiciortem corruptionis vocare , alia via ratus pofse defendi Hono-
rium . Quod aeteris non futt fatis , nec nobis , qui pevpenfts bine & inde

momentisy ad tribuendam corruptoribus corruptionem propendimu^ . T^ecac-

cufamuf de crimine innocuosy fed noxios , imo corrumpere alias & co tem-
pore confuetos .

22» H^ec mea mens ejiy bac illa via, quam a me tibi exponi pofiulabar,

& in qua profefsus fimi non ojìenftone uti, fed conje&uris y &earationeme
adduci , quòd in hxrejtm lapfum Honorium fuifse mdlafenus credam , cum
id evincant promijfio Chrifii, & rxpmani Tonttficis privtkgium loquentis ex
Cathedra , & ^Agathonis Epifiola aà.ìufsa à Concilio tanquam veritati in

omnibus confentanea : quòd ob filentium. fuifse damnatum , fttapudme mon-
firumy cum id ex Concilio proban nequeaty & concedere damnatum Tontifì-

cem y fed non ob h^refimy ftt Vapam fubjicers Concilio , à quo aures Bima-
na ahhorrent : quòd fi a6ìa finct^ dìcerentuv , alterum ex reje^is eji affir-

mandum; nam dicerc quid medium y nempè in fa£io errafse Vatres , eJi eos
de ignorantiay & imprudentia accufare y Legatos vero P^manosmutos in fua
caufay qui loquaces fuerant in aliena^ Corrupiio itaquc admittenda efi , e?*

quidem in fontibus y idcmm fuctdenty qu£ attilli. Si in fontibus y alia via
depravationis intelligendu mihi non efi adeò probabilis, quam qit£ propofita
modo efi; h^c enim omnia conciliat , Id jarn unico quarimus y non qi^moda
probctury fed qiiomodo fcopulos effugiamus liberiàs. Sic magnam.td:fidi mo-
lem non evertimus ex Concilio Generali folùm fex aBiofles prò iegitimis ad-

mittendoy fed lapidcm. identidem interjeólum, & non adeò cohieremem . Sic
ex nobilijjimo corpore ad ejus integri:atem refiituendam non membra prceci-

àimusy fed memhrorum quafdam minimas particulas , totius corporis fpirì-
Éttj, ut videtur , non animatas.
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13. Seà pYiitcrea inulta produxiy qua aliquam faciant fidem ] amulatìo^

nem I{gma veteris, & nov^ m hac caufa; novns Clericos exarfìjfem exalta-

tionem Monothelitica h^erefeos y & conjun£ios antiocheno Tatriarcha damna-

tOy & pr^fentiy petiifsead fH^SedisConftantmopolitanxdeeusreticeri nomi-

na quatuor fuomm Tatrianhamm . Unde intuii non mirumy quòd Clerici ad

mìnuendam viQricis B^nnz gloriam aufi fuermt patrarenefas, quod ipftsillis

temporibus audebant etiam ubi publica fides requirebatur , Ex epitaphiis

quoque Honorii Tapa illujiribus , & fanam ejus do&rinam ufque ad vit^

metam tejiantihus intuli , \omanam Sedem nunquam admififse finceram fuif-

fe Honorii damnati menttonem tanquam vere fa£lam à Synodo . Id enim fuif

fet fidem maculare , quam apud Je intemeratam femper cufiodiri faffi funt

Bimani Tontifìces

.

24. ^t nimis prolixus tibi videbor : brevis tamen mlhi videor fui/se prò

tanta rei dignitate. 'Xeque potui tibi cupienti /ciré quid fentiam , non quo-

modo fulciam meam fententiam , jejunè pronuntiare , quod ab alio jeiunè

fropofìtum non admififsem. H<£c doBis virts debetur reverentiaj quòd nu-

dusy & piane incomptus fermo coram ipfts non producatur , fed aliqua fal-

tem probabili ratione yejìitus . FortaJJìs alti pretiofioribus veflibus hanc fen-

tentiam tenuiter à me expojttam exornabunt , & ad ejuj'dem fundamenta fir-

tniùs jacienda exiguis ingenioli mei lapidibus fuos pragrandes adjungent :

quodque à me fubobfcurè di6Ìum ejl, eorum luce corufcabit.

Ex Colleg.UrbanodeTrop. Fide vi. Kal. Decemb. Ciò ly. C LXXXVL
_

Così egli . Hor dunque , chi foftiene l'accennata corruzzione degli atti

,

foggiunge , efìfer'eglino flati inviati finceri ad Agathone dal Concilio Tenza

la menzionata condanna , unitamente con la lettera Sinodica , che habbia-

mo riferito , e quel Pontefice haverli approvati , ed eziandio trafmelfi alle

Chiefe lontane della Francia, e della Spagna : edelTernefeguitapoi l'alte-

razione nella dimora, che i Legati fecero inCoftantinopoli, prima eh'

eglino fodero da Cefare rimandati a Roma fotto il Pontificato, che fog-

giungiamo , di Leone

.
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313
LroNE IL

CAPITOLO XIV.

Leone Secondo Siciliano , creato Pontefice

15. Agofto 683.

Nho'V^ trafmìjTione degli Atti Conciliari a quejlo Pontefice ^

e fua Lettera apocrifa*

J Et tornare dunque alla Hifloria, d onde cipartimmo , appro-

vati da Agathone gli Atti del fefto Sinodo nella conformità,

reftrizioiie , e modo , che habbiamo detto , furono eglino di
^ ^ fn,ifno-

nuovo trafmedì al Pontefice Leone Secondo in Lingua Gre- Il'j'Jegi"i"t!'cGn'

ca , e Gonfegnati à i Legati coni occafione del loro ritorno i eiiian ìRoma

.

Roma doppo iltedio dilunga dimora, clie ad iftanza di Cefa-

re effi fecero in CoftancinopoU : e pervennero gli Atti in Roma con la enuiv

ciativa della condanna di Honorio , e connuove iftanze per la loro confer-

mazione , forfè perche i Grecinon paghi di quella condizionata , e rifrretta

di Agathone r ne tentarono dal Succeffore di lui una più ampia , e deciforia.

Regnava allora nel Pontificato Romano Leone Secondo pure ài Nazione
SiciiÌ2Lno[a]Fireloquemt(JìmuSj indivinis Scripturis fujjìctenter infìrudius ^ » ^nal- R^i'i- '»

Craca Lmnaque lìngm emditUi' r cantilena pfalmodia pr^ecipuus ^ &inearum ^['.o'neii.e fue

fenjìbus pibtUifJima excrcitatiane limatus , lingua quoque fchoUlikus , eloquen- buone quaiiii.

.

di major i Ic^iione polita ; exbortator omnium bonorum operitm , plehique fiorai

tijjimam ingerens fcientmm , paupertatis amator , & erga inopum proviftonem

nonfolàm mentis pietate yfed &Jhidiifiti laboref&lieitus . Cosi di quefto Pon-

tefice il Bibliothecario Anallafio . A lui dunque prefentarono li Legati gli

Atti, ch'egli incontanente tralfe in Lingualatina , ed approvòeziandio , mi
nella conformità pratticata da Agathone fuo Antecelfore . Qual noilra ai^

ferzione dediKefi non tanto dalla prova del vero, quanto dalla riprova del

falfo . Eifendoche l'antichità non porgendone quella notizia,che di ragione

richiederebbe un tanto atfare,v^r^?w//r,come dice il Baronio,[/»] inprofundct t> batoh, an.ss^.

rerum ohfcurirate y onde ad huom*accorto eonvien caminare più (icuramen-
'**'"'*'

te con le mani,che con li piedi . Ma non perciò che manca la teiìiimonianza

de'Scrittori , & il lume del vero , manca giammai all'Hilìiorica rautentica

delle congetture , eia fiaccola del verifimile . Egli è venflimo, che non rin-

vienfi , che Leone, come Agathone, confermafle gli Atti Sinodali con la do- Confermazione

,

vuta relkizione , che habbiamo altrove accennata i anzi al contrario fi prò-
^^l^ c^Jncin/rife

ducono kttere,nelle quali efpreffamente egli confermagli Atti,e la condan- porr.ieraz^one
'

na di Honono con termini cotanto chiari , che , fé veramente follerò fuoi , pri^ji^c'iir/
°'

haverebbono il titolo d'ineontrovertibili;[f]P^/fej*<^?ja^A^e?»^f/':^^?w«s' «01?/ e ume il rpi//-,

erroris inventore^, idejiTheodarum Thalaritanum Epifcopum, Cyrum ^lexan- "^f^/^"^

""•'. f •«, *-

drinumi Sergium, Tyrrbum, Tantum, TetrumConfiantinopolitan^ Eeclefi^

Succefsores magis , qitàm Prafules , necnon & Honorium , qui hanc ^pojioli-

cam Ecclefiam nonJlpoJloliae tradttionis doBrina lufiravit , fed profaria tradi-

tione iinmaculatarn fidem fubvertere conatus efi . Etomnes, qui in fuo errore

defungi funty fmiluer anathemati^^amus , Così egli. Dunque tutti liSuc-

ceflbri



Leone II. ^j^ Secolo VII.
ceflbri di Honorio fin* a' giorni noftri fono flati foftenitori della di lui fama »

veneratori della 4i lui dottrina, ammiratori della di lui fantiti , e il folo
Leone II. vituperonne il nome, efecronne laFede , e conculconne la me-
moria ? Màdicafi, qnalneceffitàhaveva mai Leone di difcreditare un fuo
anteceftbre , quando anche quefto fofTe ftato colpe v^ole , con-parole cotan-

to afpre , e con termini cotanto pungenti ? Qual ragione , qual timore non
tanto divertillo dalla ftrada poc' anzi calcata dal fuo anteceilbre , quanto
precipitoUo in un profondo aimproperii , con cui egualmente ripiglia e la

memoria del Pontefice , e la Santità del Pontificato ? In oltre , come Leo-
ne potè annoverar* Honorio fra gli Heretici , qui in errore fuo defun5ii funi ,

eflendo ch'egli óicq, Similiter anathematÌ7:^amus omnesqui in errore fiiode-

fun5li funt ì Forfè Honorio , benché cadeile » morì anch'egli nella orina-

zione dell' Herefia? Aggiungafì, con qual fondamento di verità fuilìllere

ì irai!>!_ffeu Leo- pofl'a qucfla fuppofta Lettera, inau [a\ fi fa alferireà Leone, haver'effo
uuii. .idconfian- ncevuto li Lcsati, e la Divale Imperiale nel mefe di Luelio, quando l bl

Apud Euronium nel mcle di Luglio dell anno 6S^ . non ancora egh era Irato creato Ponteh-

''b^'lìcne 7i. fu
^^> enelmefcdiLugliadetranno<584. egli di già era morto? Dunque non

cercato fapa h i j. fuillftendo il fondamento degli Avverfarii né in riguardo alla convenienza

A^'tìf.'cì^no ^^^ tratto, né in riguardo alla tefTitura della Lettera, uè in riguardo alla

664. ' Chronologia del tempo , rovina certamente la loro pretefa alferzione , che

Leone Secondo in virtù di effaapprovalTeil Concilio anche nella condan-

na di Honorio . Onde così ci aggrada difcorrere ; ò vi è altra congettura

dell' acconfentimento di Leone circa il particolare di Honorio, ed ella fi

citi , perche fin'hora non apparifce ; ò , risettato l'argomento prefo dalla

Lettera , non ne rimane alcun altro ;. e percne dir vogliamo, che un Ponte-

//^//w/"'*'""
fi^^ [^] venerato su gli Altari per Santo adheriffe pili tofto alla fqfpettapaf-

fione de' Vefcovi Orientali, che alle venerate teftimonianze di tanti fuoi

ò^pHdB*r,annc riveriti anteceflori ? Perche trasmetter' [(^] egli una tanta macchia alla fua

^ì>n.ì5. " Sede Romana fin' agli ultimi termini dell' Europa, quando à Toledo tra-

mandonne gli atti à un Concilio intiero di que' Padri ? Perche que' Padri

ne ringraziarono il Pontefice, e di una circonftanza cotanto rilevante

,

quanto era l'approvazione della condanna di Honorio , non fecero alcuna

parola ò di condoglienza, òdi memoria, tantonelle loro lettere, quanto
ne'lorodifcorfi, e nel regiftro delle loro Seflìoni ? Perche in fine li male-

voli detrattori della tama'cli Honorio non vogliono confèifare , che S.Leo-

ne Secondo divulgane gli atti del fefto Sinodo con la medefima approvazio-

ne di S. Agathone , quando così ampiamente concorrerebbe nella loro

confeflione, e la verifimilitudine, e la. convenienza, e la taciturnità de'

Padri Toletani , elapublica, e notoria ialfità, ò corruzione delle Lettere

Ihfd&^lpl'd cJi [ e
]
^nefto degnifTimo Pontefice , & al contrario eglino non hanno alcun

Bar.\in.6%ì.n.i9.. certo foiidameiito del loro fuppollo? Replicail Bellarmino, che anche am-

TBdUrr»Mi{om. meffaò per fiuccra , ò per vera la menzionata Lettera, [/] EpiJioU ìHa

p»t>xif.i.^c.\i. pars qu^idamConcilii cenjetur j & cum ipfa Consilio ctrcnmfertur-y e per ulti-

mo in foprabbondanza di fodisfazione à i Vantatori della condanna Hono-

riana, il medefimo Eminente Dottore > benché tutto conceda a loro vo-

§^^^> pure tuttavia nulla quindi afìerifce deducibile in pregiudizio della fa-

I hum ,hd. ^^ ^. j^oj^^j-JQ ^ g conchiude , [g ] Certe Leo feqmtus efi iudkium Legato-

rum ^Agatbonis , ne difiurbaret negocium jam confedum ; il che à puro ti-

tolo di femplice relazione da noi vien rapportato

.

C A-
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to IL

CAPITOLO XV.

>S^^t

Benedetto Secondo Romano, creato Pontefice
lì 20. Agofto 684.

xiy^toliz,ione della confermazjone Imperiale per la Confe-

crazjone de" Pontefici. Succejfione di Giujiiniano Secon^

do ali* Imperio , e [ne qualità . Errori , & Herefte

degli Armeni.

A la Providenza di Dio , che affifte fempre vigilante alla

dif'efa del Pontificato Romano, permelTe allora , che men-
tre gli Ecclefiaftici Greci con la condanna di Honorio ne

confenfo'''imj?-

offufcarono in un certo modo lo fplendore, gl'Imperado- ruiapcrU Con-

ri Greci medefimi ne ftabililTero l'mdependenza, e '1 cui- p^^^jf^è'
•**'

to. Si difre, [4] che Foca aggiudicò il Titolo di Univer- a vtd,iip»ntif.di

fale al (blo Papa di Roma, con l'efclufione totale dell*emolo Patriarca
«""/•'^'>-5'7»-

Coftantinopolitano , e che [^] Coftantino Pogonate con generofa , e bVtduiPtMti/.di

giufta magnificenza condonò al Pontefice Agathone, e a'fuoiSucceffori
^^'^ "**'

nel Pontihcato l'antico tributo , folito fin dal tempo de' Rè Gothi da

efli pagarfi alla Imperiai Camera per la conferma della Elezione. Hora
non contento Coftantino , anzi non pago il Cielo , di rendere giuftizia

alla prima Cathedra del Chriftianefimo con Taflerta remilfione ài tribu-

to , con Imperiale Coftituzione ordinò ancora , che gli eletti al Papato
cfercitafTero liberamente il loro ufficio fenfa il confenfo de' Cefari , che
fin' allora haveano continuato in quelta ufurpata giurifdizione , [ e ] Hic , jutJ'fi,'

'" """

dice Anaftafio di Benedetto Secondo, fufceph Divales Juffiones clementif-

fimi Conflantini Magni Trincipts ad venerabitem Clerum , Ó" populum , at-

que feliciffìmum Exercitum Bimana CivitattSy per quas concenti ut perfo-

na , qu<£ ek6ia fuerit in Sedem ^poftolicam , è vrftigio abjque tarditate

Tomtfex ordinaretur . Da quefto fatto Lutero raccoglie , [ rf ] che il i,^pZ%['p%J',^'
Primato independente della Chiefa proveniflfe ne* Papi da quella Im-
periai coftituzione di Coftantino Quarto detto il Pogonate ; ma grof-

folanamente egl'ingannoffi : poiché il Decreto di Coftantino non fu

circa la podcftà del Papa, ma circa l'elezione, ed egli non intefe di

confermare a Papi il Primato , mi di rimettere , e di abolire quella

ufurpata giurifdizione de' Cefari per la confermazione di effi , alta-

mente pianta da San Gregorio [e] fin da quafi due Secoli addietro . ]n^iffi]Z^Tà,
Onde il buon Pogonate meritò gli applaufi della pofteriti ; e felice «»>""•

il Pontificato Romano , fé ne haveffe il Figlio hereditata la pietà , <,uaiiì"dì*Ghi/iu

e i fentimenti : poiché, elfo [/] morto, fucceffegli all' Imperio Giù- "'«"o seconao

ftiniano Secondo, Principe leggiero nella gioventù, crudele nella vi- f"^,'",
gsj.'

riliti , & in tutto il refto della fua vita inimico invidiofo de' diritti

de' Papi , & eziandio fautore occulto dell' Herefia. Sii i principii del g lk<-^j si<niAs

governo egli die un grande atteftato di Religione, e [ g ] fé abbruciar
^JJ'^/^

"'• """•

vivi



Benedet- ^jg Secolo VII.
TO 11. viri, quanti Manichei ritrovaronfineir Armenia, effendo appena campa-

to dall' incendio imìverfale un Capo di effi, chiamato Paolo, da cui li Ma-
nichei fiirono poi denominati Paoliciani , in venerazione di quefti , che
fu infigne propagatore dellaJoro Setta . Ma ciò in Giufìiniano tVi più tofto

lampo , che fuoco di Fede ; eflendo che ad onta de' buoni efempii del Pa-
dre , non tanto fvanì in lui la pietà , quanto l'empietà i'accefe contro il Pon-
tificato Romano , eh' egli di nuovo oppreffe con duriffìma legge . EfTendo
cofa che havendoIoCoftantino ridotto in libertà di elezione, anche à ri-

fpetto del confenfo Imperiale , egli per altra ftrada riduflelo alla primiera

,

« ,0, e forfè più tirannica foesezzione , ordinando [al^Ut non crearetur Tontifex
T^Am. i. abfque Exariki confenfu . Il che fu cagione d ii-^hniti Iconcerti , e di mol-

tipUcati fcifmi , rinvenendo ciafcuno la ftrada aperta all' ambizione fotto

il comando deghEfarchi, hora venali di animo, hqra parziali di genio ,

e fempre armati àfollevare al Trono Pontificio chi piùgradir poteva alle

.voglie Imperiali,

Né le Chiefe dell'Armenia patirono folamente allora la lue Mani-
chea, ma fotto il giogo barbaro de'Saracini infalvatichirono, per così

hvedi Bdron.inn. dire, in mille crrori , fra quali annoveranfi, che [^] confacravanonelCa-
6%i.n. 3. ^^^ il folo.vino ? non an mettevano ai-Sacerdozio alcun' Hebreo , ilquale

, non difcendefleda Profapia Sacerdotale, nel tempo di Quadragefimam an-

«S." '^^ giavanocafcio, & uova ne' giorni di Sabato, ediDomenica, &airufan-

za Hebraica arrolivano le carni su gli Altari , e quindi al Popolo le diftri-

buivano incibo : onde contro eiil furono molti Canoni flabiliti nel Sinodo

e v<^di 1 Pontif
Qninnife[tG, quahbenchenonf e] approvati dalla ChiefaRomana, tutta-

f^iJm'/ji "scr' .via dimoflrano i'horrore , che fi haveva contro le novità fcandalofe dì que-
^" ' ila nafcente Herefia . Ma dell'Herefie degli Armeni ci converrà in Altro luo-

go fare più lungo , e proporzionato il diicorfp •

C A^
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CAPITOLO XVI.

Giovanni Quinto Siro, creato Pontefice li 22.

Luglio 6^S'

Conone Thrace, creato Pontefice li 20.

Ottobre 6S6.

'Bre^e Pontificato di Giovanni ^into- Succejjione di Co-

none , e princifii di fer'verfione dell* Imperador Giufli-

niano Secondo contro il Pontificato 2^mano .

lovanni Quinto in grado di Diacono fu uno de' Legati di

Papa Agathone [4] al fefto Sinodo, Virvaldè jìrenmsi ac ^ì^JuH'Ìgìo^v.
fcientia praditus, & in omnibus rebus moderatusi ma dop- e

pò un*anno di Pontificato cede conia morte il luogo d '^'<^°"°"^'

Conone, Soggetto raro e in virtù, e in fapienza, [b] In ^^it^jf-inc^nont

quo vere afpeìlus ^ngelicus , veneranda canicies , fermo ve-
rtis , provetta atas, (ìmplex animus j quieti mores, religiofa vitay qui nun-
quam fé in caufts , a6libufque fMularibus immifcuerat . Ma allunto al grave
incarco del governo Pontificio fu egli neceifitato ad ingerirfi forzofa-

mente nelle caufe, e negozii co' Secolari, &in quelli particolarmente
dell' Imperador Giuftimano, Principe non foi proclive, mi dì già tra-

boccato nelle laidezze del fecolo, e nell'aborrimento della Religione . P^f^erfione dell*

Poiché egli dall' avverfione contro il Pontificato Romano degenerando, «ilfun^o^ilf
^'""

come è folito, nell' avverfione alla Fede Cattolica, già fin d'allora co-
minciò à tacitamente riprovare la fantaFede del fuo defonto gran Ge-
nitore, e come dice [e] Cedreno , Formam à Contamino patre conferì- ^ ^ff^nanifo 6S7,

ptam, per Ju/ìinianumreprobatam . Spedigli fubito Conone alcuni Legati,
ò per trattenerlo dal corfo della empietà , ò per divertirlo : ma egli dop-
piamente reo del proprio fallo , e dell' altrui inganno , fedulfe li Legati, Sìvìì awertr.

che prevaricarono nelle Comminioni, e nella Fede; onde prefe motivo ficT,"
'^^'^'once.

Niccolò Magno di rimproverare gì' Imperadori Greci di una tanta per-
verfità, quando fcrivendo all' Imperador Michele, egli s'invchifce con-
tro cotali Seduttori, dicendo, [d] Tanu jalutis oblato Mmifiros dupli- .^ ^'c>l M^g„us

ci modo interemijìis y & participes illos fui erroris agc6los fpiritualiter oc- uJi^^^r^al!'""'
cideruntj ficut tempore reverend^e memoria Cononis contigli. Ma non mai
meglio, ò più veramente, non mai peggio dimofi:rofiì Giuftiniano av-
verfo alla Chiefa Romana , che nel Sinodo Quinnifefto , che pur' bora
nel feguente Pontificato accenneremo

.

C A-
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CAPITOLO XVII.

Sergio della Siria, creato Pontefice lì 26.

Decembre 687.

Sinodo ^innifeflo , fua <validita , e Canoni . 2^fentiment9

di Cefare contro il Papa.

Barin, an.cu. j^^^^^l Unqiie il pervcrtito Imperadore porgendo [^] orecchiai i
"''^^'^*

ll^J^v3^ì fentimenti de' Monotheliti , fiera finalmente refo altret-

tanto fofpetto à i Cattolici , quanto benemerito i colo-

ro, che malamente fotfrivano queir ampiezza ài Podefhà
del Pontefice Romano fopra tutte le Chiefe del Chriftia-

Perfide qualità " ncfimo, c fopta quclla in particolare di Coftantinopoli ,

limS!""*^^^^" i cui Patriarchi agitati fempre dal prurito antico di competenza , an-

davano giornalmente, come difibtterrando machine, & inventando of-

k^c per abbatterla. E Callinico uno di efii reggeva appunto allora quel

« ^''in'finT'^^^'
^'^^^ Vefcovado, [b] Homo novandarum rerum jiudiofijfimus y e [e] Info-

c Vem anno 692. tentìs conjpiratìùuts antejìgnanus , & confujìonis ere5Ì£ turris archite^ìus .

num.s. Conciofiacofache con rinfufliftente motivo , che i due ultimi Concilii

Generali celebrati in Coftantinopoli foflero terminati fenza Decreti, ò
Canoni attinenti alla riformazione de'coftumi, & al rifìioramento della

difciplina Ecckfiafiica, come cheque' Padri tutta la loro applicazione ha-

veano pofta in definire gli Articoli della Fede , la differenza de' quali li

haveva colà adunati, parve fufTeguentemente à lui cofa efpediente il far'

un aggiunta , come fuppiementoài detti Concilii Generali quinto , e fefto

,

d ^n>,» fir-
j>er il cui effetto [d] egli convocò in Coflantinopoli un numero riguar-

devohfiimo di ducento ventifettc Vefcovi Orientali, conintenzione di for-

féjilofe°iu?c'c"rò'!
niar, comefeguì, cento due Canoni, chiamati Trullani ddì luogo y ove
que' Padri adunaronfi, che fu il Trullo , nel quale fu celebrato l'ultimo

Concilio Generale, incitolandofi la Congrega, che li divulgò. Sinodo

Qjiinnifefio , cioè Sinodo in fupplimento del quinto , e del feflo . Non
mai alcun' altra adunanza di Ec:leiìafficifu più controverfa da'Scrittori e

e lìaron n>i. 6>)2
circa il teiiipo dcl Cougreflb , ecircalaperlbnadel Preiidente. Molti [ej

cabaf.à- ai,i. l'attefiaiìo congregata fotto il Pontificato di Sergio l'anno 692. altri [/]

viTdif^ì'n-s^'FÌ-
^*^^^° quello di Giov.VlL fanno 70^ e confeguentemente altri fotto la Pre-

ray.ra/.ìi^'.y.p.i udenzadiCallinico, altri fotto la direzione di Paolo ambedue Patriarchi
i.iì.i:ì.& aiii.

^j Coffantinopoli j altri con l'intervento di Bafilio Arcivefcovo Goity-

nenfe Legato Pontificio, che riti ovafì fottofentto al Sinodo con qiiefte pa-

role , Bafilius Gortynenfìs Locumtvtwis totius Synodi San&£ Ecck[i£ I{oman£ ;

altri rigettandone l'ailcrzione ò come falfata , ò interpretata almeno in kn-
fo, che foife bensì Balìlio Vicario Pontificio in Oriente, ukì non Legato-

deilinato a quei Concilio . Ma comunque fiilìifta la verità di queik difcor-

danti opinioni, configHfi il Lettore con i compilatori deXoncilii, che

noi per render ragione della nofira opera, bendirpoffiamo, che tale > e
COSA
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COSÌ copiofo numero di Ecclefiaftici , benché lapprefentaflero un Congref-

fo molto riguardevole, niilladimcno come membra abbandonate dal Ca-

po, e come Concilio, in cui non intervenne , né perfonalmente, né per

mezzo de' Legati, il Pontefice Romano , non operò né con giuftizia, né e validità.

con proporzione, né con validità; onde meritevolmente radunamento tiì

chiamato da' Scrittori Smodo Erratica. Per la qual cofa que' Canoni non

furono giammai ricevuti dalla Chiefa, né paifarono per autorevoli nel

Chriftianefimo , in virtù però di quefto Sinodo ; poiché per altro negar' non

puoiTi , che molti di efll non fiano degni di lode , e non vengano fpelie volte

citati da' Romani Pontefici, i quali fono (tati Tempre foliti di abbracciar

quelle regole, e que' Decreti, ch'eglino hanno giudicato conformi alia

verità, & alla difciplina Ecclefiaftica, in conformità del detto di S.Am-
broijio, \ a'] yeritas àamcumaue dìcatur ^ à Spirhu Sanzio ejl . Nulladime- iS.^mhr.intt>,u

no nella maggior parte di eflidiicuopreli il livore antico de Greci contro

la Sede Romana , ch'eglino , appafllonatamente fenza né pur freno di rive-

renza , nominatamente calunniano , ripigliano ,& accufano . E primiera-

mente nel primo Canone come Trofeo di vittoria ripongono con perverti-

ta intenzione la decantata condanna di Papa Honorio , nel fecondo la con-

fermazione di ottantacinque Canoni degli Apoftoli , in odio [ b ] della Cen- \^!Ì\!l^tTup,f^,

E Canoni.

Or-fura di Papa Gelafio, cheli ripofe fra gli Apocrifi, e framifchiando poi ì^.e^ueiod,

[cJcaftitàne'Vefcovi, e difTolutezza [ <^] ne Prelati, adulazione [e] à i
'/f/„';^;^,^'

'•'*

Principi, e riverenza agli Ecclefiaftici , rinovazione [/] di riti antichi nell* ^i r-t». 15.

imporre la continuazione ddl'aftincnza de' fuffocati, & abolizione de'pre- '(

cl'n'. %.
fenti[^] nel prohibir il digiuno del Sabato, e l'Imagine [ /?] di Chrifto in ? c««. 5 J-

figura di Agnello, [/] ab antiquo ufata dalla Chiefa, & in fomma paglia t'£,To„.Ì,'„«6j,2.

con grano , oro con piombo , e ciò che à lungo rinvenire i\ può ne' [ ly\ no- ««'"• 4^

ti Compilatori de' Concilii, enei [/] Baronio, il quale per la validità, ò dn^oluTrlìuno.

invalidità de' detti Canoni coftituifce per regola infallibile l'ufo, elaprat- ^ Baron. anno 691.

tica della Chiefa Romana , dicendo , [ ?w ] Tarn de bis Canonibus Qjiinnifext^^ m"rdimZ'nno dr.

Synodinominatis y quàmdeillisy quinomine feruntur ^pojlolorum j San£lam '"*'"-'^7'

B^manam Eccleftam eam confuevifìe [errare regulam , ut quos fciret e(Ie fe-

cundàm decreta l{oman£ Eccleft^ i atque SS.Conciliorum fancita, nonrefpue-

retj fed ut veritati confentientes ampleBeretur , non quòd exQuinnifextaSy-
nodo haberent aliquid auBoritatis , fed quòd veritas y ubicumque reperiatur ,

& à quocmique di5Ìa fit , fui fìrmitate fubftflit , & robore juo permanet :

reliquQS vero Cananei bis decretis adverfos , ut execrabiles , detefiata fem-
ptr fuit S. Fumana Ecclefia , contrarioque ufu fé procul abefie jugiter efi

profeffa , ut fancitis bujufcemodi ab ìllis regulìs quoquo modo confenferit :

toleravit tamen in eis ea , qua antiqua Ecclefiafììca difciplina effent adver-

fa-t ut connubia Clericormn, dummodò per viam Orthodoxa do5ìrina , Catho-
licaque fidei graderentur

.

Conftituiti dunque da que' Padri il numero degli accennati Canoni,
richiefero al nuovo Cefare, che dal Pontefice Sergio eglineriportafle la RigetratidaiPon-

confermazione , fenza la quale eglino farebbono ftati negletti , infuififtenti ,
'°^*-' Romano

.

ediniflunvalore. Ma il Santo Papa rinvenendo in effi molto del temera-
rio, e moltiffimo di contrario alla confuetudine anticadella Chiefa Catto-
lica, rifolutamente rigettolli con cenfura così fevera, che non potè non
irritare l'animo di quel Monarca di già proclive alla crudeltà, e fiffo nell'

impegno di foftenere i fentimenti de'fuoi Greci. Perlocheconprecipi-
tofa



Sergio.
^^^ ^^^^[^ y//^

tofa rifoluzione fece prima carcerare alcuni più qualificati Ecclefiaftici,

e poi traboccando in eccedo d'empietà procurò la carcerazione mede-
'La,^li'j.6''"'^'

fi^"^ [^] dell' ifteifo Pontefice, con determinazione di accoppiarlo nel-

itfdifW7'''"°
^^ C3.u[a. e nel merito àS. Martino, ficcome efib ritrovavafidirpolliflìmo

coiuro Vinipefa* ^^ imitate nel furore e nella beftialità il fuo bifavo Coi1:ante. Mi ac-
^^o'^' corfero le milizie Italiane alia difefa del Pontefice, fcacciando vitupe-

rofamente il Protofpadario Imperiale, ch'era venuto ad efeguire il bar-

baro comando , con ignominia de' Greci , e gloria degl' Italiani , de'

hCfAe.ìnS,Si(riio,<iii3\i lafciò fctitto uu modcmo Hiftorico :[b] Hac prima vis Italica

gcntis prò Tontificibus I{pmanis adverfui tmpotentem Cafarum dominationem
fuit. Né fu tarda l'ira di Dio fopra l'iniquo Cefare, che dal difpreggio

e inav.nai.créico- ^^^ commun Padre [e
\
precipitando in non più udite fierezze contro i

rumap^dBar.nn. fuoì proprii Vaflalli , meritò in fine ài vederfi ribellato l'Imperio inva-

Zn^c^H'Xl'.^ fo da Leonzio, che recifogli il nafo, relegollo nel Cherfonefo. Ma ri-

duflfelo di nuovo il Cielo fui Trono , non tanto per renderlo felice nel-

la ricuperata grandezza, quanto per coftituirlo fuo braccio di vendetta

Acnee
contro il Patriarca Callmico, che pofto dal furibondo Cefare fra il nu-

di CaìliSr^" mero de' Ribelli, fu fatto acciecare, e condurre incatenato à Roma ,

come in luogo ài efilio à lui acerbilfimo, mentre quivi, benché cieco,

havrebbe da vicino veduta la Maeftàdel Pontefice Romano, cotanto da
Jui oltraggiata nell' accennato Conciliabolo Trullano

.

Fine del Secolo Settimo.

OTTAVO
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CONTIENE

LI PONTIFICATI
D I

Giovanni VI.,Giovanni VlI.jSifinioj,

Coflantino , Gregorio IL , Grego-
rio III., Zaccharia, StefanoII,

Stefano IH. , Paolo, Stefano
I V. , & Hadriano , fino

all'anno 795.

E

L' H E R E S I E
DegU Iconoclafti , di Aldeberto e Clemente,

di Elipando e Felice,

Tomoli. X -^leque
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Neque enimnatAfunt H^refes ^ Cf quétdam dog-

mata per^erfitatis y iUaqueantiaanimas ^ (S*

inprofundumprMifitantia , nijl dum
fcnpturA bona intelliguntur non

, ; ^ bene ^ ^ quod in eis non bene
)

intelltgitur ^ etiamte-

i"
ir , mere y (S* audaóier

ajferìtur .

S. Auguft . traót. 1 8 . inJoannem

.
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SECOLO OTTAVO,
CAPITOLO!

Giovanni Sedo della Magna Grecia, creato

Pontefice li 29. Decembre 701.

Giovanni Settimo della Magna Grecia, creato

Pontefice il i. Marzo 705.

Sifinio Antiocheno , creato Pontefice li

18. Gennaro 708.

Cojlanza de"fopradettt Pontefici 2{omam nel ricettare'

i Canoni Tmllani»

Stinati dunque li Greci nell'impegno della tentata ìm- violenze nfate-

prefa di ottenere da' Pontefici Romani la confermazio- coalmTpIpfpcr
ne de'Canoni Trnllani, non è credibile , con quanti u confermazione

raggirieglinolapromovefTeroe di minacele aperte, e
au-e5tS!'^°

^""'

di (ecrete trame . La violenza ufata daGiuftiniano con-
tro Papa Sergio fu preludio dell' altra intentata contro
Giovanni Selto da Tiberio , eh' era fucceduto nell' Im-
perio à Leonzio i e la pronta, difefa , che le milizie

Italiane lomminiftraronoal primo, [a] continuò eziandio àfoftenere iL
^^ f"^^'

^'^^' ''^

fecondo , con tanto maggior vituperio della Grecapotenza , quanto mag-
giormente viddefì allora' prorettii la ragione dalla forza , & aflicurata l' in-

dennità della Sede Apoftolica dalle arme fedeli degl' Italiani , & in un
certo modo li Greci medefimi divenuti Latini , folTenitori del Celibato

de' Preti , e de' Diritti della Chiefa Romana . Concioiìacofache non vi

fu età , in cui più lungamente regnaflero nel Pontificato li Greci in Ro-
ma, promofìivi dagl'Imperadori di Oriente con intenzione dihaverli ò
parziali ne' dogmi dellaFede, ò facili a condifcenderc alle lororichiefte,

come dipendenti li rimiravano e per qualità di vaflallagio, e per inclina-

zione di nazionalità . Qmndi avvenne , che doppo Benedetto Secondo
fedeffe nel Trono Pontificio hora Giovanni Quinto Siro, hora Conone
Thrace, hora Sergio Siro, hora Giovanni Sefto, e Settimo della Magna
Grecia, hora Sifinio Antiocheno, hora Cofìantino, e Gregorio Terzo
medefìmamente Siri , & hora Zaccaria Greco , in modo t2c , che nel

lungo corfo di ottantafette anni , di dieci Pontefici appena un Papa
lofTe non Greco , che fiì Gregorio Secondo Romano , Ma quel Dio,
che [b ] tranfit per medium l<{atÌQnum , e che già dilfe , [ e ] 'ISlationps ^ j5,^^_ j^^

tnihi erum fiibdita , timcbmit me audientes I{eges horrendi : in mnlnt.-tdine e s>i>,en,8^

• ' X 2 vidibor



SisiNio. 524 ^^^olo VIIL
videbor bcr?f4s , & in bello fortis, dileguò talmente le mal concepite fpe-

ranze de' Greci Monarchi, che non mai torfe maggiormente con laude ài

pili Apollo lica cofìanza fi oppcfcro i Papi d i tentativi de'Greci , che quan-
do eglino Greci di Nazione prefero contro loro la protezione delle giu-

ftiiiìme ragioni della Chiefa Romana , Onde da orgoglio^ , e minacce-

voli divennero loro mal grado così hurr ìli, erimeflìgrimperadori, che
non altrimente che tocchi da iflinto fopranaturale , eglino fi viddero fup-

plichevoli richiedere oracoli daila Prima Sede, e non già più à forza d'ar-

mi, ò di machinati tradimenti, ma à dimoftrazione di riverentiflìma , e
publica foggezzione, profirarfi con l' animo , e col corpo a* loro pledi.come
renderà palefe il corlo dell' Hiftoria, chefoggiungiamo. [a]Juftimanus

*dr^ou'olxilllTÌ lynperator , dice [ b } Anaftafio , prò Tomis , ^«ox antèfub Domno Sergio ^po-
ierh, yc\fr^»ied, fiolica memoria TomificeI\pmamdirexeraty in quibus diverfa CapitulaB^ma-

'bZ'SfiSì.'ìn n^Ecclejìa contraria inerant ( e quefti Capitoli erano gli accennati Cano-
io»n.7,

*
' ni TruUani J duos Metropolìtanos Eptfcopos demandapit , cioè à Giovanni

Settimo , dirigens per [eos & Sacram , per quam denominatum Tontificem

eonjnraviti & adhortatus efl , ut ^poftolica Ecclefìa Concilium congregaret ^

& quacumque eivifa effent, ftabiliret, & qua adver/a, renuendo exclude-

ret. Ma rigettolli il Papa, e con favia avvedutezza, per non efacerbare

r animo di Cefare con una pofitiva condanna, rimandoglieli perii mede-

fimi mellì fenz' alcun fegno di approvazione ; eflendo che [ e ] eos non rece-

e sayeuMHt7cs, p//?f , videripoteratcondstnnaj^c.

C A'
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Costan-
tino.

CAPITOLO IL

CoftantinoSiro, creato Pontefice li 7.

Marzo 708.

Via^^io del Papa da }{oma a Coflaminopoli , è fua coftanzjz

in rigettare i Canoni Trullani . Filippica Imperadore , e

fue ree qualità^ herefia^ e morte* Succedono ali* Imperio

di Anajlafto*

\-

' E(ito poco favotevole dell* accennata Legazione in vece d'ir-

ritare Cefare à un publico rifentimento , eccitò in liiifecre--

ti {limoli àprofeguire per altra parte il fiio difegnoj e per-
fiiadendofi nella variazione del Pontificato variati li fenti-

memi de* Papi , ferine un honorevolifiima Lettera a Co-
ftantino, ch'era fucceduto ì Sifinio, invitandolo con cal-

de preghiere à portarfi à Coftantinopoli , alfine di ftringerlo maggior-
mente con la efficacia della prclenza all' adempimento de' fuoi delìderii

per la confermazione defìderata de' Canoni Trullani . Nonpofeindifcor- viaggio dei p.^j
10 Coltantino di compiacere alle voglie di Giuftiniano , anzi giudicando à coitanttnopoii,

in un cerco modo necelfaria la fuaperfona perla terminazione di un tan-

to atfare , fatti preparare nel Tevere i Navilii , nel quinto [ ^ ] giorno a unnoio<).

di Ottobre falpò dal porto di Roma, paflando quindi in Sicilia, ove di-

cefi, \h'\ che col fole tocco eglirendeflefalute à un nobile infermo. Ac- '^ -^'"'^- ^'^'- '"

compagnarono il Papa due Cardinali Vefcovi , cioè Giorgio di Selva
'^''"^'"""*

Candida, e Niceta di Porto, tré Preti Michaelio, Paolo, e Giorgio, e
un Diacono Gregorio , che cól nome di Gregorio Secondo gli fucceffe
poi nel Pontificato , e molti Principali Miniilri dalla Corte Pontificia,

il Sotto [t] Decano del Clero , il Decano degli Avvocati [ti] Conci- e Stcmdkirhis .\

ftoriali , il [ e ] Teforiere , il [/] Secretario de' Memoriali , & il Da- /,,!'''"''' ^'^''"

tario j [ 2 ] con altri del Clero non [ /?
] panci , che davano egualmen- e sicdUrìus

.

te , e ricevevano venerazione , e grandezza dalla Maeftà prefente del \%Hnil^!uÎ hU
Pontefice . Quindi egli radendo i lidi ò\ Reggio > e di Cottone paf- ^'':'' HUrotcxM.u

so a Gallipoli , dove per morbo contratto rimafe morto il Cardinal h'Sinafl.uid»
Niceta , & avvanzandofi la ftagione nel freddo fii eflb cofiretto di
paifare in Otranto 1' Inverno . lUic , foggiunge Anaftafio , Tontifcx
jufcepit figillum Imperiale per Theopbanitrm ì^xiomrium , continens ha ,
ut ubi denominaturn contingeret adejje Tontificem , omnes Judìces ha
eum honorijic» fufcipetent , qmfi ipjum perfonalher Imperatorem vide-
rent . Da Otranto fatt' alto per Levante , cofteggiando la Morea ,
pervennero all' Ifola di Coo , dov' egli ricevè gli oiTequii di due Ca-
valieri della Corte , desinati da Cefare à complimentarlo . Ma fu
più fontuofa la pompa della Cavalcata , che da Coftantinopoli ufci-
gl' incontro , quando rifeppefi proifimo il fuo arrivo . Tiberio il Figlio

Torno IL X z deli'



Cgstak- ^^^ Secolo Vili.
a wTiS?

* ^^^^ Imperatore con tutto il Senato , Ciro il Patriarca della Citti con tutta
il Clero , e conlufamente Huomini , e Donne , Nobiliti , e Plebe , [ ^ ] om-
nesUtanteSi & diemfeflum agemes y fette miglia fuori delle mura , difpofti

in vaga ordinanza attendevano il Pontefice , e precedendo i Deftrieri di Pa-
lazzo [<z] ciim Sellaribus Imperìalibus , felUs &fr£nis inauratìs, ftmul &
mappulis, fiì accolto Coftantinoconimmenfc acclamazioni, e in mezzo

vfdTMlcri'Vl'
^^ f^S^^^ ^^ Cefare , & al Patriarca di Coftantinopoli , cum [ b ] Camelaugo,

7aLuuch^,"& utefifolitus I{pmie procedere t entrando nella Città andò àpofare nel fuo Pa-
^«mvrroi we lazzo di Placidia . [b] Domìnus autemjuflinianus Imperator, fiegue Ana-

vi t^najt.i
,

. ^^^^^ audiens e]us adventum , magno repletus gaudio , à l^caa Bithyniae

miftt facram gratiarum a^iione plenam , & ut debutftet 'Pontifex occurrere

'l<{icomediam , & ipfe veniret à l>liccsa : qiiod & failum eji . In die autem ,

qua [e invicem viferunt , tAugujìus Chriftianijjìmus cum B^gno in capite féfé
profiravit , pedes ofculans Tontificis : deinde in amplexum mutuum corrue-

1 conferentequi- ruut . Et fa6la efì Utitia magna in populo , omnibus afpicientibus tantam.

Geùr?."'^''
"" humilitatem boni Trincipis. Die vero Dominico Miffas Imperatori fecit y &

cor^municans Trinceps ab ejiis manibus , proque fuis deliBis ut dcpreca-

retur , Pontifìcem pofiulans , omnia privilegia Ecclefue renovavit , atqae

San5li(JtmmnTapam ad propria reverti abfolvit. Quali conferenze, e qua-
le fcambievoledifcorfopalfalfe Cefare col Papadoppo un fatto così cele-

bre, un viaggio così lungo, & un ricevimento così nobile , benché per
fcarfezza de' Scrittori non ne rimanga a' Poiteri chiara la notizia, nulladi-

ctdeminCri£,ii. meuodaciò, chc in [e] altro luogo foggiunge il fopracitato Anaftafio,
rendefipalefe, rinvenendofi riirgentiifima richiefta di Giuftinianoperla
confermazione accennata de* Canoni Trullani, e l'infuperabile coftanza

6 Vedili p»ntif. di di Coftantino nella ripulfa di eli] con que' forti motivi, che habbiamo [d]
strg,9, eMegtitn- alttovc accennat<& , e che al primo loro fuono diedero per difperata d Cefa-
***

re r imprefa . Sicché fi partì il Pontefice con laude degna di tutta la Pofte-

rità, che confiderollo non infiacchito, dagli honori, uè prefo al laccio de-

gli applaufi , quali negli animi nobili fanno più forte breccia , che le minac-

e ^naft.EibUn cìc . [ f ] Egrcfùis igitur à 7{icomedia , conchiude l' allegato Scrittore , cre-

cenjiant. brisvaletudinibusTontifex attritus y tandemfofpitatcm Domino tribnente y in-

columis adportHmCajet£\pervenity ubi Sacerdote! y & maximamTopuli^p-

{ ^m$7it. manireperit multitiidmem : acvtgeftmaqiiarta diemenfts 06ìobris [/j I{omam

ingrefhis eji , & omnis populus exuìtavtt , atque Utatus eft

.

Terminato il viaggio , udiffi lo fcoppio della nuova tempefta , che

\>ina!t Bìbi'ÌH
fufcitò nel mare della Chiefa il nuovo Heretico Imperador Filippico. [g]

confilt'.
'

''"
Tofi?.^enfestreSydiceAm(k2ifiOy lugubre nmtmmperfoniùty quòdjufimianus

«iinni.« imn, Cìmfìiani(fmHS y & Orthodoxus Imperator trucidatus e]ì , & Tbilippicus Hxre-

radorcMonoche- ticus in Imperiali proMotus ejt arce. Fiirilippico Huomodi vana fortuna

,

vcUr iHCov,b,n- Soldato di profeflione- [ b ] cognomento B.irdanesy in colloquio facundus

y

dio[
^'

'

atquepriìdem habitus y fedina&ionibusfuis abfquegravitate y & indiifiriaulla

yerfansy turpiterque vivensyextremam fibì infamiam parans . Conciofiacofa-

iThe»ph.iHannai. che [/] prenunclatoglida un Monaco Aftrologo Monothetìta l'Imperio,

ei per renderfegli grato giurò di abolir dal Mondo la memoria iftella del

fello Sinodo , e di riftabilire in Olente l' Hercfia de' Monotheliti .
Et avve-

E A.oi efecrandì ratadalcafo lapromcfia nel ptimo punto, avverolla ei pofcia troppo pie-

^^"'' namentc ancora nel fecondo; poiché acclamato Impetadore fé fcancel-

lare , e radere dalle pareti tutte k Pitture rapprefentanti non folamente il

fello
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fedo Sinodo , ma tutti gli altri cinque Concilii Generali, & al Papa mandò TINO

.

una confeffione di Fede affatto heretica, efacrilega, come foriera delle

fue mal concepite intenzioni . Tal principio di empietà , che okrepairava il

fine di ogni fceleratezza , coirmOlfe talmente l'animo del Pontehce, che Commozione dti

per disfar ciò, che Filippicohav^a fatto in Oriente, fé dipingere in molte l'o^m^uir^'*'
Chiefe d' Occidente , e particolarmente in quella di San Pietro l'Hiftoria de*

fei Concilii Generali , ribattendo il facrilegio del nuovo Cefare con armi

oppolie di venerazione agli accennati Sinodi, e di abborrimento al fucce- ,

duto attentato . Alla [ a ] favia rifcluzione del Pontefice concorfe volontà- J,^!Ì»>.'
"' "*

riamente ancora ilpopolo Romano , che bandì dallo Stato le monete con
l'impronta di lui , e le di lui medefime imagini , efecrandone eziandio
1* ombra , e la vifla . Per la qual cofa feguirono in Roma fra Cefarei, e Ro-
mani uccifioni, e tumulti. Ma non curante Cefare di quefìe fterili dimo-
ftrazioni di fdcgno negli Occidentali , tutto il fuo penfiere pofe à profeguir

r imprefa dello ftabilimento de' Monothelici in Oriente , aggiungendo fpro-

ni à chi già da sé correva, il Mago feduttor Monothelita, con prenunciargli

lungo , e felice l' Imperio , s' egli abolifle dalla Chiefa il fefto Sinodo . Per lo

eh' egli , che vogliofo rirrovavafi di goder lungamente l' aura di quella fom-
ma grandezza, accalorendofi vigorofamente all' opera, diedele ben tofto

principio con efecrabiliflìmi mezzi . E cominciando dal Capo per abbatter MJnoVhclu^coni
pili facilmente tutto il corpo, depofedal Trono di Coftantinopoliil Cat- croicaitoha.

tolico Patriarca Ciro , rilegandolo in efilio , fotto pretefto perch' égli fofTe

flato promoflbà quella dignità dal crudeli/fimo Giuftiniano; & introniz-

zovvi Giovanni Huomo della fua fazione , e sfacciato , e perfido Monothe-
lita; quindi pofcia in ogni Città ò depofe Prelati Cattolici, ò inalzovvi

Hereticij onde intimoriti gli Ecclefiaftici dal furor della nuovaperfecuzio-
ne, per non abbandonare il pofto, abbandonarono vilmente la Fede, e ftrana

faccia mutarono tutte le Chiefe d' Oriente . Pervertiti in tal guifa li Vefco-
vi , egli allora convocò in Coftantinopoli un Concilio per contraporlo
al fefto Generale, cperiftabilirl'Herefiaconapplaufo, e pompa. Vi con-
vennero con gran concorfo gli Ecclefiaftici , à i quali prefiedendo il Coftan-
tinopolitano , fu in eflb concordemente condannatala fentenza dQ:\\Q due
volontà in Giesiì Chrifto , fenza che alcun' olfaffe di fciorre la voce in difcfa

della caufa Cattolica. Ma in tanta mutolezza di lingue appaflìonate , e ti-

mide feffi fentir Dio con queir horribil fuono, che habbiamo tante volte
udito nel lungo corfodi quefta Hiftoria, sbalzando dal Trono Imperiale m^oa'/di*jFmppr.

chi così facrilegamcntehaveva profanato l'Ecclefiaftico, con tanto mag- <=<>•

giorhorrore, quanto che, non ancor paflàti fei mefi dal mentovato Con-
ciliabolo, fii acciecato Filippico da' Ribelli, e relegato in luogo, di cui
népurginnfe à noi memoria, e fama del nome, [b] Biennio Impani Vhi' bThe»ph,mannaU
lippici tranfaBo , dice l' Annalifta Greco , Ctrcoque nataUtio cum Trafmivicif-
fentyvifum ejì Imperatori ^ Sahbato Tentecojies eqmtem cum fufceptione , ac or-
ganis mgredt i & lavarì in publicobalneoZeuxippij & cum civibus profapia
antiqua prandere. Cum autem meridie requiefceret t repente ad auream por'
tam introtvit F^fus primus (ìratorum obfequti , cognomento Buramphi , cìr

Theodorus Tatricius Myaneti cum taxatis, quos habebat in Tbrada iberna-

tisfuii & feflmam in TalatiumtnvenitVbilippicum meridie quicfcentem 3 &
comprehenfum eum duxn furfum inOratorium Trafmorum, & illicejus acu-
los erutti nullo fdente , In craftinum autem , ideft Temecofte , coacervato

X 4 inma-



CosTAN- ^2,8 Secolo Vili.

Confianr»

in magna Ecclefta populo coromtus efl ^rtemius àfecretls \ di&us mutato
nomine ^najiajÌHs.

fm^'r"'"?" Ani!
Tolto diinquc dì mezzo rimperador'Heretico, il Cattolico, che gli

ftafio

.

fuccefie , die fiibito lampi di finceriflima Fede , dichiarandola incontanen-
te con Editti piiblici , e con unafana confelHone/ch'egl' inviò al Pontefice

mi^t
^'^'' '"

P^'' ^^ ^^^ ^^^^o Efarco d' Italia > [a] ^pn poft mmtos dies , racconta
queftifiicceffiAnaftafioBibliothecario,/cnpf4i»ewere<iS/c*7/e»y?/«/«/^, qua
nmitiaverunt y quòd Thtlippicus HiCreticus d principali vertice depulfus efiet,

& ^naflaftus Orthodoxus ^uguftus fceptra regalia gubernanda fUJcepifiet: .

Tunc Ortbodoxis exultatio magna , tenebrarum autem dies cunBis Hareticis

fuperfufa ejl . Toft aliquod vero tempus Scholafticus Cubicularius Vatricius , &
£xarchus Italia veniens I{omam detulitfecum Sap-am ^najìafti Trincipis, per
quamverèfé Orthodoxa Fideipradicatorcm, & Sanali Sexti ConciliiconfefiO"

rem ejìe omnibus declaravit; quam & Tontifici obtulit y & ita perrexit T^a-

vennam . Così Anaftafio . Il Papa al lieto annunzio della morte dell' empio

,

e della efaltazione del giufto , fpedì Tubito à Coftantinopoli in qualità di

Nunzio il Cardinal Michaelio , per palfare ufHcii di gaudio col nuovo Ce-
lare , e per aprire Tribunale di remiflìone a i Vefcovi caduti , i quali riab-

bracciarono laFede con la medcfima faciliti, con cui l'havevano abban-
donata , rallegrandofi communemente tutti , che eftinto il Tiranno , rifor-

^effe vigorofo in quellepam il Cat^olichifmo

,

C A-
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5^y ILCAPITOLO III.

Gregorio Secondo , creato Pontefice li 22.

Maggio 714.

Culto delle Sacre Imagini antìchijfimo , e pro'vato . Primi

autori della Herefta depT Iconoclajìi . Leone Ifaurico

Imperadore , fue difpoftzjoni contro i Manichei , e con-

tro le Sacre Imagini . S. Germano Vefco'vo di Cofìanti-
t r \ 11111

nopoli 5 e fue Virtù . Decreto Imperiale in abolizione del-

le Imagini . Oppoftzjione del Popolo di Coflantinopoli .

Perfecuzjone contro i Cattolici, Libraria jamoftjjìma di

Coflantinopoli . Jldiracoloft a'wenimcnti in confermazjo-

ne del Culto delle Sacre Imagini . Operazioni , Scritti ,

e Lettere di S. Germano . Gregorio Secondo , fua Santità^

e Dottrina . Alienazioni de* 2{omani , e degl'Italiani con-

tro Leone . Afinaccie di Leone contro il Papa . Due cele-

bri Lettere di S.Gregorio Secondo [opra il Culto delle Ima-

gini. Nuo<vo Editto Imperiale contro le Imagini . ^1/0-
luzjone degl'Italiani , e Congiure machinate da Leone con-

tro il Papa . 2^ma liberata dalC oy^JJedio de* Longobardi

per opera di S. Gregorio Secondo . Nuo<ve crudeltà di

Leone, <!s^ incendio di tutte le Imagini , Hifloria del ta-

glio della mano di S. Gio. Damafceno . Depoftzione 'vio-

lenta di S. Germano dal Vefccvado di Coflantinopoli.

Generofita delle Donne Coflantinopolitane. Scommunica con-

t ro tImperadore , e Vefco<vo intrufo di Coflantinopoli, epro-

hibizjone Pontificia agPItaliani di pagare i Tributi a Cefare .

'Herefia , che ne'fette Secoli trafcorfì incrudelì hora contro ^c/. " " '

'

[<z] il Padre, bora contro [b] il Figlio, hora contro [e] lo Spi- e mZÌ'/,,,: .

rito Santo, e con eguale beftemmia contro [d] Giesii Chri- ^ N^jhrL','&'ef:*

Ito, idi lui [e ] Sacramenti, e [/] Grazia, [g] e contro la Virgi- 77,;.a.uno

.

nitd, e Madre diDio jdifperata finalmente di poter abbattere ^ ''«^i^o.

così alti mifterii , fi rivolfe quafi ftanca con più baffo , ma non Lt"fÌ-^S;
meno empio diiegno ad oltraggiarne le Imagini, eccitando quindi nella ^' Th^odorus stu.

Ch iefa una delle più durevoli , e formidabili perfecuzioni , che havelTe fin al- iurt^d: 'lillui

lora fcatenato l'Inferno contro il popolo de'Fedeli. [ /; ] HhicconcuJJa e^ i tw, ó- i^/7/>»«;.

Mun-
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rcffa de* l'I
^^"^«^ » ^^^^ "" ^^"^^ » ^ S'^^^^ Autorc ,

ìiegatus efi Chriflusper veneranda^

noclafti /^
'^^ Jmaginem fuam , €^ Deìpara , c^ 5'<z«^/ o^wwe-x : per Imaginis enim receptionem

rectpitur is , cujus eft ImagOiftcut è contrayper reje£lionem rejicitur. Hinc ebullit

perfecutÌG,& Tatrìanha rclegatus eft,SacercloteSy atque Epìfcopi , Monach i , &
Saculares fan5lij[Jimiy alti exilìo & carceribus addi£ii, alii verberìbus fame-

que cruciati : nonnulli etiam ene6Ìi. Hinc extorres in montibus , in fpelun-

cis, & cavernis terr^ , qui Deo mortale nihil pratulerunt . Hinc dìruta

tempia , c5" Sacra profanata , & divina donaria igni tradita , clamoreque,

( ut paucis dicam ) C^ direptionc piena omnia , Dovendo Noi dunque tal

racconto ordinare , necellaria cofa reputiamo di premettere la notificazio-

ne del dogma controverfo, onde maggiormente chiara apparifca l'empie-

tà degli Heretici , e la giuftiziade'Cattolici, e refti il Lettore non meno
ammacilratodagl'infegnamenti, che informato dai fucceflì, chefoggiun-

^iamo .

ÌnchS"ne'iuch?/-
" ^" tanto antìca 1' adorazione delle Imagini nella Chiefa di Dio ,

ia"degUHebrei^ quanto fù antica la Chiefa di Chrifto nella Imagine, chedieflarappre-

fentò Dio al Mondo nella Chiefa degli Hebrei. Onde leggiamo il coman-
a Ex.ìs. dodel fupremo Legislatore, cheftf] lì poneflero fopra l'Arca le Imagini
b Num. ai.

de'Cherubini , che [ ^ ] s'inalzalfe il ferpente ài bronzo , e fi veneraflero con
divora rimembranza eziandio molti corpi , e fegni materiali , & inanimati,

cioèl'Arca, il Propiziatorio, il Tempio, i liBrifacri, la Terra del Rovo
diMosè, il primo, e fecondo giorno del primo inefe, come ccfe indiriz-

c s.^ug.iiy.iAe zate tutte al fuo culto , delle quali elegantemente difle S. Agoftino , [e] Ho-
Trinit.cap. io. jiorcm tanquaM I{eligiofa pojìunt habere , fluporem taìuiuam mira non pof-

àExcd.io.& aitu. ^unt. E fé alcuna volta pare che [rf] vietafie Dio agli Hcbici qualunque

L'^'Tw.vfri" culto alle Imagini manufatte, [e] ciòfii, òperch'egli prohibìàtal'Imagi-
^a-eyj.js. <«£v.ó- ni l'adorazione di Latria, ch'èfolo dovuta al Sommo Dio, ò perche preci-

^!iS!t'cX'' famente parlò degl' Idoli , alla cui venerazione erano inclinatiflìmi gli

Hebrei. Eflendo che altra cofa fi è idoloy altra Imagine: L'Idolo rappre-

fenta una imaginazione falfa di oggetto non vero , e non degno di adora-

zione, quale fù Giove, e gli Dei della Gentilità , i quali ò non mai furono,

ò fé pure furono nel Momdo , viifero fra mortali fenza cognizione del vero

Dio, fenza honeft^ di coflumi, e fenza imaginabile fondamento , onde

rendere loro fi debba ò venerazione divina, ò culto fopranaturale j e per-

{ iMCorìnthX ciò diifc S.Paolo , [/] Idolumnihìl e(ì ìnmmdo y & altrove [g] Quid ergo ?

R Jhidemxo. Dico, quòdidolumjit aliquid ^ eS.Agòftino [h] Sic fum, qui coluntJdola ,

tfàtlìZJl quomodoqmin fomnìis vident yana-y e piùàlungo [ / ] S. Girolamo affo-

\s.H,er.incap.i. biglia l'Idolo alla Hctefia , diccudo , che ficcome l'Herefiaènnafalfaima-

^i'SlrT
'" '"'

ginazione, così l'Idolo è una vanarapprefentazione . E tale forte di rap-

prefentazione appunto prohibì Dio negli allegati precetti , e non le Imagini

di oggetti fu flìftenti, veri, e di perfone degne di honore per l'eccellenza

fopranaturale della grazia confumata , e della gloria , che più perfetta-

mente le congiunge à Dio , eleriferifce d Dio, quali fwio le Imagini di

GiesùChrifto, della fua Santiflìma Madre, e de' Santi, à cui con ogni

forte di fegni efteriori di rifpetto fi rende honore, non affolutamente in loro

fìeife, poiché eilendo elleno inanimate, non fono capaci ài meritare tale

oifequioi ma unicamente per relazione agli originali, che rapprefentanOj

fÌ>;2iéTo7 coronati di gloria da Dio, alqualein fine fi riferifce la loro venerazione,

»'• * " c culto. E però ben diffe S.Agoflino [Kì Topulus ChnJimHs memonas
' ^ I. - * Marty-
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Murtyrum ^eligiofa folemnitate concelebrai , & ad excitancLtm imitatio- "•

nem, & ut mentis eoriim confocietitr, atque orationibus adJHpemr; ùata-

men, ut nulli Martyrum, fed ipfi Deo Martyrum facrificemus ^ quamvisin
memonas Martyrum conjiituamus aitarla . Quis enim ^ntiflitum in locis

San^orum corporum ajjìjìens altari alìquando dixit : Offerwius tibi. Tetre,

a'it Taule, aut Cyprime ^ Sed quod offertur, offertur DeOy qui Martyres

coronavit , apud memorias eorum, quos coronavit y ut ex ipforum locorum

admcnitione rrajcr effe£Ìu'' exurgat. Così egli, il quale in altri [a] luoghi ^
^'^"» Serm.xox.

à lungo defcrive, quanto differente fia il coftume de' Cattolici nelle ado- t.c'27'^(<r^!i!it[

razioni delle Imagini , da quello de' Gentili nell'adorazione de'loro Dei. '^"Z'-^.

E fé avviene, che dipingali fotto imagine corporea la Divinità incorpo-
rea ò del Padre , ò del Figliuolo, ò dello Spirito Santo , l'uno in forma di

Vecchio, l'altro di Giovane, e il terzo di Colomba , di Fuoco , ò di

Vento, ò vero in figura [bj di belliflimi Donzelli alati que'Beati Spiriti , b j.T^ff«»,«.

che Angeli chiamiamo; ciò proviene, non perch'eglino habbiano corpo

,

mi perche fotto tali rapprefentazioni ci vengono molte volte deferirti dalla

Sacra Scrittura, e fotto tali forme fono molte volte apparfe agli huomini
le perfone della Santiillma Trinità , e gli Angeli per noilro ammaeftramen-
toi Qtwd [e] Scriptumfacìtverbisy dice il Valdenfe, cur Urtifex nanfa- l2'J!!ué'sitt
ciet fignis^ ^n magis peccatum circa hanc rem invenit pennicillus , quàm ^'"t-^nb-^stn.i^^

penna ^ Imago, qudmLittera? Onde fiegue, che [d] benché non fia imc[-pIifp',of.Z'i.&
prelfo dogma di Fede, né da alcun Concilio comandato, che fi dipinga la ^'^'"'''"''^•i*"»

Santiffima Trinità fotto tali figure , tuttavia non fi deve porre in dubio , efle-
"''*

re diretta dallo Spirito Santo la Chiefa nel rapprefentarla fotto la forma,
ch'ella ha prefa, fenzache perciò fi pretenda di cfprimere la Natura Divi-
na, la quale non fi può dipingere , come fi dipingono le cofe corporali, in

conformità di quanto infegnarono i Padri [e] del Concilio Tridentino, che ^ condUTriluid,

impofero à i Vefcovi l'iflruire i loro Popoli, Che le Hi/iorie della. Sacra
Scrittura non fi propongono à fine y che giudicare fi debba la Ditfinità corpo-
rea y e materialmente foggetta alla potenii^avifivay come malamente impu-
ta a'Cattolici Calvino , [/] à lungo riprovato , e convinto dal dottifiìmo /„! e

"'"•'''' ''^' ^*

Bellarmino, [g] Nel qnal propofito può giuftamente cadere in dubio, ^ àdUrM imai.

da qnal tempo ufaife la Chiefa di dipingere il Padre Eterno in forma di
>^-""^- '''^- »•'•*•

Vecchio, e lo Spirito Santo in figura di^Colomba, con efporne le Imagini
alla publica venerazione de'Fedclij' Dubio forfè ò non giammai promof-
fo , ò non bene fciolto da chì'l propofe . Il Baronio , [h] nelle annotazioni ^^'"^' Sar^nn.Tij.

del margine alla feconda Lettera di S.Gregorio Secondo à Leone Ifaurico,
atferma, che in tempo di quel Pontefice non erano in ufo tali pitture.
Tojiea ufu venit , dice egli , ut pingatur in Ecclefia Deus Tatcr, & Spiritus
San^us in formafenioris y & fub imagine Columb£: e forfè ciò egli dilfe col
fondamento delle parole dell'allegato S.Gregorio Secondo, che fcriven-
do airiconoclafta Imperadore Leone Ifaurico foggiunge , Cur Tatrem Do-
mini JefuCìmfit non ocitlis fubjicimus , ac pingimusì Q^oniam quts efty non
novimus : Deique natura fùe[landa proponi non potefl, acpingi. Ma Noi
al contrario in queftanoftra Hiftoria habbiamo altrove narrato, che fino
dal [ / ] Quinto, [ k] e Serto Secolo , cioè cento , e quafi ducento anni avanti ' vf'''iP<>»f'fi'*'

il Pontificato di S.Gregorio Secondo, il perfido Xenaja alieriffe, Effepue- I^^.Ìm6s!
"''

rilis animi fa£ium , fingere in Columb<e Idolo ter adorabilem Spiritimi San-
\^'Ì-J-J'„'"l'^'

£tum'y e che l'empio Severo Columbas aureas , &argent£as informam spi- q^>i'jfòitm.7»g!i6,

ritus
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titus SanBifuper divina lavacra , & altana appcnfasfibì appropria-pìt ; Òi in al*

. . , Cline Chiefe di Roma fondate avanti l'età di S.Gregorio Secondo vedefifor-

iruouìbm^nnTi. "lata in xMofaico qualche Imagine [ a ] rapprefentante il Divin Padre , ò al-
yiis

, & Bofmm meno una Mano indicante la Potenza del Padre Eterno: il che dimoftral'elìs-

M^iJX&fufiHs fìenza di tali figure molto anteriore alla età affetta dal Baronio , & all'afler-

l'i«/'r^^"-""
zionemedefima di Gregorio Secondo. Onde Noi vogliamo credere, che

Jhulua %aTi, il cortame àx rapprefentare Dio Padre in forma di Vecchio , e lo Spirito
fmRi 6. Santo in forma di Colomba (ìa antichiflìmo nella Chiefa , e fin da'primi Se-

coli pratticato da Fedeli , fé bene raramente, ò per la ferocia delle perfe-

cuzioni , ò per lafcarfezza delle publiche Chiefe, ò per qualche arcano nella

figurazione di un Mifterio , che dagl'Idioti potea fimboleggiarfi in perver-

timento della femplicità della elfenza Divina, e della multipliciti delle

perfone ; per lo che potè aflerire quel Pontefice , e commentare il Baronio,

non elTer'elleno allora in ufo , com'è folitodirfi, non efiere in ufo una tal

cofa, cheòcommunementedatuttinonfiefercita, ò parcamente da po-

chi fi prattica. Quel tanto dunque, che habbiamo notato nella Chiefa an-

tica degli Hebrei, con non interrotta datazione continuò in quella de*

Chrifliani , e per cofa memorabile leggefi nelle Hiftorie , che Giesù Chrifto

ìfj!dror?S.fè' medefimo mandaffe la fua propria Elligie all'Abagaro di Edefla, [b] Hijiorì^

A.c.iy. '
' ^«o^«epro(f/>«wt:/?,diceS.Gio.Damafceno, cum .Abagarus EdefU P^x eo no-

cScfrKn' mine pi^orem mifi(jet , ut Domini imagtnem exprimeret , neque id pi£lor ob plen-

aDantiquo. dovem cx ipftus vultomanantem confequi potuifict y Dominum ipfnm diviniefuiC,

ac -vivificafaciei pallimn admoviffe , imaginemquefuam eiimprejjìffe , ficqite il-

lud ad ^bagarum y utipfms cupiditati fatisfaceret , mififfe. Così S.Gio.Da-

c Hosvideapud mafccuo , e così altri [e] molti autorevoli Hiflorici, che narrano quefto fat-

£ar.^n.ii.n.ci. jq ^ eie infigui Vittorie riportate dal divoto popolo di Edeffa contro Cof-

droa Rè di Perfia in virtù di una tanta Imagine. Né meno illuflrefirefeper

prodigiofifucceffi la Statua di Rame, che à Giesù Chrii^o erger fece nella

d M^th. p. Città di Paneada , detta Cefarea di Philippo , quella Donna, che dal [d] me-

jH^f^P^!'^'"^' defimo Giesù Chrifto fu miracolofamente fanatadal fluifo di fangue, [e]
'" " "

' MulieremiUamfanguinis profluvio affli&atamj quamSanElomm Evangeliorum

tejìimonio à Salvatore uojiro morbi remedium invenijje cognovimns , ex ea Civi-

tat€ oriurMm , ilUufque domum ibi ojiendi , & admirabilia quidam Salvatoris

in eam beneficìi monumenta , & quafi trophxa ad hoc tempus durare memorante

Tro foribus enim domus dlius ^neam mulicris effigiem ftexisgenibus,& manibus

inftar fuppUcantis in anteriorempartem extenfis , fuper editum lapidem colloca-

tafn : buie è regioney viri ere6lam imagtnem ex eadem materia conflatam , veftitti

ad talos demijjo decenter ornatarny& manum mulieri porrigentemy ad cujuspedes

jn ipja bafi peregrin&m qnandam ,& mufitatam herbafpcciem enafci , quam qui-

dem , ubi ad anei veflitus fimbriam excreverit , morbi cujufquegeneris mediean-

di vim& facubatem habere.Hancjìatuamy effigiemJ eju exprimeredicnnty quam

adnojìram ujque £tatem manentem y ipfì ad ean; Civuatem proferii oculis cerne-

bamus. l^c piane mirum, eos, qui ex Gnitiithuiprognatiy àSatvatore , dum inter

hominesyivebaty bencficiis ajj'c^ì fuijjenty ita fecifie; cum&nos Tetri y &
Tauli ^pojìolorum , & Chrijiittiamipftus imagines inpicìims colorum varie-

tale exprejjas , coìijtrvatafque afpexerimus . CosìEuirbio, qual nobile nio-

nLUiieiuo di facra Antichità fu abbattuto pofcia dal perfido Giuliano Apo-

f6V»«/.ijr.2r. itata, che fece [/j riporre in luogo di etfa la fua eiflgie, la qualefuincon;

taùcnte coloita da un fi-,bitaneo fulmine, che tutta nnverfollaj tronca ui
^

pietUs
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piedi, e di teda. Nò i primi Chriftiani furono meft pronti , e divoti ì

rapprefentare l'Effìgie del Salvatore [^J foprai Calici in Bgiira di Paiìorc,

che porta fopra le fpalle la Pecorella fmarrita, ò quella della fantiffima 111:?

Madre , òdi altri Santi Apoftoli , come in teftimonianza del culto Rcligio-

a TertulUnlr-Js
pKdÌC.f,J.& IO,

tempo l'ufo paflando in abufodipingevafi un'Agnello in croce in luogo di

Giesù Chrifto Crocififlb, e fpefle volte un'Agnello dirimpetto àS.Gio.
Battilla, che colditodimoftrandolo, come fé quello fofie il vero Verbo In-

carnato, diceva, Ecee [e] ^gnusDel; quindi [^J fiì che i Padri del fefto ^. ^"»^ »•

Sinodo -"'^'-•'-''''^'"^ "^" ^U^fi^i-i e, ,J;,^..-ifv,,/T"»«.,'; va ^.,«11^ ^^.^ ^^.^^^^ " S::». fexta cj'u

Tentare

da S.

evie [e] chìprovaconfondate ragioni, la confecrazion*e, ò benedizione ^-^'f

delle Cere con rimpronto dell'Agnello rapprefentante Giesù Chrifio effe- lZdlTd"\,f,j'.

re antichiffirna Tradizione Apoftolica , e perciò fin da quella prima età -^i"«^^"".

venerata, epratticata da'Fedeli, tutto ciò che [/Idica l'empio Calvini- ^ ,, . ,,

fta Philjppo Morneo , che chiama molt'Ecclefiaftiche cerimonie, e tri le al- fterZlqùiZis /pi

trequefta della Cera benedetta,5'(^crrtme«/-^./^>2f/c/;r//?/, eriferifcclabenedi- ^'«/^t.ss.foi. 474.

zione deir^^««f ad Aleffandro Quinto, allora quando quefto Pontefice[g] tTrd. ''co'qL'.,-s%

mandonne tre in dono à Giovanni Paleoloeo Imperadore di Cofiantinopo- '^''''/'>:'> '^'•^'« »/'-

i-J-

non rort

lelmagirti rapportano un [h] Canone dell'antico Concilio di Elvira, in cui
"^f'^'^l ^6' cl'nla

qne'zelantiflifni Padri prohibirono le Pitture de' Santi in ^arietibus de' EnlTr'J»'.

Tempii : nulladimeno, qualunque fuifiilenza dì verità habbia l'allegato

[/] Canone, eglino le prohibirono non nelle Tele, ò nelle Tavole, ehefacil- i ///e c^.

mente fottrarre fi potevano agl'infulti degl'Idolatri, mi dipinte nelle mura f''''^''J'^"<"'f
1 IT» •• ^ • c 1*1 C n \ r ij *.,. <

terra;. Uiacouiy

de Tempii, ed inkparabilmente eipolte al lu-rore de Gentili, che le ci- Dionyfì Ex-gni ,

traggiavano , con^ nel Codice [ k] probibì Theodofio , che non Ci fcolpifle %^^^'^lH^/^t
m Terra la Santa Croce, per renderla immune dal calpeftamento de'pie- còiuciunUM re-

di. Oltre à che travagliando alloralaChiefa nella depreflìone della Idola- "/l'^^i^/r^^^^^f,

tria, che ancora durava nella fua forza, ella volle togliere ài più femplici 'nhoc conaiio im-

convertiti Idolatri quella pronta occafione di fcandalo nella rapprefenta- ^/.Z^ i/olìuflL
zione di oggetti, la cui venerazione potea pervertirfi in Idolatria, parti- ''"""' Hi/panico-

colarmente dipingendofi ò il Padre, ò il Figlio , ò lo Spirito Santo , ^c , [ / ] kTx cod.iHflin.i.

come dice il Mendoza, vefatio Ethnicorum errore putarent yel ipfie Gentes ,
i."'f-8. é- condì.

velcatbolicifmpliciorest Deumno^um, vernm, ^jermm, invijibilem ^ut '"^l'f.^^dt'nàlLs

quid corporeum y 1dolorum fluita rmitathne pingi debere j autpofìe, ideo ima- MindozaUb.ì.c.s.

gines inytfibilis Dei in Ecdefiis ptngt , Hifpani Epifcopi interdixcrunt . Dal fard. ''c%^t"*
che può parimente dedurfi, che U Vefcovi Spagnuoli non prohibiflero gè- '^'""j- rw. 55.

neralniente tutte le Imagini, ma quelle folamente, che efprimevano le Per- JLt
fone divine, più facilmente habih ad elfereapprefe per Dei dagl'Idolatri ^

eper corporee da'più femplici Chriftiani . Ma ciò che rende più chiara la
efplicazione , e fenfo dell'allegato Canone , fi è l'ifteflo fatto de' Fedeli,
quando, havendo la Chiefa pienamente trionfato del Gentilefmo fotto il

Gran Coftantino , e ricuperata tutta la fua libertà nella profeffione publica
della Fede di Chriito, fi viddero allora per tutto fabricati Tempii , inal-
zati Altari, efpoftelmagini, collocate ftame facre alla venerazione com-

inime
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mime con tal confentimento di tutti li Pontefici, ài tutti gl'Imperadorì #
di tutti li Concilii, di tutti li Santi Padri, e di tutto il Cielo medefimo*
chepermezzo loro hi operatoinogni età infiniti miracoli, chefarebbe
un eftrema ignoranza, òuna horribile malizia laccufare d'Idolatria que-
llo divoto culto , efiendo cofa notifllma , non riconofcerfi in quefte Iniagini

alcuna Diviniti, mi folo il merito de'loro Prototipi, che li rende noftri

intercefibri apprefib Dio , al quale relativamente, e terminativamente ri-

ducefi ogni i loro prefìato oflequio , e venerazione , con quella diftinzione

di culto, cheammettefi da'Cattolici, cioè di Latria al lòlo Dio in dimo-
lirazione di fupremo dominio 5 di Dulia generalmente a'Santi in religiofo

culto delle loro pr-rfone , e d'Hyperdulia à que' più eccellenti Santi, quale

fii la Vergine SantifUma Madre ó.i Dio , in fegno ài maggiore ollequio verfo

l'eccellenza dei fiio merito . In quefto flato dunque di cofe havendo conti-

nuato li Cattolici con fomma divozione per il lungo corfo di quafi otto Se-

coli , di repente furfe l'Herefia degl'Iconoclafti , che abbattute le facre Ima-
gini , e rin verfate le ftatue , abolirono eziandio la invocazione de'Santi , coti

quegli horrendi avvenimenti, chepur'horaNoi, come in fiio proprio luo-

V, Smde sUb r
S^» <^^ 2<^cingiamo di dcfcrivcre

c.JtlJriLaiini- Foriere di cotanta novità nella Chiefa di Dio fu da [ ^ ] alcuni ripu-

b^vecfiii Pontine
^^^'^ 1 empio [b] Manete , dalla cui fcuola ufcille poi ad infettare il Mondo

d! EmjchiTn'. p. [^] roftinatiflìmo Faufto , e l'empio Xenaja, [e] e quindi nel fello Secolo

'-f/f-r^ 'c \A Sereno Vefcovo di Marfiplia. Mi Manete non parve, che impu^nafle
^iFfiiciin. pag. immeduLt^rnentc lelmagmi, m:i intanto le riprovaiie, perche allerendo

d^tliph'deca/iyo ^§^^ ' clic Chrifto uou havclfc vcro corpo , inferi confeguentemente, non
vrri'. /t^ng^ ^

'"'

poterfi dipingere ; e Faufto non mai parlò delle Imagini de'Santi, mi , co-

^f''"fi';Y-^''''^^- meriferifce Té'l S-A^oftino, di quelle folamcnte di Dio . Similmente Xe-
eo,ura Faufi. naja o a niHui'o , oapochilìimiperiuaue il luo errore, ona egli rigorola-

.^ruS imprimi mciite dir fi pofla capo , econdotticredegl'Iconomachi; e Sereno di Mar-
ieouo clan j .

'

figlia fu più toftoapprefo, che convinto per Iconoclafta. Poiché egli ab-

battè qualche Imagine, mi per eccefib dizelo, affin d'impedire, che al-

cuni Neofiti no vamente convertiti dalla Idolatria non le adoraffero come
Idoli, e falfe Diviniti; e confeguentemente S.Gregorio Magno lodando-

f s Gre-, ub " (
^'^ ^^ ^"^^ ' "^ biafimò lo fregoiamcnto , e gi'inginnfe di rifl-abilirne , ed in-

'sii'.

'''^' '^'^-
fegnarne al fuo popolo l'ufo fanto, e permelfo dalla Chiefa. [f] Indico ,

dudum ad nos pervcnijj'e , fcrifiegii il Santo , quòd fraternitas vejìra quof-

data iraaginum adoraturcs afpiciens , eafdem Ecclcfi£ imagmes confi^egit ,

arane projecit . £t quideiìi :s:eliim vos , ne quid manufaBiim adoravi pof-

fety hahu:jj(: laiidaviìiìus: fed frangere eafdem imagines non dcbuifie ^ ju-

dicamas, Idcirco enim pleura in Ecclejìis adhihetur , ut hi, qui litteras

nefclunt , faltem m parietihus vidcndo legante qu£ legcre in codicibns non

va!cut . Tua ergo frattrnitasy & illa ferrare y & abearum adoratu popa-

lum probiòere debuh : quaienus & litterarum tiefcii haberent, unde fcien-

tiam hifìori.i: colligcrcKt y & populas m picìur<£ adoratione minime pecea-

c^TH'Jmfrito^dis.
j-ff , (^o,^i S.Gregorio i Sereno - in conformiti di quanto iufegna la

j'iwlìdi^lmL Chieia Cattolica, cioè che non fi debba adorar la Imagine, fé non a cor-

8''y- relazione del Prototipo, ch'eifarapprefenta. dual mafiimahaveva giail

medeiìmo S.Poatefice inculcata all'Abate Secondo , che gli havevariehie-
rucmUb^r^PM-

fta l'effigie del Saivadore del Mondo, rekrivendogli in queftotenore, [g]

liìiaginesy quas tibi.dirigendas per Didcidium Diaconum rogafli ^ rnifimuj ^

Uiide
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l/nde valdènobis tua poflulatio placuit: mìa illum foto corde, tota intentìo-
^^*

ne qu^risy cu]us imagìnem prxoculishabcredefideras , ut te vifio corporalis

Quotidiana rcddat cxcrcitatum: utdum pi[iuram illius vides y ad Hlum ard-

ano mardcfcasy cujus imagìnem videredcfideras . x.4b renon facimus, fiper

vifibdia invifihilia demorijiramus . Sic homo y qui almm ardcnter ridere de-

ftderatj aut fponfam amans videre conatur^ fi contigerit eam ad balneum,

aut ad Ecclefiam tre y fìatim per viam incedendi fc pr£parat y ut de vi/ione

ejus hilaris recedat . Scio quidvm , quòd imagìnem Salvatoris nojìrì non

ideo petit , ut quafi DeumcolaSy [ed ut reeordatione FiliiDei in ejus amore

recalefcasy cujus te imagìnem videre confideras . Et nos quidem non quajì

ante divinitatem ante iuam profìernìmur , fed illum adoramus , quem per

imagìnem y aut natum y autpafìitmy autintbrono fedentem recordamur: &
dum nobis ipfa pì6lura, quafi fcriptura, in memoriam Filium Deireducit,

animumnojirumy aut de refurre6iione letificati aut de pajjione demulcet :

Ideoquedireximus tibi Sartarias duas y Imagìnem DeiSalvatorisy & San6l<e

Dei Genitricis Maria, Beatorumque^poftolorum Tetri &Vaulicontinentes ,

per fupradi6ìum Filium noflrum Diaconum , & unam crucem , clavem
etiam prò benediUione à Sanclìffìmo Corpore Tetri ^pofiolorum Trincipis ,

ut per ipfum a maligno defenfus permaneas , cujus ftgno munitum te ejje cre-

disi ^loemveròy thy?niamay ftyracemy <&baljamum SanBorum Martyrum Hebreiprimirce.
corporibus offerenday latore prafentium deferente, tranfmiftmus . Così egli, notlafti.

Perloche Noi giudichiamo, cheli primi Iconomachiiiano flati li Giudei,
li quali nel loro Thalmud, che ufcì alla luce nell'anno 6j6. apertamente
aflerifcono, [a] cheleChiefe de'Chriftiani fono tante cafe d'Idolatria . nhai.Hebr.ord.

Onde la prima volta [b] leggonli contro di effi acerbe doglianze di S.Simo- ^'^"^^^•^'fl--^;

neStyhtaJuniore, fpettatore di funefti abominevoli ecceflìde'Samaritani, 710.
''""""""*'

che invafa una Chiefa di Cattolici, ne oltraggiarono , e calpeftarono le

Imagini, come nuovi Idoli del Mondo, fcrivendone il Santo con quefti
dolorolì accenti airimperadorGiuftino [e] Quis dabit oculis meis fontem e ixtAt hactpifl.

lacrymarum, ut omnibus diebus mifere vitce me£ fatis ex cordefleam ? Tan- >»^if-t- concu.il

taenimy vejìra ferenttatc & pietate regnante , tanta [celerà y & impìeta-
tes ab impiisy & execrandis Samaritanisin fanEìum templum, quod devo-
ta tuaMajeflasextriixi jujjit, deftgnata funt y qualia nunquam funt audita.
Dico autcm eos y quicajìrahabent prope Civitatem Torphyrionis: bd'c autem
qua funt fa^ay breviter, & tcmiiter cognojcat vejìra Serenitas in bis, qua
nojìra humilitas per San&iffimum Epifcopum Oricntalem Tatriarcham , qui
non Icviter ex hoc fungitur , ad vefiram Majejiatem fcripfìt . ì^c lapidcs
fufficientes funt ferre , fi omnem illam impietatem exclamet , quam oculis

fuis di&us SanBiffimus ^rchiepifcopusvidit: citiiis cnimmortem y & interi-

tum noflra tenuitas expeteret y quàm iterum talia mihi narrari audire .

Omnem enìm blafphemiam excellit improbum hoc fa5ium , quod in Deum
Verbum prò nobis incarnatum , ejufquc Gloriofam Matrem , & Fenerandam,
San£iamque Crucern defignarunt. Hanc rem cum cogitamus y ad divinas ve-
ftras aures nos rcferimus: nam cum videamus pias Icges vefìras y eos, qui
imagìnem , aut Jlatuam Imperatoris ignominia afficiunt , extremo & juflo
rnortis fupplicio pleBere-y qua tandem pocna punìendt funt , qui in Imagmem
Domini nofìri, cjufque Matrem nefando facinore grafati fumi Trofe^ò non
-video, quidmihidicendum fit . Tantum enim fceluseji commijjumy utnec ul-

lahumanitatismìca amplius fuperejje credatur, iluamobrem obfecramus vi-

sorio-

Xicitni
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Sìorìojam vejìram potentìam , nec ulla pofi hac eis miferkordià ojienià^

tur, nc^ue AmpUusparcereillisquifptam veliti ncque ullam apologiam, aut
exciifationem illGrum nomine accipere , ne poft hac pejora aggrcdiantur . Co-

iWv^u.s.ìuiìmi sìloStylita. EriprefTe [a] Giuftino con fevenflìmi caftighi i'infolenze di

'^ìl^i^T^^''"^'
que'Sacrileghi , fottometteiidolialle pene di rigorofiflimo Bando . A ciò fi

h^><.c,rcìtir6^o. aggiiinfelaSettapiir'allora[^]difrefcofurta de'Mahomettani, chene'loro
c^^uor.in,c,is.& Xempii[ c ] non permettevano alcima Imaginc , & apertamente, come i

Giudei , chiamavano li Chrifliani Idolatri . Mi gli attentati di Manete , di

Faufto, diXenaja, lofregolamentopretefodelVefcovo diMarfiglia, ei
inanifefti oltraggi de'Samaritanij eMahomettani furono piccole zufe , fc

fi paragonano con le maggiori, con cui l'Imperador Leone Ifaurico disfi-

dò, come a guerra aperta, tutto il Cielo

.

a Eimacinusin Regnava [rfj nella Siria il.Califo de'Saracini Giezida primo di quello

^ìp.'l"'^''

''^' '' nome , quando due Hebrei della Fenicia ò Maghi , ò Aftrologi , ò Impofto-
Giezi'daSaractno rj, faccndo profefllone di predire le cofe future, arrischiarono di dirgli,
abbatte le iciagr

ch'egli rcgnarcbbe {eliciiiìmamente quarant'anni , pur che abolille in tut-

te le fiie Città Le imagini di Giesù Chrillo, dellafua Madre, e de'Santi,

:?,dorate da'Chriftiani . Impercioche gli Hebrei interpretando male il primo
precetto del Decalogo , che prohibifce folamente gl'Idoli , aborrifcono
ogni forte d'imagini, ed altronde li Rè Saracini lafciavaao libero ai Chri-

{liani l'elercizio della Loro Religione, come coftumano prefentemente li

Turchi nel loro Imperio . Abbagliato Giezida dagli fplendoridiunapro-

mefTa cotanto avvantaggiofa, noji efito punto à prometter loro, quanto
yoleva,no , e non mancò poi di ftendere un furiofo editto , col quale co-

mandava , che fi rompeffero tutte le Imagini , e fi cancellalTero tutte le pit-

ture, che fi trovavano nelle Chiefe de'Chrilìiani . Mi Dio fermò il corfo

dquefto Rè de] fuo furore, che rumoreggiò à guifa di tuono, ma fenza

,
-orte.

fcoccare il fulmine, che tanto terribilmente minacciava. Eflèndo cola che
prima chefoffe l'editto publicato, Giezida, che intraprendeva laguerraà

w^«««c85.
Dio per regnar quarant'anni, fpirò [e] infelicemente il primo anno, che

non era ancora il terzo del fuo Regno, Moavia recentemente fucceduto

f C(dr. in annat. ^1 Padre voleva vejidicame la morte col fupplicio degl' Impoiìori , m4
ai'.}.' quelli [/] falvandoà tempo con la fuga la vita, prima palfarono per la Cìk

licia, equindiper l'Ifauria Provincia dell'Afia Minore in faccia all'Ifola di

p Incontro di due Cipro. ,Quivi [g ]
pcr fomma difgrazia dclla Chriftiauità eglino s'inconrra-r

iÌfJe!fn!ir7:'oT tono ìu uu Giovauctto , che conduceva un'Aflno carico di alquante Merci,

e che fianco dal viaggio , aiCffo predo il Giumento , refocillava le forze con

poco pane. Miraronlp fiflb li due Hebrei, e riccnofciutolo fotto quella

ruvidezza de'panni per huomo non folo di bell'afpetto , ma di aria ael vol-

to inaeltofa , e nulla conforme all'impiego vile ch'egli efercitava , fattiglifi

arditamente avanti, e richieftolo prima del nome. Patria, e condizione,

efempre più forpriiìinfemedefimi.daunnonsòcbedinobile, chefiaffac-

ciava nel volto di lui , non oftante l'arte negletta cb'efercitava, contrafegno

h ^d ìbjd
vifibile della ofciuiti delio fuo ftato dilpregievole , non poterono in

NatTil vilumi fine contenerfi di fign:ficargli la loro meraviglia, e francamente [ /? ]
di Leone. pr^nuntiaverunt ei , for^ ut Fumano Imperio potiretur . Conoae chia-

mavafi quello Giovane, nativo di quella medefima Provincia d' Ifauria,

povero di nalcita, ma induflriofo di natura, premunendofi contro la mife-

ria con quel piccolo tuilìco, col quale Tperaya di poter divenir un giorno
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Mercante. Onde all' annunzio di una tanta grandezza > fentendofi egli nel
^'

fondo dell'anima un fecreto defiderio di adempire così bel deftino , doman-
dòjoro molto rifolutamente , che cofafarenbdovefle per rendere verace

lapredizione; Mutate prontamente nome y & impiego y nfpofero gli Hebrei, Acuivifnpre.

e feguitate la fortuna tutta pronta à condurvi fui Trono; né noi del noflro. lu^hmmi^do.
prefagio altro vi chiediamo , fé non che ci promettiate con giuramento , che

quando -pedrcte compiuta la nofìra profc^^ia , allora per ricompcnfa del be-

nefìcio facciate una fola cofa^ che ci riferbiamo domandarvi, quando yoi farete

in ìjìato di concedercela . [a] Ritrovavafi quivi preflb una Chiefa dedicata al ^ ''^"^ '*
'

Martire S.Theodoro , dove Conone prontamente entrato , in prefcnza loro

giurò l'adempimento della promeflai e quindi feparatofi dai due Hebrei
lafciò tofto 1 fuoi parenti , il fuo traffico , edilfuonome, che volle mutare
in quello di Leone con infauftoprefagio della fua futura fierezza, con cui ,

divenuto Imperadore,egli dilacerò terribilmente il feno alla Chiefa . [b] Tojl b lòidem

.

hxcfa&um, foggiunge Cedreno , ut Leo à Sifmio Tatricio in militiam adfci-

fceretur, à Jufiiniano autemSpatharìus crearetur ^ ^b ^inaflafto vero Trafe-
6iura Orienti! tnfigniretur i e portato femprefopra le àtiiiella fortuna d polii

di maggiori grandezze, foffe finalmente follevato d quello fupremo [r] d'Im- e ^««e jt^.

peradore, doppo che Theodofio Quarto hebbe rinunziato l'Imperio , ri-

tiratofi à vita [fi] Ecclefiaftica in Efefo , dov'egli morì, havcndo quivi paf- aThtùpk.hiannai.

fatoilreftantedifuavitaineferciziidipieticon fama eziandio di miracoli jofioTv'^'rmperT-
dore,& Affiuixi.nel fuo Sepolcro, fopra il quale per ammaeftramentode'grandi, epercon- , .-

.

relazione degl'infelici, egli comandò, che s'incidelTe quefla compendiata Leone^SnS"^'
ifcrizione 5^»/my , perefprimere, che folo à i Defiinti avviene , ottener la

perfetta faniti , e pace dalle pafllonimolefte dall'animo, e del corpo, che
nel corfo della vita in vano fi cerca da'viventi

.

Non havendo più dunque Leone Ifaurico alcun'oftacolo , che fi opponef-
fe alla fua fortuna, entrò in Coftantinopoli nel vigefimo quinto giorno di
Marzo , e prcfe il pofielTo dell'Imperio , al quale fu inalzato per un'impene- 1 J"e M^ighi hcì
trabile fecreto de'Giudizii di Dio

,
che permefle avverata la predizione dei Leone^'^erV^b"'*

due Hebrei fatta per danno , e mina della fua Chiefa; onde hebbe ad efcla- '*^*one^ delie i*

mare un grave Autore, [e] Diabolusinterdumveradicit, ut mendaciumfuum T!!^"^^?,^
raraveritate commendet . Ed in fatti non mancarono gli Hebrei di portarfi ''^p^rf! ì^mS,
incontanente à Coftantinopoli per richiedere da Leone il compimento ÌTmÌLVo^I'
della promefia, giacche quello, ch'efiì haveano predetto , era tutto pie- ^(^on^ant'.MZh'.

namente compiuto. [/] Hebrai Leonis renuntiatione cognita, dice Co-
ftantino Manafle Hiftorico Greco, mox ad Imperatorem advolant , & ut
promijio fatisfaciaty oranti non tamen Hit vel aurum, vel argentum, -pel
gemmas petebant , fed fan&arum imaginum , pi&m-arum , flatuarum vene-
ratione dignarum abolitionsm , hoc eji , ipfam religioft cultus ever/ìonem,
cujus turres, atque munitiones hoc fa£lo de fundamento fubrui oportebat .

Leone, che credeva haver luogo di temere, che quegli Hebrei fofferotan- h ne ottengono

to potenti d sbalzarlo dal Trono, quanto erano ftati abih à fi>Ilevaryelo,
'"P'°"-'^'^*-

e fentendofi domandare una cofa, da lui tenuta per niente , e che coftare non
gli doveva, che un femplice comando, facilifiìmamentepromeiredi com-
piacerli, afiicurando loro fottolafua Imperiai parola, che non folamente
elioperobiigodicorrifpondenza haverebbe abolite Jc Imagini in tutto il

iuo Imperio
, mi per dovere eziandio di giuftizia , à fine di hberare la Chie-

da dalla Idolatria, che con l'adorazione delle Imagini fi era così vitupero-
Tomoli, ^ y f^^^j^.
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^ ^* famente , e tanto ampiamente introdotta fra Chriftiani . Tuttavia egli fog-

giiinfe , che // voler follecitar la rifolurione , farebbe certamente un rovi-

nare l'effetto -,
che prolungatafintanto i cbeeffo fi fofie ben confolìdatoncll'Im-

perio, riufcirebbe più fìrepitofa, e confeguentemente più facile e profperofa:

però doverfi dijjìmular qualche altro anno ptr addormentar gl'incauti, onde
eglino fofiero colpiti da un fulmine tanto più irreparabile, quantomeno previ"

fio. Sodisfatti gli Hebrei di quella Imperiai promiflione, tutto (ì difpofe

con°ci!^"^rrftsln'
Lcoue ù cclat la fua empietà fotto una profondiflìma diflìmulazione , con-

tri Marfkhei
.' trafaccudo il Cattolico zelantiffimo , acciò che non fi poteffe pigliar alcu-

zTheoph.in annai. ^2 prccauzioue contro di lui . A tal'effetto egli fi pofe \a\ à perfeguitar così

horribilmente i Paoliciani, feguaci di Paolo-principal Settatore de'Mani-
chei , che finalmente fcaccioUi affatto dall'Armenia , e dalla Frigia , impre-

hvdB -r

^^ ^^ ^^^ tentata , e non mai felicemente fortita, da altri Imperadori , benché

72r.'« r ?V>V."° Giuftiniano Secondo [/>] ne facefie arder vivi una grandiflìma quantità, e
vedn,>^uejì0ti>.z. nc dìfpcrgefie al vcuto Ic ccncri . Màlaprincipalfuacura fu di guadagnarli

la fiima del Patriarca S.Germano, affunto due anni avanti dal Vefcovado

S'anoìifria^rSi ^^ C^2:ica È qucllo diCoftantiuopoli, acciò in quella Reggia egli riftabi-

coftantmopoii.' lifie la vcra Fcdc manomeda poc'anzi dalla memorata Herefia "de'Mono-
theliti. E certamente era quelli un Prelato di profondifiìma Santità, e

e z»nar.inCofian , petciò di altìflìma riputazione . [e] Il fuo Padre, che chiamollì Giuftinia-

no, incolpato per complice nella congiura, & uccifione di Coftante , fu

fatto uccidere da CoftantinoPogonate, edeffo, ancor tenero in età, con
lacaftrazione inhabilitato alla propagazione della Cafa, ch'era allora in

odio al dominante . Quindi datofi al fervizio della Chiefa,egli pafsò per tut-

ti li gradi con fama Tempre uguale di fantiflìma vita, onde afcefe prima al

Soglio di Cizica, e quindi, come fi diffe , à quello di Coftantinopoli, che

nobilitò fubito nel giorno medefimo, cheneprefepoileflb, conilfeguen-
d In aaisSttph. te atto ftupcudo di Profetia , [d] Cum eximius Fir Cermanus in Tatriarcbi-

^^awa^c''f^HÌ"7t'- cumthronumafcenfurus efiet , plebs ingenti frequentia ad maximum SanSla So-

fert Bar. nn.j^'ì- phi£templum , ìpfiusvidendì cupiditate concurrebat : erat enim ille virtutis
"'^'

nomine clarus, &illuftris, atque in omnium linguis non fine voluptate ver-

fabatur. Una autem cum omnibus praclarum illud parentum Stephani par

occurrens, fcamnumquoddam occuparat, quo cum, quem cupiebat , è fupe-

rioriloco mtucri pofjet. Cumigitur ille per Ecclefiam tranfiret, flatim mu-
t Vedi il ViMìficA- iter, qu^ Stephamm [e] gefiabatin utero ( ipfam enim ejus quem gcfiabat in

%'^'tf.''t
'"^*'"

utero , cura concitabat ) Benedic, Domine, id, quod in utero meo efij clama-

re ccepit. ille autem perfpicaci anima oculoeum, qui utero geftabatur, in-

tuens: Benedicat hunc Dominus per primi Martyris interceffìones , refpondit.

^pudomnes porrò mulier affirmabat, feea bora, qua hoc audiffet, igneam

flammam ex divino ilioore profilientem vidijfe. Utigiturin lucem editus e(t,

ftatimeum, utmagnus Cermanus pradixerat , Stephamm appellarunt. Così

gli atti citati

.

. - .

Confiderando dunque Leone , che quefto Santo Patriarca era mhni-

tamente amato dal popolo, fece ogni polilbile sforzo per im.pegnarlo nel

fuo partito. Nell'atto della incoronazione, ch'egli volle che da luifiefe-

fccltli v^a'fi"' ^? b"^^^^ ' g^"'^^ folennemente , che haverebbe confervata la Fede nella fua pii-

Gcrmino I

* Htà , c che non farebbe ftato giammai per foffrire , che s'innovaife cola al-

cuna nella dottrina della Chiefa , e nelle tradizioni ricevute da Santi Pa-

dri. E come che l'unica Herefia, di cui fi temeva in quel tempo, e»:a quella

de Mo-
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de'Monotheliti , che ancor durava potente per qualitd , e numero de* ^ ^'

Parte^rgiani , e perciò tutta la cura degli Ecclelìaftici era intenta ì premu-

nir contro di lei l'animo del nuovo Cefare ; così Leone, che tutt'altro ha-

veva in cuore , che di rillabil ir'i trafcorfi errori , hebbe à caro di dimoftrarfl

inqueftobuoniflìino Cattolico, onde publicamente dichiarollì inimiciffi-

mo de'xMonotheliti , & infleffibiled prender partito in cjuella Setta. Il Pa-

triarca contentiffimo di tali dimoftrazioni di pietà, ch'ei credeva fincera ,
e il Papa,

non mancò di dame avvifo al Papa, col quale egli teneva ftrettifllma cor-

rifpondenzza; il Papa [a] rallegroffenein modo, che non iolamenteap- i',J,';^;'/^,/Gr,r.

provò la confeffione di Fede , che l'Imperadore havevagli trafmelTa , ma ///• «-^ z.«»m.

fcrivendo da per tutto à favor di lui, operò che in Italia, e particolarmen-

te in Roma gli fi rendeflero ftraordinarii honori, e fecondo il coftume fi

riceveffero le di lui Imagini in dimoftrazione , e gradimento di un cosi Cat-

tolico Monarca.
Con quell'arte andava Leone diillmulando , perche lo ftato delle cofe

non comportava ancora di venire ad alcuna innovazione di Religione .

[b] Execrabilis Imperator, dice l'Hiftorico, parturìebat illa quidem abfur- h ccnjiMt.Ma*

da, novaque c'onfilia cantra Chrijìum , [ed fatum improbitads nullo modo vluorie di Leone

parere poterai: quippè timidus animus eum abinfìttutorevocabat \ elfendo contro isaracìnt.

che fcoppiò allora contro di lui una horribile guerra , che gli mofl'ero i Sara-

cini , portandogli l'attacco fin fotto Coflantinopoli con quel lungo , e famo-
fo afl'edio tanto celebrato dagli Autori [e] Greci , e [rf] Latini. La fortuna cTheoph.wMnai.

di Leone fu la felice riufcita , che fortirono le barche incendiarie fpinte
^^i^'/^fl^'^tok

contro la Flotta nemica di cento dieciotto Vafcelli, ripiene di fuochi arti- infine , &'pihI.

fidali, che ardono anche nelle acque, chiamate Grechi y perche li Greci ^'^5
'i*-^.

'''*"•

,

fono ftati h primi a lervirlene circa quarantanni avanti, quando [e] lln-

gegnere Calhnico d'EIiopoli nella Siria ne trovò la fpaventevole invenzio-

ne. Solimano Califode'Saracini, che comandava l'Armata Maritima, non
havendo preveduta quella forte di attacco, non Ci era precauzionato contro
quell'artificio, di cui egl'jgnorava la forza, onde ne provò ben torto

un terribiliilìmo effetto. Imperoche[/'] infinuatofifubitoilfuocone'Va- iidemiUd.

fcelli del primo ordine, quefti s'intricarono con gli altri del fecondo , e di-

venuti tutti machine ardenti, e navi di fuoco, communicando alle rima-
nenti per una ftrana conragione il mal, ch'elfi ricevevano, mifcrabilmente
rapprefentavano un nuovo incendio nel mare , mentre li Greci fcorrendo à
bell'agio attorno i loro, lanciavano da tutte le parti que'hiochi volanti,

a'quali l'arte haveva dato come un fecondo elemento nelle acque. [^J
gEimacìnHsUb.t»

Così la maggior parte di quella grand'Armata perì nelle fiamme, falvatafi
"' '^'

l'altra tutta in difordine nelle Ifole vicine dell'Arcipelago, dove Solimano
difperato per un cotanto finifiro fucceifo, [/;] moVì pociii giorni doppo la ^ ^nno-ii.

fconfitta. Mi in quella gran Victoria volle bavere il principal trionfo la go'coS^.'nbel
Madre di Dio. Conciofiacofache rmovatofi l'afledio fotto Malfamas al- (temm.itore Jeu

tro comandante Saracino , fii forprefa [ / ] la nuova Flotta da una prodigio- \bÌII%ìx. S'«.
fa tempeil:amifchiata di grandine infocata, che lanciò Dio contro di lei z»^- '^'>«

incaftigo delle horribilibeflemmie, che il perfido Saracino haveva vomi-
tate contro la Imagine della Vergine Santifiìma, elevata [l(\ fopra le porte f

'^''•^- •^^'^'''•'»'

diCoftantinopoli^ [/] Cum Saraceni tranftjjent JEgeum Tdagus, dice l'Hi-
""'''*'" ^"'''*

florico, repente peryenit in eos terribilis indignatio Dei; gratido namque
ignea defcendens fuper eos , aquam maris ebullire fecit , & pice liquefaci^

Y 2 naves
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^*'' naves fìmul cum hominibus indugia fum in profundum , Sicché accordandofi

IXcqiia , il Cielo , e'I fuoco per vendicar l'oltraggio fatto alla Madre di Dio ,
a Idem ii/ii, perì il Saracino con tutti li Vafcelli , eccettuati dieci , cinque de' quali [a\

anmntiaturipotentiam Deiponnwno ^\ Csììio Omaro fuccelibr di Solima-
no la nuova del feguitoò naufragio, ò incendio, e gli altri cinque furono

h inMcnoi.Grac. pveCiàsiiGreci, che rifolverono, come [b] feguì, di rendere grazie fo-
Bt'fiiiiimpfr.

\Qx\m alla Vergine fantiflìma tutti sii anni alli quindici di Agofto, giorno del-

la fua trionfante Affunzione , che hi quello e dell'arrivo de'Saracini fotto la

Citta, e della loro infelice partenza.

Qiiefto miracolofo effetto della potenza della Madre di Dio , la cui

Imaginehaveva fervito di potentiffimadifefaà quella Reggia, poteva, e
doveva toccare il cuor di Leone per fargli mutar l'empio difegno óì ab-

battere non folamente quella di Maria, mi tutte le rimanenti Imagini fa-

cre del fuo Imperio , fé la felicitai del fucceffo non l'havelfe talmente ac-

ciecato, che non fiì più buono à riguardar'altro, che la fua profperitii ,

come fìcuro pegno della promefla, che gli havevano fatta i due Hebrei ,

e r;<^r H<V?. cr^ pur ch'elio manteneffe loro la parola. Quindi da un'evento [e] favorevole

Tcnlr'^ì'ihs'^'''
fcaturendo, come da fonte, un cumulo non ordinario di felici avvenimenti,

Narcita''di' Co- fi ttovò iguifa di aflicurato della fua fortuna, tra li cui felici effetti non

mo"FSTiLco. fu il minore quello di vederli nato un figliuolo, che fu chiamato Coflanti-

ae. no, e fu battezzato da S.Germano, ma con funefto prefagio della fua im-

mondezza di corpo, e brutalità di animo , fporcando l'acque battefìmali

con un fubitaneo profluvio efcrementofo di ventre, ond'egli riportò il vii

AThe^sh.inAmai. coguome di Coprouimo . [d'\ ^mo tertio [ni Imperli ^ dice l'Hiftorico,

natus eft Leoni filius Conflaminus , qui magis ilio impitts fuity di6lus ^nti-

chrijli priccurfor; efìegue, Cum Germanus Summus Sacerdos Conjìantinum

7icquiti<£ Cenitorurriy & Imperii Succefiorem bapti':^aret , dirum quiddamy

(jr fcedum parvulus Conjìantinus exhibuit argumentum, ftercus emittens in

SacrumLavacrum; ita ut Germanus SanBijJìmus propheticè diceret: Conflat

Chrijìianisj & Eccle/ì^maximi mali per enm efficiendiy hoc fignum efk futu-

rum. La ferie continuata dunque delle accennate contentezze rendendo-

lo iempre maggiormente anziofo di adempire alle promeffe fatte ai due

^hdmo Ih Leene Maghi Hcbrci, lo fece finalmente rifol vere à [e] promulgar l'horrendo
contjo le fatrc ^ditto ìu aboHzione delle facre Imagini per tutto l'Imperio. Nel facrile-
imagini

.

^^ attentato di quell'opera egli fi fervi principalmente ài due federati Mi-

fsicvocanttum "ifti-'i > chc lo confcrmarono ttclla empietà , e lo portarono poi ad eftreme

Ear.l!7'.7"n.T& violeuze . L'uno [/] fii TbeofiloVefcovo di Nacolia Città della Frigia ,

&c7JcìiNu^»^i' Huomo rovinato nelle delizie , e confeguentemente ignorantifllmo , fenza

L^"4./>rf^/Kv<.- honore, fenza cofcienza, e fenza Religione : effendo che l'anno avanti

Sd?A£i/infe haveodoGiezida fecondo Califo de'Saracini, adefempio di Giezida pri-

confuUori di nio , promulgato uu Bando rigorofiflìmo ìu abolizioue di tutte le Imagini

i'cZh.Nic,, 2. facre efiftenti nel fuo Regno àperfuafione di un'altro Hebreo Principe del-

'^^.s.

'

la Sinagoga di Tiberiade, [g ] chiamato Sarantapechys , l'infame Vefcovo

ne intraprefe la cfecuzione nella fua Chiefa di Nacolia con tanto ecceffo di

furore, come s'ei folle fiiato un Saracino. Ma rlvocato il comando dal

fuccelibr di Giezida, e refo hbero il culto delle Imagini in tutti que'con-

torni, i Popolani di Nacolia gli fi follevarono contro i ond'egli non poten-

do recar'ivi altro nocumento alla Religione Cattolica, andò à fpargere il

fuo veleno nella Corte di Leone, con un'altro empio fuo confidente j forfè

più
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più (ceierato ancora di lui. Chiamavafi [^] coftui Bezcro , Chriftiano rine-
ohir>amd

gato, e perciò perfidiflìmo Saracino, il quale oltre all'ingegno, pofleden- ^ '"^ ">»nnn.

do una forza ftraordinaria di corpo, che lo diftingueva dal commime degli

hiiomini, entrò con tali mezzi in grazia di Cefare, particolarmente allora

ch'ebbe Cefare fcopertoinlui li medefimi fentimenti contro le Imagini,

quali, come Saracino, non poteva non abborrire al pari degli Hebrei.

A qnefti due hiiomini, ò per meglio dire, a quefti due Satelliti d'Inferno

fcuoprì Leone il fuodifegno, ricercando loro ciò, che far'eflb dovefie per

avviarlo felicemente , & ottenerne profpera la riufcita . Conciolìacofache

ellendo egli politico , e medefimamente [b'] di fua natura afTai timido , com- ^'^co\ì^h"\i\'
prendeva molto bene il pericolo di voler pervertirlo flato della Religione conerà Son/pTr

fopra un punto non di femplice fpeculazione , come gli altri , ch'erano fta-
Ij^'ìmii^

1°^
'^"^ *

ti ciecifine'fei precedenti Concilii Generali, mi di pratticauniverfale, qòì ^
'"^^"" •

ufo generalmente ricevuto in tutta la Chiefa da tanti Secoli , e che coftituiT

va una gran parte della divozione de'Fedeli. Sapeva, effere principalnien-

tequefta divozione radicata, ecoltivatain Coftantinopoli Città pofta [e]
•^^'"^^•'''•^-''^J

dal gran Coftantino fotto la protezione della BeatiUìma Vergine , le cui
Imagini fi vedevano in ntìille luoghi eminentemente collocate fopra le porte
della Città , e che quel Monarca diftruggitore degl'Idoli tra gli altri magni-
fichi monumenti della fua pietà l^aveva [à] fatto ergere nel mezzo delle J Eufei'. in vira

Piazze molte ftatue del Salvador del Mondo fotto la forma del buon Pafto- <^'"'V?fl«r>''^J-"'/'.

re, e quella del Profeta Daniello tra U Leoni. Di modo che quantunque
''^'

rifoluto folle Leone,tuttavia fui punto della efecuzione egli temè un iolleva-

mento generale, fé venilFe particolarmente à darealpopolo unpretefto
tanto plaufibile, quanto era laconfervazione dell'antica Fede, el'honore
del gran Coflautino . Ma come che più rifcalda un carbone di fuoco vici-

no, che tutto il Sole lontano, Theofìlo, eBezero, che fempre gli (lava-
no d'appreffo, havendolo lungamente adulato su la grandezza della fua
potenza , gli perfuaderono di cominciar brufcamente l'jmprefa con gran ri-

foluzione, & ardimento, perche così egli forprenderebbe il Mondo , il

quale non haverebbe havuto tempo di riconofcerfi , e di pigliar li mezzi per
opporfi à un fatto , che farebbe prima efeguito, che faputo. Cotal rifolu-
zione dunque prefe Leone: e fenza più dubitarne, fece convocar'il Senato, EfuoDecretopc^
dove doppo haver detto con poche, egraviparole, che in ricognizione di d'ftruggetic,

tanti benefìcii ricevuti dalla mano di Dio, efTo abolir voleva l'Idolatria, che
s'era infenfibilmente introdotta nella Chiefa, dichiarò poi la fua volontà
aflbluta, Che ft abbattefìero y e cancellajfcro tutte le Imagini dì GiesùChri/io ,
dellafua Madre y e de Santi» efìendo che quelle erano tant'Idoli. Quindi ufcì
dall'AfTemblea , ch'ei lafciò in un profondo sbigottimento , & andò à dar
gh ordini neceffarii per la efecuzione di una così flrana, e barbara intraprefa.
Cum ad decimum Impera annumydìcono gli atti aììegatiy Leo Ifauricus [e] per- ^ i^^^-S-supt.:

venijfet , nec jam eam h^refim diutiùs animo premere , ac continerepofìety [ce-
'""'*''" '

leratum fcetumedidit: accitaqiiey & coa6iaSenatorHmclajje y abfurdum illud& mpiumevomuity Imagimim pi^uras formam quandam idolorum retine-rcy
inqutensy ncque ùs cultum adhibendum efìe, ne alioqui Dei loco imprudentel
Idola veneremur. In modo tale che allor fu, che cominciò l'horribil'Here-
liadegl'Iconoclafli, di cui fi fece Capo Leone Ifaurico , il quale divenne in
un tratto con eflremo furore non folamenteHeretico, ma il primo Impe-
radore Herefiarcha del Chriflianefimo

,

*
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^^\ Dichiarata in tal modo la fiia volontà nel Senato , [a\ egli mandò al-

E blrtlr^'Ifecu cutti Uiiicialicon guardie per rinverfar di mezzo giorno alla vifta di tutti
rione lopra le la Imagiuc dclSalvadorc , che rifiedeva eminente fopra la gran porta del

vadorel
"^^ ' Palazzo Imperiale , e dicevafi il Salvador di I{ame, efTendo egli tutto ri-

coperto di toglie di rame indorate, eretto già da Coflantino il Grande, e

b ccdinus de orig, fommameutc venerato dai Coltantinopolitani per miracoli feguiti, fra'quali

€"117 s""^"'"
" W •^JÌlerifcefi quello di una Donna Emoroiffa, che havendolo toccato con

viva fede, ricevè la medefima grazia di [e] colei, chetoccò il lembo della

d inaSiss.stcph. ^^^^ ^^ Giesii Chrjfto . Non così tolto dunque divulgofli per la Città la

im. ' fama di così horribile novità , che [ d] Ingens tumultus à Tlebe excitatus efl,

ac majìitia nubes Orthodoxorum EccLefiam obtegebat . Pervenne alle orec-

chia di Leone il fuono dell'eccitato tumulto, e come ch'egli era di natura

altrettanto furiofo, che timido, non volendo da una parte pregiudicare

alla fua Imperiai determinazione, e dubicando dall'altra d'irritar'il Popolo
à qualche ftrana rivoluzione, fenza rivocar l'ordine, giudicò di poter

placatela Plebe con farle intendere, noneiferefua intenzione di rinver-

far con obbrobrio le Imagini, ma voler folamente collocarle in luogo più

e Ibidem. alto, [e] neeas orequifquamcontingat , atque tta quodam modo rebus hono-

rem dignis contumeliam mftrat . [f] j^/or/Kw/;oc?<:z«iit?w, efclam a qui l'Au-

tore degli atti allegati, <^ quid moUensì nimirurn ut eas à nobis longt col-

locando ^ ac procul ab oculisfiojìris removendo y nec eas facile aut cernere ^ aur

contingere queamus i paidatim ( utfcepènobisinhiSy qn£ amamus , ufuvcnit)

tn oblivionem imidamus y eafquecharashabere dcdijcamus y atque ita fenfirn ,

SollevaxioHe dti ^ Q^ya tumultiim hocànobis obtineatur, ut eas non adoremus y nec bonore

rc'^fKà dèife Don afficiamus . Mànou pcrciòpunto fi ritraile il popolo , che irritato accorfe
ne di coftantiiio jn arme da tuttc Ic bande , per opporli ail'efecrabile attenuto della demo-
^° ''

lizine della Imagine, egittoHi inopinatamente fopra i Soldati con tanta

furia, cheli coitrinfe ad abbandonar l'imprefa, doppo di haverne lalciati

parecchi morti su la Piazza. Né fii minore il zelo delle Donne, chequel-
iibtdtm.

lo degli Huomini; [f] conciofiacofache mentre gli HLiomini combatte-

vano contro le Guardie , le Donne alfaltarono Giovino Uthci:\]e Imperia-

le, che più ardito , e temerario di tutti gli altri era montato fopra una kala

per abbattere la Imagine del Salvadore, alla quale già egli haveva dati tré

colpi di fcure : e l'allàlto , e la vendetta fu cosi tutto una cofa , che dato

elleno di piglio alla fcala, e nel bollor del zelo ecceliivo, che le trafporta-

va, sbalzatala rovinofamente in terra, gittaronlì quindi fopra quel mife-

rabile già tutto rotto dallacaduta, e gli diedero tanti colpi, che finirono

ditorgliiavita. Leone oftéfo dall'ardimento degli huomini, e dalla no-

bile ferocia delle femmine, inferocito anch'egli dalla refiftenza d'entrambi.

Barbara fiereixa fccc prontamente occupat da'Soldati tutti li polii principali della Città ,

di Leone contro e quiudi chiamati à fc ì Soggctti plù qualificati in nobiltà, e in dottrina,
moit. cattohc.

^ fjj.^Qy^jjii coftanti nel mantener l'antica tradizione de'loro Maggiori

circa il culto delle Imagini , ordinò , che agli uni li recidelfero le mani, agli

altri fi cavalfero gli occhi; rapprefentando di tutti una delle più horri bili

gTheoph.inannai. camirìcine, che li Icggauo ucUe Hifforic degli antichi Tiranni : [g ] -^deo

uty foggiungel'Hilìorico, multi eorum prò ventate pmiirentur membrormi

detrumationibus y &flagriSy &exiltisy & rerum ]a£ìurìs j maximèque tilt ,

qui nobilitate, ac verbo clari efie videbantur : di alcun de' quali fa degna

h ^ie 9. ^iugufii. commemorazione il Menolocio Greco con tal'Elogio , [ /? ] 'Hatalìs Beato-

rum
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rum decem Martyrmuj qm propter San[iam Imaginem Salvatori! noftrije- '•''

fu Chriftì in £rea Torta conjiitutam martyrmm paffifunt. Quorum nomina
h<£c funt : Julianus i

Marcianus, Joannes yjacobus y ^lexius , Demctrius ,

Thotiusy Vetrusy Leontiusy & Maria Tatricìa. Omncs hi fub Leone Impe-
ratore impio prò defenftone San^larum Imaginum multas cerumnas perpefji y &
variis tormentis juperatisy pojiremò gladio percu/Ji y Martyrio coronati funt.

Doppo di haver così ciecamente sfogato il fiio furore contro que'valenti

Campioni foftenitoridel culto antico della Chiefa, giunfe Leone al col-

mo della crudeltà con un'atto più brutale, e più barbaro di cui fi fia giam-
mai parlato nelle perfecuzioni della Gentilità , e che deve rendere la

di lui memoria eternamente efecranda à tutto il Mondo . Defcrive
l'empio fatto Coftantino Manaife , da cui noi ne trarremo fedelmente
il racconto. Vi ei-a inCoftantinopolinon lund dalla Chiefa dedicata alla } ^^'^'l^^SJiÙ
Sapienza ai Dio, che dicevaii Santa Sona, un Collegio eoo magnifico aiCoftaiinopoiL

Palazzo fabricato dal Gran Coflantino , ove fi mantenevano Huomini
dotti per ammaeftrainento della Gioventù in ogni forte di Scienza . Il Ret-
tore di elfo, che fcieglievafi trai più confumati in dottrina datutCe le parti

del Mondo, nominavafi il Maeftro Ecumenico, per fignificare, ch'ei ha-
veva la cognizione univerfale di quanto deve , e può fapere un'Huonjo ha-
bile , e letterato . Egli hayevafotto di fé dodici altri Dottori infigni in ogni
fortediprofcifionediltudio, deifinati ad infegnarle , come facevano, con
maravigliofoconcorfo, & utile di tutte le Provincie dell'Imperio. Quin-
di que'Maeftri erano in sì alta ellimazione, che gì' Imperadori ftelH non
intraprendevano atfare di confiderazione fenza il loro configlio; e perciò nmldrcoìbnù.'
finda'tempi antichi gli havevano contribuito preziofi contrafegni della "opoU.

llima , che ne facevano j il che appariva da i fuperbi ornam^enti , e vafi d'oro,
di cui vedevafi arricchito quel CoUegio, efopratutto d'una incomparabi-
le Libraria, che garreggiando nella multiplicità , e fceltezzade'volumi
con quella antichiiìima di HPtolomeoFiladelfo, dir'allora fi poteva il più , vediuPonrifM
raro teforo deirOriente . Poiché dicefi, che fotto l'Imperio di Bafilifco ,. W"'"« toJ.' t.

avanti ch'ella patifle quei funefto incendio, di cui fi parla \b^ nelle Hiiìo-f^i''^'- n r,

ne, tofiecompoita di leicento mila Libri, e prefentemente allora lotto
quello di Leone pur fi ritrovava ripiena [e] di trecento tré mila volumi , cc.njiant.AUnaf.
fra'quali vedevafi quelgran miracolo dell'arte, controverfo da molti eru-
diti, màalfeverato da [^J molti Hiftorici , cioè l'Iliade, e l'Odiflea di d zcar.inB.fu
Homerofcritte ambedue difiinftifilmamente in lettere d'oro fopraun folo '^"^'^'- '? '""^.^

budello di un Drago di cento e venti piedi di lunghezza. Credendo dun- fJ;^''^-^''J"''
^'

que Leone, che fé potelfe ridurre nel fuo fentimento Huomini cotanto cele-
bri, quali erano riputati li profellori di quefiio Collegio , facilifilmamente
efib giungerebbe al fine defi derato del fuo difegno , ìi fece un giorno chia-
mare, e con loro impiegò quante ragioni, lufinghc,minaccie, epromef-
fepotèfuggerirgli l'immenfodefiderio, che havevadiobligarlialfuo par-
tito. Ma eghno molto alieni di piegare alle ingiulfe voglie di un Principe
acciecato , doppo di havergfi francamente dilìuafo con evidentiirime
ragioni la detcftabileimprefa, portorono liberamente la generofità del
loro parlare a quell'ultimo fegno , dove giunger poteva , minacciandolo
degiudiziidiDio , eprotefiando, che morirebbono più tofio mille volte
prima di acconfentire ad una sì efecranda empietà , alla quale eziandio
elfi a opporrebbono con tutte le forze finall'ultimo refpiro dellalor vita .

Y 4 Noa
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. Non è credibile, quanto furiofamente Leone fi dimofìraflefdegnato di una
bUmcnèrdaLeo- cosìgencrofa rcfiftenza, e per dar'efempio di terrore, che faceile tremare
ne

.

tutto il Mondo,incontanente fece racchiudere que'profeflbri dentro il loro
Collegio, e circondare il Collegio di legna , e paglia, e con horrendo fpetta-

colo brucciar tutti quivi dentro vivi con li loro Palazzo , e libraria . Fenici
gloriofe ridotte in cenere per la Fede , e quindi riforte più rinomate che mai
nella pia memoria de'Fedeli.Mà la perdita de'libri fu irreparabile, e deplora-
bile in ogni Secolo , in cui rimarrà fempre deteftata la memoria della beftia-

lità inaudita di quefto efecrando Imperadore, che con quello fatto compro-
vò, che li pili deboli à fare il bene, fono bene fpeffo li più potenti d fare il

male.
Mentre infuriava così fpietatamente Leone con tanti eccefli d'inhumana

crudeltà, accorfeDio à confolare i fuoi fervi con due prodigiofiavveni-
a ^/i«9 717. menti . Riparate [a] le paffate perdite, e perciò inferociti di animo, e forti di
b Thtophjn ama!, milizie fi gittatouo [ è ] i Saracini fopra Nicea Città Metropoli dell'Afia mi-

nore ; e come che di tal moifa non s'hebbero nella Città altre novelle , che-

quelle ch'ella medefima ne portò , prefentandofeli avanti all'improvifo li Sa-

racinifin'al numero di cento mila non tanto à vifta,quanto ad onta, e terro-

re, nefùdaquelPopolodifperatafubitoladifefa, fé non haveife fufcitata

Dio quefta occafione per fare rifplendere la fua Potenza, liberando quella fa-

mofa Città in riguardo della di lei divozione alle Imagini de'Santi , alle quali

Leone faceva la guerra con tanto furore. Inalzavafi prello alle mura di Nicea
un gran Tempio confecrato alla venerazione di quegl'illurtri Santi Spiridio-

Nrea liberata da'
"^' Pafi'iuzio,Potamone, Niccolò di Mira, Giacomo di Nifibe , e degli altri

Saracini per il Padri , chc difcfero la Divinità di Giesù Chrifto nel primo Concilio Ecume-
cuko delle Ima- nico in quella medefima Città coutro Arrio, e i Saracini appunto havevano
^'"' *

attaccate le mura da quella parte,ch'era congiunta alla dettaChiefaje benché

vi havefièro fatte grandiflìme breccie , dati fierillìmi afialti , e fofle debolif-

fimo il Prefidio , fu tuttavia quella fpaventofa moltitudine d'Infedeli fempre

refpinta fenz'avanzar pur'iin pafTo, mercè che nell'atto degli affalti, e nel ca-

lore de'combattimenti , i Santi Protettori della Città fi fecero loro vedere in

atto minacciofo,e rifolutoionde fpavétati li Barbari dalla fi:rana apparitione

ài quegli huomini fconofciuti,che gli gittavano nell'animo un fenfibile terro-

re , abbandonarono quell'imprefa , alla quale era accorfo Dio con la Imagi-

ne de'fuoi Santi, che quattrocento anni avanti havevano così valorofamente

combattuto per lui contro gli Arriani . Quindi con altra nuova meraviglia fu

e Idem ibidem . confermata la credenza de'Cattolici verfo le Sacre Imagini. [ e ] Conjìantmus

Alerò miracoiofo quidam ^ foggiungc Thcofaue, videns Imaginem Dei Cenitricis Jìantem , ap-

hTÙÌw '"delle prebenfumlapìdem adverfus eam projecit y &contnvit, O-cumceadifiet , cd-

laiagini

.

cavit.Et vidit infomnisftbijìantem Dominam nofiranti& dicentenij IS^oftìiCiuàm

fortem caufam in me operatusfueris ? f^erum cantra caput tuum hoc fccifti , To-

ftea vero dum Saraceni adverfus murum congreffionem facerent , & agereturbel-

lum , currens ad murum , utfortis miles , infelix die eitcitur è lapide tranfmiffo ex

mangone ,& contritum eft caput ejus , i^ìrfacies , dignam impietatis[ux retribu-

tionempercipiens. Così Theofane. Udivapur Leone cotante maraviglie ,

che operava Dio per mezzo delle Imagini di fua Madre , e Santi , e pure ofii-

nato perfifteva nella determinazione di abbatterle . Onde ftupor non è , che

rendendofi fordo à voci così chiare, né pur daffe orecchia ù quelle, che gior-

nalmente gl'intonava il Patriarca S. Germano

.

Senti-
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Sentivafi qiiefto Sant* Hiionio penetrata T anima da altiflimo dolore ^ ^«

nel veder reftrema defolazione della fiia Chiefa, e faceva tutti gli sforzi

poffibili per ritirar l' Imperadore da quello fpaventofo abiffo di empietà,

nel quale eglifi ritrovava difperatamente precipitato, [a] De hac imp/e- a in <iaù ut. s.

tate, dicono gliAtti altre volte allegati, qid^& multum abflmfe y Ci?" J^^/- '^''^';^^:^^ ^i^
tum item aperta abfurditatis habebat, cum certior fa^us fuiffet Germanus, ocmunoper di-

vir libera atque intrepida pietate praditus , per quendam ex pracipuis Ec-
^^^^^''H^^ Im'ìL

clejiie mintjìrishac ei mandati Haudquaquam oportebat , Imptratory te, qui xì,
* "* ^'"^"^*

tum vitam, tum Impermm à Dco acceptfies, adverfus Conditorem tuum in-

folenter extolli , atque (ut vulgo dicitur ) non movenda movere , Vatrum-
que terminos , quos illi antìquitùs pojuerunt , tramferre fludere , Etenim
humana forma à Deo inerbo ex fantini & pura i/irgine fufcepta , cum om-
nis damonum cultus extin^us eji, tum omnis tdolorum adorano abfcejjit : at ve-

ròTheandric£ ( ìdefi Drivirilis ) fimilitudinis Imago Chrifìi adoranda, & co*

lenda perfpicuè tradita eji , itemque illius , ^ujc eum modo omm fermonepnc-
ftantioripeperit , &San5iorum, quorum vita ipfi grata y atque ai cepta fuit

,

Ex quo enim die in forma noftra ad nos acccfjit (ab bine autcm feptingen-

tri triginta fex anni jam effluxerunt) Tatres in terra, ac Dolores y quorum
fumma virtus fuit , vcnerandarum imagmum cultum nobis perfpituè tradide-

rum . 'ì^ longè abeam , poji Chrifti in ccelum afcenfionem , r/iulitr illa , qu£
fanguinis profluvio laborabat , ab eo famtati rejiitutay ipfius imaginem , ve-

luti acceptum bencfitium referens , exculpfit . ^c prms etiam ab ipfomet

Chriflo ipjìjjima Tatris imaginey divino linteo facies ejus nnpref^a ejì , ac Te-
trarchie ^bagaro id pojiulanti Edefiam tnifia . Demum ab Evangelifta Luca
pi£la eji , qua ab Hierofolymis quoque yirgìnis Dei Gemtruìs imago mif-

Ja eji : ab eamque caujam divina <ér Sacrofin6ia Concilia variis tempori-

bus y ac locis coa5iay non ut e^e calcarentury fed ut adorarentur , dixcrunt.

Così S. Germano, non però dimoftrando, che alcun Concilio Generale
haveife decretata con Canone pofitivo la venerazione delle Imagini, mi i! ev\^o ^eiie

folamente'nferendo, che non havevano giammai li Concilii condannata nShoX"""'
quelVantichillìmaprattica della Chiefa circa il culto delle Sacre Imagini, conniio con au

la quale certamente non fi può negare, che non fofle allora generalmente ITn^^'^'ìp^towZÌ

ricevuta da t Itti h Cattolici: onde i Conciliicolnonhaverla condannata> to-faut.*

r havevano indirettamente approvata con il tacito confenfo , e direttamen-
te eziandio con il proprio loro fatto, mentre in quelle Sale, ò Chiefe,
ov* eglino il erano adunati, vedevanfi collocate imagini, e pitture facre

rappirefentanaGiesùChrifto, -la fuaSantiflìma Madre, e i Santi, lequali
tal volta ancora furono efplicitamente lodate con pregiatiffimi encomi!
da [^] moltifiimi Padri concorfi in Coftantinopoh medefima in forma
di Coacilio. Mi nulla perfuadendo quefie forti ragioni l'animo rifoluto \fr'-S^'>»''-p^s.'

di Leone, il Santo Patriaica in più forte fuono gfi foggiunfequelFApo-
ftoiica protetta, [e] Felim hoc fcias y Imperator, quòdft iniquumboc dog- e inaciinùid.

macGHjii-.nare, atque conjiabtlire in animum induxeriSy me primo nullo modo
afitnticntcm habiturus esy ftd promptum y ac paratumy qui prò Chrifli ima-
gineanimam meam profundamy prò qua ilky ut collapfam atque prò[iratam
imaginem meam mjìauraret , cruorem fuum effudit : perfpicuum eji enm , 5^^.,,,., ^ jj.„ere
ignormmam eam, & contumeliam , ^u£ Chrijii imagini infertur , in excm- dis.berminopcr

piar ipfum redundare . Quocirca nobis faciendnm ejiy ut gratorum fervorum
in,agi'n,"*

^^^^'^

officiofungente!, prò Domini honore periculum adeamus . "Udillo Cefare con
no-
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noja, e licenziollo con difpetto ; ma il zelo invirto di qiiefto Santo Pa-
triarca non fi contenne nelle fole parole, ma con ardor ò\ animo invin-

cibile egli difFufe co' fcritti per tutto 1' Oriente , won tanto i fentimenti

fiioi, quanto della Religione Cattolica , tramandando lettere, ove più

fcorgeva il bifogno ò di confermare i popoli a sé foggetti , ò d' iftrui-

a coneii.NkM.z. re Ì loutaui . [ ^ J
Germaniis in littens facris eruditns [uh , difi'ero di

Ini i Padri del Concilio Niceno fecondo , & yelut Samuel à pucro

Deo dedicatus divtnis Tatrihus femper adhceftt ;
quare dialogis illius , qui

per totum terrarum Crbem vulgati fmit , par efl. acquiefcere : altitudo

enim Dei in ore illius , & enfes anctpites in manibus illtus , fcmdentes eosy
Conver/ìone del qui Ecclefiaflic£ traditìoHÌ adverfatitur . Et a forza di potentiffime ragioni
vefcenodiNaco. j.-^^^v

^^ ^^^^^q Patriarca di guadagnare al partito Cattolico queir infame
Vefcovo di Nacolia, che hi il direttore di Leone neir empia rifoluzione ,

trafmettendo elfo medeiìmo la narrazione del fuccellb a Giovanni Vefco-
vo di Sinnado con una diiìinta dottrina concernente airadorazione , e cul-

to delle Imagini , che gran pregio della noftra Hiftoria farà il riferir-

^-i^itifi"'"""" ^^ ?^^ ammaeftr;» mento di chi la legge , [b ] Epijiolam SanBitatis tu^

Taracius glorìofus Tatricius nabis tradtdit , in qua de Thcophilo Epifcopo

J<lacolu fcriptum fuit . Significamus autem hoc, prmfquam à San^itatetiia

accepifiemus litteras , nos ipfum Theophilum convenijje , perfcrutacofquc

,

qu^tnam illius mens , qu<£ve jententiamcaujaillay de quaaudieramus , cjjct

.

Hanc autem nobis. apologram objccit ( oportet autem , ut tu£ San&itati om-,

nia prò mediocrìt^ue mei ingenit fcribam : ) Dicebat fé injìru6imn Sacra

Scriptura dicente , T^lullam facies fìmilitudinem ad adorandam illam , ne-.

que ccelo dcfuper , ncque fuper terram . Deinde dixit: Islon oportet manu-

fa£la adorare , hoc e0
,

^Uts manu hotninum elaborata funt . Efclama qui
e idtmìhid. con degna ammirazione il Cardinal Baronio > [ e ] Vtx aliqua alia HiC-

rejìs eji inveniri , qn^ majorem fibi vendtcet ex Divina Scriptura auóìo-

ritatern , cum [excenta fere fit numerare loca , m quibu s de non adorandis

manufa&is exprcffum ftt divtnum mandatum . Qu,indi (oggiunge la fua

dotta Lettera S. Germano, Cum vero SanBos Chrijìi Martyres j verasChri-

fti margaritasj omnihonore dignos arbitreniur , & intereeffioiws eorum pofiu-

lemus : non potin UH non refpondere . Chrijìianorum itaque fidem , cultum

,

& adorationtm in unum , & folum Deum confijìert dixi (
qiitmadmcdum

fcriptum eji ) tum ab lis , qui in Ccelo funt , SanSiis, & intelligentibus imorpo-

reispotejìatibus, tumabiis, qui in terrafunt , quotquot veritatisviam nove-

Yunt . Quemadmodum in omnibus Ecclefiis fancia laudatur , & glorificatur

Trìnitas m unica dominatione , & deitate . Quemadmodum &_ nos unum

JDettm confitemur (neque aliquis eflpr^eter eum y qui ex poteftate illius domi-

natur per fcecula , qui ex non ex:jiemibus cuniìa produxit , tam qua vifbi-

lia funt, quàm quxmvifibilia)hoc efi Vmem , Filium, & SanÙum Spiri-

tum, fan6lam eonfubjiantiakm vivificantem Trmitatem , in qua credentes

,

confitentes bapti^ati fumus . Quemadmodum tradidit Deus Ferbum exiftens

incarnatum , «««5 ex fanBa & ineomprehcnfibili Trinitate Dominus no-

Jier Jefus Chrijiusy in nomine Tatris , cjr Filli , &Spiritus San&i. Hìcfanè

creaturas non adoramus , abfìt ; neque culturn divina Dominationi debitum

in confervo s deducmus y abftt ; neque Tnncipes , aut Eugeni fuper terram

adorantes , aquakm illis cum Deo adorationem prafiare videmur .
"ìs^am &

à 2. 7(.^..b Troùheta l d] "^i^ithau apoaret , in terra cum cfiet , David adoìalk ,
quam-

' quam
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t^iiam hominem, & E^egrm; neque tanien ob td reprehenfus ejiy quòd homi-

ncm juxta Dcum adorapìt . 'ì<[eque imaginum ex cera , & colore effigiano-

nem m errorem pcrfc^iionis divini cultus fufcipimus . l<lon enim mvifibiiis

Dcimiiginem , aiit fimilitudinem ., antfigurarne autformamexpre(fam, qain

edam ipforum Sankorum ^ngelorum praftuntes ordmes ncque intcliigere ,

neque mvefiigaxeomnmò poftumus: fed quando umgenitus Filiusy qui tn ftnu

TatrisexificnSi fuamCreaturam ex mortis addizione revocando, Tatris , &
Sancii Spiritus beneplacito homo fieri dignatusefl, non aliter ac nos carnemy

ii:sr fanguinem afiumens y & ut inquit Magnus ^poflolus , {a] Ver omnia nobis ^ Hiir-.^.

fimilis fa&iis , excepto peccato . Igitur humanitatis illius charaBerem , &
juxta carnem indifcret^ hominis forma imaginem figurante^ , ipfms incom-

prehenfìbilem deitatcm , atque invìftbilem ( undc ea qu£ nofir^ fidei praci^

puafunty nafcuntur ) ofienderc nequivimus . T^onenim juxta phantafiam , &
umbraticò nofiram naturam ftbi untvit , ut quidam ex veteribus Ht&reticis

errantes tradiderunt : vernmre ipfa, verèque homo perfe&us per omnia y ex-

cepto (quodnobis ab hofie mfìtuìn efi ) peccato, fa6fusefì . Obhanccaufam ih

fide certi fan&te illius carms chara6lerem imaginibus delineantes falutamus ,

&cultUy & honore oyìmì y quo decet y dignamur , nec ob aliud nifi in recor-

dationem divinitatis cjus pivìfica , & exprefja humanitatis . Eadem ratio-

ne y & intemerata epis juxta carnem Matris SanSla Deipara Virginisftmilitu-

dtnem referimus , hoc modo ofìendcntes , quòd mulier juxta naturam exi-

fìens y tc^ à nofira mafia haudquaquam aliena, Deum invifìbilem, & omnia,

rnxnu fua contmentcm ultra omnium , & hominum , & ^ngelorum exifiimatìo-

nem in ventre fuo concepcrit , & ex fé ir.carnatumgenuerit . Etenim ob id eam ,

Cirverc, & proprie veri Dei Matremveneramur , c^magnifìcamus , & quavis

vifibtli y & invifibili creatura fuperiorem reputamus . ^d hac San6los Man
tyres Chrifii, ^Apofiolos y Vrophetas y confervos nofiros , & veros Dei mini-

firos , bonis operibus y & divina pradicattone veritatis , itemperpefjìone prò
ipfo Deo affliilionum gloriojos y amìcus Dei veros, quibus etiam ipfe magnam
loqucndi confidi ntiamdedit , admiramury c^beatos pradicamusy necnonadre-
cordationem fortitudinis eorum , & re^iam prò Chrifio fervitutem , (ìmilitu-

dmes eorum depmgimus: non quòd de divina natura participent y per hoc de-

monltrare volentes , neque debitum tantummodò dipina potè/iati , &• gloria

honorem illis tribuentcs j veràm defideriurn nofirum , & amorem , quo erga
cos affe6ii fumus , ita decLnantes . l<lam qua per auditionem tanquam vera
crcdimus , hac etiam per pmgibilem imitationem ad fìabiliorem nofiram m-
firu6lionem collocamus . Quando & ipfi Sanali Dei in unum & folum Deum
ciiltum adorationis , & glorificationem , ac procreationem confervantes , prò
chrifio fanguinem fuum effuderunt , & vera confeffionis coronam accepe-
runt . Hac imaginum apparatus ratio efi , non quòd nos adorationem in fpi-
ritu, & ventate mcomprehenfibiU, & invefìigabili Dettati decentem in ma-
nufa6lasimagines, aut in opera hominum arte fa^la, aut in ea, qua fubfunt
Deo, fiveviftbiliafmty fivemvifibilia, transferrefiudeamus, rerum ut dile-

6Ìionem nofiram , quam jufìc in fan6ios Dei fervos habemus , per ifium mo-
dum exhibeamus . Et per honorationem illorum , in eum qui per illos glorifi-

catus efiy quique illos glorificavit in confefjionem potentia fua y ad Chrifium
glorificationem , & cultum referimus , ita ut nos imitatores fortitudinis eo-
rum, & dileelionis erga Deum per honorum operum contra paffiones reftfien-

tiam fiamus . Hunc autem efie tmagmum in Ecclefia Dei ufum unufquifque

per
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pei' hanc inftru6iionem cognofcaty ncque aliundetios fpem falutls jtve in hoc
mundo, ftve in futuro[Mulo expeÉiarcj nifi ab unigenito Filio Dei, qui fimul
cum Tatrcy & Spiritu San£io divina dona largitur : non enim aliud nomen,
perquodjalvari queamus , ab hominibus di^lum efi. ^t fi Domini y & Sal-

vatori! nofiriy ttem intemerata matris cjus ver<s Deipane , nec non San6lo-

rum tmagines falutamuf; confcflim etiam fidem, & dijpojitionem mentis er-

ga illos habcmus : [ed unum Deum fine principio , fme fine , qui omnia in ma-
nu fua habet , faÙorem nojìrum , c^ omnis Creatura , & vere Salvatorem
habentem poteflatem in calo , & in terra , prò genere humano hominem fa-
Bum agnojcimus . ^ncillam autem , & matrem illius exijientem , vere prò
genere nofiro intercedentem prafentijfimè , ita ut Dommus quidem nofter fa-

lutem difpenfet , illa vero materno ajfe6lu prò nobis pofcat , agnofcimus ,

San&os denique omnes tanquam confervos nofìros , & ejufdem nobifcum na-

turte participes , gratijfimos Dei minijìros ( ut diÙum eji, ) & hac gratia à
Beo donatos , ut beneficia à Deo data nobis minijtrent , curationes inquam
tnorborum, & periculorum liberationes , quando per memoriam eorum invo-

catio Dei fit , quatenus nobis in hymnodiis , & glorificationibus poffibile eji

tFrcv.fo. (memoriaenim eorum cum encomio celebratur y ut ait Scriptura , l^]) agnO'

fcimus. Hac igitur omnia Theophilol^colice Epijcopo propofumus : quafa-
né & fiifcepìt 5 & ut divina confejj'us ejt fé Jervaturum , ncque quidquam
amplius di6lurum , aut fa6ìurum , quod aliis pofjit e(ie ojfcndiculo , aut tu-

tnultum excitare . H<ec igitnr cognofcens vejìra San6la Congregatio , [illum

amplius , nifi in eundem errqrem labatur, vcxarenon pergaty fed tamipfum
cum Ittteris nojiris tranfmifjum , c^ fatisfaBionem illius condefcendentia

accipiens y contenta efi: Tnepotentiffimis no/ìris Dominis, & Imperatoribus

,

utquàtn diutifjimè vivant , & vi&ores decUrentur , precetur : oret etiam,

ut Chriftianorum populo pax Dei contingat , ^«4? omnem mentcm exuperat.

Sin qui S. Germano della converfioneetìmera delVefcovo di Nacolia, il

,qual Prelato tanto più rincre/cevole fi refe alla Chiefa , quanto più fu odiofo

a Dio per ;1 ricadimento nel peccato . Qiiefti nobili effetti del zelo di

S. Germano , e la pronta difefa eh' egli prj^fe della Fede Cattolica , fé bene
irritarono l' animo ineibrabile di Leone , tuttavia non meritarono allora al

Santo la felice forte di qiied'illuftri Martiri, la cui generofità così perfet-

.tamenteegl' imitava; e ò foffe in Cefare fperanza di poter una volta vin-

cerne la coltanza, ò timore di non efacerbare il popolo jcon gliffrapazzi di

un sì venerato Patriarca , ò dii]imulazione per giunger più facilmente

alla efecuzione del fuo difegno, non folamente non lo maltrattò , ma mo-
lerò in un certo modo eziandio digradire , quanto ei gli dilfe . Non però S.

Germano non notò in Leone un' animo rifcli>tifllmo di profeguire l' impre-

fa, ond' elfo riconnobbefi obligato di render conto al Papa di quanto lino al-

lora erafucceduto

,

t) ^n^fl. Bìbi. in Regnava nel Trono Pontificale Gregorio Secondo >[b] Vir c^jlusy

Grtxor./i.
'

divina Scriptura eruditus y facundus loquela y & conftans animo ^ Eccleftafti-

d^j'Tua'dotmiui c^r«m rerum defenfor , cr contrariorum fortijfimus impugnator . E certa-

guaUcà,evirtri,' mente con ifpeciaii/IìmapravidenzaparveegJi datodaDioalChriftianefi-

mo in quefti travagliofiffimi tempi, quando richiedevalì uel Capo della

Chiefa uno fpirito invitto , luia pazienza Apofì;olica , una fortezza infup era-

bile , congiunta con altrettanta .cognizione della fua fuprema autorità,

quali cofe tutte feppe inar^vigliofameiitfi h^no. far' egii nfplendere tanto
nesli
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hegli avvenimenti della Religione , quanto in quegli dello flato . A lui ^ *'

dunque il Patriarca San Germano con lunga lettera diftefc il lagrimevole

ragguaglio dell'Editto publicato, della Imagine lacerata del Salvatore, del-

la crudeltà ufata contro i Dottori di quella Imperiai Univerfitd, le maf-

fime di Leone, elafuaoftinazioneinefeguirle, richiedendolo di provedi-
^"^„°''7"'\^."i\'^^

mento fupremo , come fupremo era il male , che fovraftava al Chriftianefi- deiiunugin;
/''

mo. Rimafe fenfibilmente turbato San Gregorio alla nuova inafpettata di

così efecrabili fucceffi , e vivamente fentiflì commoflb contro Leone e per

la malvaggità di lui propria, eperlofcandalo immenfo, che ne ridondava

alli Fedeli. Ri(pofe[4] al Patriarca in termini rifolutifllmi di non poterli a 5. Cr^^. ff^y. 4.

tollerare fenza macchia della Fede cotanti eccelli, e perciò egli animollo
dal canto fuo ad ogni più pronta , e vigorofa refiftcnza . Quindi non paren-

dogli di poter differire à un tanto fconcerto il confueto rimedio , che pre-

fcrive la Chiefa per togliere la eftimazione, e'I feguitoalle fentenze here-

ticali con la publica condannazione, rifì:eflb[/?] anno convocati in Roma b ^^>m<,-ji6.

[ e ] in forma di Sinodo molti Vefcovi Occidentali , reintegrò , & approvò
il Culto delle Sacre Imagini , dichiarandolo conforme agli antichiffimi riti e Bxron.M„.,c 716.

della Chiefa Cattolica , e condannò come Heretico , chiunque operafle di- '""^- '^•

verfamentc, nominando efpreHamente nel Decreto Lcowe Canone Ifaurico

Imperadore. [d]GregoriuSt quitumP^mAveteris F.ccliftdmgubernabat, dì- ^ zonar in nnr.^u

CQLomiicsij repudiatafocìetate Trcsfidis nov£ I{om£ y Leonii fcilieet Impera-
toris, nec non eorum qui illum [equerentur ^ illos una cum Imperatore Syno-
dico anathemate obftrìnxlt. Ed in fatti fubito che fi rifeppe in Occidente sentimenti de'

la dichiarazione, che haveva fatto Tlmperadore in CollantinopolinelSe- !}"'"".i'>„'^ ^^^.'

nato, erenormefacrilcgiodaluicommeirocontro la Santa Imagine del lL°K°coa'^.rJlVcl'

Salvadore, Roma, e le altre Città d' Italia riconofcenti il di lui Imperio,tan- "^ •

tos'inhorridirono di un' atto cosìdeteftaro, che tuttefi follevarono con-
tro lui, rinverfandonc le Imagini, che gli erano fiate inalzate, quando
egli fu proclamato Imperadore , e conculcandole in vendetta della ingiuria,

eh' egli havevafatcai quella delSalvadore del Mondo; come kcQ tra gli

altri Luitprando Rè ae' Longobardi, il quale portò il rifentimento ezian-

dio aflai più avanti. Poich' egli iervendoli del prefentepretefto per ingran-
dire il fuo Stato , prefentoifi repentinamente fotto Ravenna, qualegìà tu-

multuava contro r Efarco , che voleva efeguire gli ordini efecrandi ài ^ ^naft.inCreg.

Leone , ed aflediatala [ e ]
per terra , e per mare,fe ne refe Padrone in pochif- ì'p^ui. duc. i. 6.

lìmi giorni , doppo di bavere [/] fconfitta l' Armata Navale , che fi era mof- getterà
, e minac-

faperfoccorrei-Ia. Manifeftò allora Gregorio la grandezza del fuo animo, e 'o u PapT!
^°""

e bench' egli foireitatoindegniflìmamente trattato in alcune lettere, [^]in gom,ua h'^c ha-

cui Leone l'haveva minacciato di deporlo dalla Sede, e di trafmetterlo in c"!^' [/.Wtfl^
quelmedefimo efiliodelCherfonefo, dove l'Imperador Coffante haveva "f»""»* nchan-

relegato Papa Martino, Che haverebbe mandato à levare dalla Chiefa di h'ùa Tr^xd^no do^

Frane.San Pietro la ftatua di bronzo , eh' era ftata eretta al Santo Apoftolo , quale '!j f"^ . ,.

prefentemente [h] vedefi fituata fotto l'arco della cupola prelib la Con- TrT'J^ivZimJù
t'effione di detto Santo , e Che in fine apparteneva à lui , come Imperadore ,

"^''z ^""f. ^V'-?

l'eifere anche Pontefice, & arbitro degli aifari della Religione i tuttaviail J^^f;;;^'''"'

'''•'•

favio Pontefice fperando fempre , che Leone fi farebbe finalmente ravve- J[°l"a?G"oa*
duto , fece ogni pofTibile sforzo per impedire una generale rivoluzione con- rTo'ii?

' '
"^^"°

tro lui di tutta l'Italia; ed à tal' effetto egli pafsò [/?] potentifTimi ufficii %?f^^o^,Ìi
con li Veneziani, affin di riflabilire 1' Efarco in Ravenna, come quegli «rrw.

pronta-

Ducitm Vi ?
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•*• ^* prontamente fecero , doppo bavere riprefa la Città à forza d' armi con glo-

ria immortale di queir aiiguftaRepublica. Qijindi credendo il Papa, che
Leone farebbe fUto riconofcente di una mediazione cotanto conlìderabi-

le , fi pofe à follecitarlo più fortemente che mai , affine che abbandonalfe la

fua ingiufta imprefa , erientrafl'e nel fuo dovere , contenendofi ne' limiti,

che Dioglihavea preferirti, quando graziofàmente gli diede l'Imperio.

Ma inferocito più tofto , che ammollito il duro cuore di Leone dalle pater-

m/dis'o'"
^"'' ne rimoftranze del paziente Pontefice, allora fu, che Gregorio gli fcriffe

lU LeónJiSu quelle due gran Lettere, che il Padre Frontone del Duca, celebre Theo-

dVikiniJ^n?''"
^o§<^ della Compagnia di Giesù, badate allapublica luce, eftratte dalla

iiugim.
Ljj^^.^p2 del Cardinal di Lorena ArcivefcovodiReims, chele haveva rice-

vute tradotte da'Greci nella loro lingua, e che queir erudito Religiofo hi
refi) di nuovo Latine con dottiflimeoffervazioni, la cui fcrittura alquanto

proliffa fard da noi riferita nel rapporto , che ne facciamo.

Ittcras vejlne a Beo cujlodit^ majefiatis , ac fraternitatìs per Angu^-
km Spatharo candidatu mifias accepimus , imperante te , Inditiiorw

quartadecma, tpftus etiam 14. &iy&i.&2.&^.&^. &$. & 6. &j,
& 8. C^ p. Indiilionum acceptas epìjìolas tuas , in fanBa Ecclefia repofitas

in limine ConfeJJìonis fan^i & glorwjì ac Trmcipis ^pojiolorum Tetri dili-

genter fervamuSi ubi & Cìrnjii amantium pr^decefìorum tuorumy qui pie y

utque Imperatorem Chriftianorum decet , obfervaturum te ac cujioditurum

in perpetumn omnes San^orum Tatrum noflrorum & Doólorum admonitiones

promijifiì. In primis autemacpr<£cipHcqitòdlitter^tUt£ i & non aliente ^ figil-

lis Mperatoriis ohfignata diligenter ejjent , <& accurate intus fiòfcriptiones

per cinnabaria propria manu tua , ut mos efl Imperatoribus fubfcribere , re-

Bèque admodum ac religiose confe(Jionem inculpata, & orthodcXiC Fideino-

flra edidi^ij fed&fcrtpjìjii, eum^ qiiifohit, acdijjohit termino s Tatrum

,

execrandum effe . Cumque ijìhcec accepiffemus , gratiarum a6iionis hymnos

Deo obtulimus, quòd à Dea tibi piane donatum ejìet imperium . Etcum re£ic

curreresy quis auribus tuis infonuit , CjT cor pervertit velut arcum pravuWy

a rf*l.77S7' & in ca [a] qu>£ à tergo funt refpexifii^ Dectm annos Dei benignttate re£ìè

ambulafli, ncque facrarum Imaginum mentioncm fecifli : nunc autem eas di-

cis idolorum locum implere , atque illos , qui eas renerantury idololatras cfk ;

teque ad eas evertendasy penituJÌ^He dcjiruendas convertijii : ncque jifdicium

Dei reformidaflii cum fcandala in hominum corda nonfidelium modòy [ed &
infidelium ingruerent . Mqut denuntiat tibi ChrijìuSy [b] ut ne unum de pu-

fìlltsfcandatìT^es, & ob exiguum fcandalum inigncm atcrnum immifìurn iri:

at tumundìim totum fcandalixafiiy ut qui mortcm nolis jubire , atque infeli-

cem rationem redderc ? Scripjijìi autem non ejìe manufa^ìa veneranda , noe

ullam effigiem ad fimilitudinem effi5iam , ficut dixit Deus , [ e ] ncque in

cecia , ncque m terra -y & dcmonfira mihi quis tradidcrtt veneranda &ado-
randa efìe manufa&a , tum ego , Dei efie mandatum , fatebor . Quare vera tan-

quam Imperator & caput Chriftianorum fapientes non percontatus es , qui

expericntia pollenty & ab ipfisedoccripotuijjesy propter qu^e manufaèla Deus

h£C dixerity priufquam confunderes & commijceres humiles populos y atque

conturbares . Venmtamen SanBos Tatres noftrcs , ac do^ores rejeciflt , ac

vepudiaftì, &foras amandaftiy quibus manu propria fcriptifque tuis te pari-

tmum, , eofque fequutunm Dromifìfti . Scrittura noftra lux & falus nojtra

[aneti
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fanBi ac Dco pieni TatreSy & Dolores nojlrifmt ; & hoc fex in Chrijio Sy- ^ ^•

nodinobistradiderunty &tu eorum tefiimonia non accipis. T^cejje habemus
crajja tibi& indora fcriberc , ut indoEius es & crajjus , fed revera tamen
virtutetìiy ac verltatem Dei in fé continent . Ter Deumte obtejìamur^ utar-

rogantiam deponas & fuperbiam , qua circumfluis , multaque cum bumilita-

te fineere nobis aures accomodes . FleHat ammum tuum Deus ad veritatem

jermonum fuorum efficacitate . Vropter idololatras enim , qui terram promij-

ftonis occupabant y yerba faciebant; qui aurea y & argentea y ligneaque y &
omnem creaturam adorabant y &volantes a-pesomnesy ac dicebant: Ijìi funt

dtiìioflriy &alius Deus none/i. Tropterh.^c manufatta diaboli noxia & exe~

cranda dicebat Deus , ne ea adoraremus . T>{am quia funt manufatta qui-

dam ad minifierium y & gloriam Dei y cum peculiarem populum/uum Hebr^o-
rum fan£iificatumintroducere vellety proutantè Deus Abraham y Jfaacy &
Jacob promiferaty fé terram illis promijjìonis daturum , & pojjefìores ac bare-

dcs pofTeffionum idololatrarum illos redditurum , ac gentes illas concifurum ,

penitujque delettirum , quia terram & aerem iniquitate fua , quam perpetra-

yeranty contaminarant y pradicebatDeuSy acprcemuniebatpopulumfuum y ne
in eorum adorationes prolaberentur . In populo Ifraelitico viros duos felegit

Deus y ac benedixit eos y & fanWficavity ut opera manufa5la fabricarentur y

verùm ad gloriam & minifierium Dei in monumentum gcnerationum tpfo-

rum; [a] Befeleel y inquam, & Ooliab exprimaTribu Dan . DixitMoyfi [^] {,

Deus : Tr^ecide tabulas duas lapideas , & affer mihi : cumque pracidijiet , ad-
"pexit y & digito fuo decem & vivifica y dr immortalia verba fcripfit Deus .

Deinde fac [e] Cherubim & Seraphim, inquit Deusy & [d] facmenfam, <= Ex».is,

ac deaurato tntus & forisy & arcam fac delignisimputribilibus y & impone '^ ^^"^

tefiimonia tua in arca in memoriale gcnerationum veftrarumy hoc efi tabulas,
urnam , virgam , mannam . Sunt ne hicc figura , ac ftmulacra manufa6ia , an non i
Veruntamen ad gloriam & minifierium Dei . Moyfes tlle magnus timore
correptus cum figuram vellet & fimulacrum intueri , ne forte errarci , ora-
bat Deumdicens: Offende mihi teipfum manifefiòy ut videam te. Etrefpon-
dit [ <? ] Deus: Sividerismcy morieris;fedafcendeperforamenpetr^y &vi- * Exo.i\.

debis pofìeriora mea . Ofiendit ci Deus in viftone myflerium d fxculis abfcon-
ditum , ó' àgenerationibus . Verùm nofirarum gcnerationum retate in noviffi-

mis temporibus manifefìum feipfum , & pofieriora fimul , & antenora per-
fette nobis ofiendit . Cum vera genus hominum in perpetuum perire vidiffet

Deusfìgmcntifuimifertus y Filium fuumante faculagenitum miftty & de eoe-

lis defcendens in ventrem Firginis Mariti^ ingreffus ej?, cum in èjus utero ve-
rum lumen eluxifiet , & feminis loco lumen fa6lum efi caro , & injordane
fiuvio bapti-^^atus efi , & nos quoque bapti':^avtt . Indiciorum nobis pignora
dare ccepity nefallamur; & Hierojolymam ingrefius y in ccenacnlo fannia &
gloriofa Sion in myfiica ccena facrum nobis Corpus fuum obtulit , & pretiofo
ìios Sanguine fuo potavit . Jllic & pedes nofiros lavity & cum ipfo bibimus
& comedimusy & ipfum manus nofira contre&averunt , & famtUaris nofier
efifa^usy & manifefìata nobis efi peritasi &errory & caligo, qua circum-
fufi cramus, aufugit, & è medio fublata efi, atque in omnem terratn exivit
foni'S ejus , & in fines orbis terne verba ejus . Caperunt ab univerfo terra-
rum orbe homines velut aquiU adpolantes Hierofolymam venire , prout in
Evangeliis dixit Dominus ; [f] Ubi fuerit corpus , illic congregabuntur & i Mau.iu
tcqititi€, Chrifiusautem cadaperj aquiU mfublime volanteireligiofi funt ho-

mines
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mines C" Chrìfli amantes : qui Dominum cum vidiffent , prout Viderantì
fpe&andiim ipfum proponentes depmxerimt: cum Stephamm Vrotomartyrem
vidijfent , prout viderant , [peBandnm ipfum proponentes depinxcrunt : &
ut uno verbo dicam , cum facies Martyrum , qui fanguinem prò Chrifto fu-
derant , vidtjjent

,_ depmxerunt : & bis confpehis dcinceps in tato terrarum
Orbe bomines. Diaboli adorationibus dereliÙis, has ebxibuerunt non latria y

(ed babitudine . l<(um tibiìufiumvidetur Imperator , bas imagines venerari,

an erraris diaboliti «* Cum Hterofolymts ageret Cbriftus , ^bagarus , qui tum
temporis dominabatur, & B^xerat Urbis Edeffenorum, cura Cbrifìi miracula,

maudiifkt, epijiolam fcripftt ad Chrifium ; qui manu fua refponfum , & fa-
cram gloriofamquc faciem fuam ad eum miftt . Jtaque ad illam non manu-
faEiam imagincm mitte , ac vide : congregantur tlltc Orientis turba populo-

rum , & orant : & alia multa funt tales manufatta , quas Chrifli amantes

tn?J'd^%^f".^4-
natura fptóianda proponi non pote/iy acpingi. Quòdft eum intuiti cffemus, ac

ipccti^m.,ui^nt,jtd novijJemuSi prout Filium ejiis , illum quoque fpe6Ìandum proponere potuifìe-

2liy!7's^^P!u!''s »2«^j ^^ pmgere , ut & illius imaginem tdoium appdlares . Obteflamur te,

ttzuKtur r»b far tamquam fratres in Cbriflo , ingredere rurfum ad veritatem , unde exivifti ;

ZjJI^nTJoìt^ia': excutc fpimus cUtos , & pcrtinaciaM tolle , atquead omnes fcrìbe quoquo-
qnoli tntm def-ri- p^fj'umy èofque , qiùbus offcndiculo fuijli , erige, quofqueexcacafii: tametft

%Z\'t7S^'eL pra nimia tua flumditate'lUud prò nibilo babes . l{ovit Charitas Chrifiiy

dtm r^nio urriff. q^ando Tcmplum S ani^ì Trincipts ^4pofiolorum Tetri ingredimur , & SanBi

^&'pfl!u'ihTiZ pi^am Imagmem contemplarriur y coinpunElione percellimur , c^ inftarmbris
parotKus m m.t,. pii^,,^;^ ccelo Ucryma nojira fmiduntur . Chriflus vifum cacis reftituit : Tti
^iniiuin:sep,jioia.

^^^ ^- ^j^yp^^j ^y^f,jjant , excacafity <& obflaculo illisfuiflìy tametfi prò nibilo

ìflud babcs y & imperros ; cddidijii yrcthmque in bominum cnrfum interrupifii,

ac orecibiis ipfos privajii , & vigiliarum loco , atque affiduitatis , &fludturga

X>eum , infomnum , & dGrmtationem , & incuriam bumiles populos devolvijii,

ncpracipitesegifii. Etdicisy nos lapides, & parietes , ac tabellas adorare

,

^ì<[onitaejiy ut dici Sy Imperator; [ed ut memoria noftraexcitetur y & ut flo-

liday & imperita, crafìaquemcnsnofiraerigatury & inaltumprovehatur per

gos y
quorum hac nommay & quorum nppellationes , & quorum bafunt imagi-

nes y & nontanquam Deos y uttu inquis; abfìt: non enim fpem in illis habc-

7nus; ac fi
quidam imago ftt Domini, dicimus: DomineJefu Cbrifte Fili Dei

fuccurre & falva nos, ^Sin autem s^ncia Matris ejusy dicimtis: Santia Dei

Oenitrix Domini Mater niterccde apud Filium tuum verum Deum nofirum,

ut falvas faàas animas nojtias. Sin vero Martyris: San&e Stephane , qui

prò Cbrifio fanguinem tmm fudifii , qui ut Trotomartyr loquendi confiden-

tiam babtsy intercede prò nobis . Et de quovis Martyre, quipaffus eft mar-

tyrium , ita dicimus , tales pir illos preces offerimus : nec ita efl , utt dicis , Im-

perator, quafi Deos Martyres appellemus . averte cogitationes tuasmalas,

teobtefìory & libera animamiuam afeandaiis & execrationibus y
quibus ab

wiiverfo mundo incefims , quandoquidem rei à puerulis parvis illuderis.

Obito fcbolas carusi y quielementis imbunncur , &dic: Egojumeverfor&per-

fequutor imaginum . Et confeflim tabellas fuas in caput tmm projicient

}

quodque àfapientibus minime doceri potuifit y ab mftpientibus edocebere .
Si€

a n -Re, ,2 «>^ "^^ fcripfijii ; [ 4 1 02-/4; lì^x JudaQrum Poji annos o^ingentqs ferpentem^
^' ^^ ^neum
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écneum è tempio ejecit ; ego vero pojì anno! o&ìngentos Idola ex Ecclcftis

ej'eci, yerè&0\ias^ fratcrerattuusy& eademerat ^quatH y pertinacia pr£- Fxìifim» i^rum

ditus-, iUinfquetempQrisSacerdotibus'pim afierebaty uttufacis. lllum (ìqui- ^>»'"=,<i<:pr^v^.n^7t»

dem ferpemem fanclijicatus David una cum arca fancia m templum mve^ co -. nam rntndax

xit. Quid cnim illnd erat nifi confecratum d Deo aramentiim , propter eos
[Z'oiu/rc"'E'^

qui tum iXgrt eranty & à ferpentibus Ufi <* ut populis demonfirnretnriSy qui i\>]asfuìt\quiffr^

primo figmcnto à Dco formato .Adamo & Hev£ peccatum fuggefjerat, ipfum ^'"/"^^^"ZZnml
inmedclam peccatoYumconjìitutt . ^AttUy prout gloriavis y poji annosdemumlucl a Gregorio

o6lingentos henedi6lionem ex Ecclefiis e]eciftiy ac Martyrum fan&ificationem , falfJnir^n^'dt

Cjr ftcuti re6iè initioconfejfus es, data opera y non ex aliqua neceffitate ; pò- Oi,a:f(d& h/iex

ftremò autem marni propria fiibfcribens in caput tuum ipforum cxecratioìiem t-xtVitTh/foi^f-
detorfifli . DoUiimus& nos y mpotèqui facultatem & poteftatem atque au6io- 'io m prompt,, tf-

ritatem à SanBoTetroTrincipe Apofiolorum habeamus j tibi pcenam irrogare j ^^[ifeEl7chuZ%'.

fed quoniam in te tpfumexccrationemingejjifliy tibi habetoillam cum confilia-i""tem <tne»r„ ,

riistuisy quos compleSleris . Qualcm qu/fo adtficationemCP' curfum eorum , IZtrinc "^',nf/n-

quireBè currtbant y irrupiftì^ Tslovitcharitas Chrijìi : l<los ipficum Eccleftam ('"» • ^^^ ^«'f-

ingredimur y & mtraculorum Domini Jeju Chrifli pi5ìuras contemplamur ,
'f^/J/^'^'"*

'"'^"'

& fan6lx Matris ejus Bominum , Deumque noflrum la&antem in ulnis haben-

tiS) angelofque circutnflantes y ac ter fan&um hymnum canentes -.non fine

compunzione regredimur. Ecquis entm non compungitur y & luget fimiliter

intuens & vafa lavacri , & Sacerdotes in orbem circumflantes , (ir myfti-

cam canam , & CMorum illuminatwnem , & La':^arì exfufcitationem , <&
leprofiy ac paralyticicurationemy recubitusin herba . copbinosy fportas, &
reliquias y Montis Thabor transfigurationcm , crycifixionem Cbrrfii, fepultu-

ram cjusy dr I{efurreiìionem y jan£lam Afcenfiomm y & Spiritus SanÈìi de-

fcenfum ^ Quis pi6luram^braha cernens , & gladium pueri cervicibus immi-
nentem j non compungitur y & collacrymatur ^ & in miiverfum omncs Domini
pajjìones ? Expediret tibi , Imperator , duobus propofitis , ut hcereticus pò-

ttàsy quàm perfequutoVy & everfor hifioriarum y
& pi£ìurarum, imaginum

C^ pajfionum Domini appellareris . Atquimalum efty mmimèque commotum
te hareticum appellari : rerum tibi ego refcram , quam ob caufam . ^ Rareticus ^«f^ ?,»S^ir
notus dicitur , quando paiicis efl notus , (jr non multìs : & dijjicilia funt offendi- daff^m Hxrtùco-

cula, fentenfu-eque intricata y ncque dijudicari facile pofìunt : itemque qui do-)'!ZodTf(\T''^l
6irmam fpargunt y & qui ìmmilitate prcaditi non funt y eh imperitiam y atqtte '^*"^'^'<^'^'

cacitatem ipforum Jiatim labuntur ; ncque tanti criminisilli funt, quanti tu,
damnandi . Tueaqu<£ cognita funt, & fpe&ata ut lumen y aperte ìnJeBatus
esy & Ecclefias Deidenudajìi : qiias jan^liVatresconveiìieranty & ornaram,
tufpoliafiiy atque denudaci i tametfitalembabebasVonnfitem , Dominum in-

quam Germanim fratrem noflrum & comminifirum , cu'jus debebas tanquam
parrisai doBorisy & tanquam femoris y multaque return càm Eccltfiafiica-

rum y tum civilium experientia polkntis , confiliis obtcmptrare ^ ^tnnum
etenim agithodievirille nonagefmum quintim , ftngulis Vatriarchis , & Im- HocftadXmA-
peratoribus inferviens : perpetuòque fuit occupatus , quòd utrifque rebus gè- y;'"^

p^-mtijicer»

rendis mirifico utilisy & aptus efjet . Illutn tgitur omittens latert tuo adfun- ?l'a'ung'onZn!,

gerc y mprobu-n illum Ephefmm Apfimari filiùm , ehtfque fmiks audilìi . Cam " '"'M Cf^
j"'*

emm Dominai Gcrmanus
, quiqite tum temporis Vatriarcha erat djmmus *

.v,> , .-«; hqutndi

Gregoriusy fuggeIjiftent , perfuafiffentqu- Conflantinoy Conflantis filio , Ju[ii- X'''J!>^'.n!^^mani patri y u* Px^hnim ai njs fcviberet y fic mtcrpjfitojure urando fcripfit ad Jt^T'-J^om^nh
Vos, &nobii\umegiti ut ad univerfilem Synodum conzrezandamviros utiUg --^'^'^^-^ •

T^^-n-, ir '' ^ ^ • idem l'jia,
S^oino //. 7 mitte-
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* *• mitteremus : ncque cum illis , inquit , tanquam Imperator fedebo > aiit impe-
riose loquar-y {ed tanquam unus ex illts, dr* prout flatuerinfUontifices , ego
exequar , & eos , qui re6lè loquuntur , admittemus ; eofque , qui male lo-

quuntur, expellemus , & exiltis relegabimus. Si pater meus quidpiam ex
intemerata i puraque Fide perverterit, ego primus illum anathemati'^^abo ,

Tum nos Beo benevolente miftmus : & cum pace fexta Synodus celebrata ejl .

Scisy Imperator, fan6i^Ecclejti& dogmata non Imperatorum effe, fedVontifi-
cum , qui tutò afìolent dogmata tradere . Idcircò Ecclefùs prxpofiti funt
Tontifìces à reipubliae negotiis abflinentes : & Imperatore! ergo fimiliter ab
JEccleftaflicis abjìmeant,& qu£ fibicommijja funt, capefiant . Confilium autem
commiine Chrijii amantium Imperatorum , &piorum Tontificum , confenfufque

yirtus efl una , quando cum pace , atque cbaritate res admimjh'antur . Scripfi-

ftt, ut Concilium univerfale cogeretur : & nobis inutilis ea res vifa efl . Tu
perfequutor es imaginum , & hojìis contumeliofus , ^ everfor : cefìa , cirnobis

hoc largire, uttaceas : tumMundus pace pcrfruetur, & fcandala cejfabunt .

Finge, nostibi paruiffe, &ex univerfo terrarumOrbe To?itifices congreg^tos

efìe, Senatumque, ac Concilium confedijfe : ubi efl Chrijii amator , ac pius Im-
perator , qui de more in Senatuconfìderedebet, &eos, qui re6lè loquuntur

,

munerari, eofque , qui aliena à veritate blaterant, amandare , cum tu Ira-

peratorvacilles, ac barbaros imiteris ?* 7s(o« animadvertis , hunc tuum cona-

tum, quo adverfus imagmes infurrexifli, facinus efe turbulentum, & info-

lens , & fuperbum ^ CumEcclefiieDei alta pace fruerentur, tupugnas, &
odia, & fcandalafufcitafli. Cefìa, & quiefce , tum Synodo minime opus erit,

Scribe ad omnes , (l^inquafcunqueregionesOrbis terrariim, quibus offendicu-

lo fuifli, Germanum Tatriarcbam Conflantinopolitanum , & Cregorium Ta-
pam ^gmanum circa imagines peccafte, <& nos ab bac cura quietum te pne-

ftabimus , ne peccatum aut lapfus ullus fìttuus , utpotè qui à Beo poteflatem ,

&cceleflia, ò" terrena folvendi acceperimus ^ Teflis efl Deus, quafcunquemi-

ftfli ad nos epiflolas , auribus , cordibufque P^gum Occidentis obtulimus , pacem
tllorumtibi, ac benevolentiam conciliantes , teque laudantes , ac mirifico effe-

rentes , prout te anteà converfantes tntuebamur . Idcircò etiam Laurata tua
" Laurau àife- ^ receperunt, ut I{eges à B^gibus honore affici convenit, idque , cum mfn-

jmpeTatoruìn^'"in dum irtceptum hoc , conatumquc tuum , quo adverfus imagines infurrexifli , au-
Provìnciai mini divijfcnt : cum verò didicerunt, certiorefque funt fa£ìi te Jovinum Spatharo
^'"'*'

candidatumadCalcopratia mifìfle ad evertendum, &confringendum Salvata-

rem , qui appellatur ^ntiphoneta , ubi & miracula multa fiunt , inventilo

funtillicmulieres'T^elo fuccenf^e, & illarum amuU, qu<£ unguenta ferebani,

qu^ Spatharo candidatum orarunt : TSle , obfecramus , ne hoc facias , ajebant .

file verò preces earum non admittens eresia fcala confcendit : cumque ter

fecnri faciem imaginis Sdvatoris percujfiftet , hoc videntes mulieres , & ini-

qmm illud facinus non ferentes , attratta fcala fuflibus concifum illic neca-

Vunt, Tum tu mali simulator mifjis fatellitibus mulieres nefcioquot illic occi-

difli, aflantibus utilibus viris B^manis , & ex Francia , ex f^andalis , ex

Mauritania, ex Gothia, & ut generatim dicam , extoto interiori Occidente,

Cum autem adveniffent , & in fuis I{cgionibus finguli juvemliatua, puerilia-

tjue faCla narrafjent : tunc projeSia Laurata tua conculcarunt , & faciem^

tuam conciderunt ; ac dele^u habito Longobardi , &Sarmata, c^terique qui

ad Septentrwnem habitant , miferam Decapolim incurfionibus infeflarunt ,

ipfamque Metropolìm ^avennam occuparunt, & eje£iis Magifìratibus tuis ,

prò-
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proprio! conjlituere Adagìjìratus j & -picinas nobis fedes regias , ipfamque * *"

J{omam fic tramare Jiatuerimty cum tu nos defendere mìnime poffis . Etb£c

ob imprudentiam , ac fitdtitiam fujìinuifii : at enim nos perterrefacis , aìf-

([ue, P^omam mittaniy & imaginem Satini Tetri confringam, [ed & Grego-

riurn iUinc Tontificein vin6Ìum adduci curabo , ftcut Martmum Conjìans addu-

ci juijit . Scire autem debes , ac prò ceicto babere , Ponttfìces , ìjhì prò tem-

pore I{om£ extiterint conc'diandx pacts caufa , federe tanquam parictem ime-

gerrimum y
feptumquemcdiauHmOrìentiSy &Occidentis y ac pacis arbitros ,

& moderatores ej]e : qmqite in hoc componendo pacis certamine defudarunt

,

Quòd fi nobis injolenter infulteSy & mmas intentes y non efi nobis necefj'e te-

cum in ccrtamen defcendere . ^dquatuor & viginti fladia fecedet m regio-
'

ncm. Campant£ U^omanus Vontifex : turn tu pade , ventos perfequere . Trode-

cefior nojier Martinus Vontifex ad pacem cohortans fedebat ; idcirco mali-

gnus tlle Conjìans de fide San6li& Trinitatis nialefentiens , & Horeticis ,

Tontificibus profcriptis , adflipfdans , Sergio , Cir Taulo , & Tyrrho , miffìs

fateLlitìbus rapuit iltuyn , & By'7;antium tyrannica vioLentia abduxit , mnltifque

malis obfejfum m exilium amandavit . Quin etiam Maximo Monacho , & hujtis

difcipido tAnaJìafio mala multa exhibuit 3 & La'^^icam in exilium mtfit ,

^4t Conjìans y qui eos relegaraty interfe&us , & in peccato fuo mortuus eji,

Kle-s^euxiiis enim, qui tum Comes obfequii ejus erat, ab Epifcopis Sicilia cer-

tior fa&usboreticumeumejìey ipfumintus in Tempio trucidavity & in pec-

cato fuo interiit : beatiim vero ejìe Martinum tejìatur Civitas Cberfonis, in

quam relegatus ejì , & Bofpborij totufque Septentrio , & IncoU Septentrionisy

qui ad monumentum ejus accurrunt , ò" curationes accipiunt . jLtque utinam
Dei munere nobis contingaty ut per Martini viam incedamuSy tametfi ob ple-

bis utditatem vivere volumuSy & fupervivere , quandoquidem Occidens uni-

verfus ad bumilitatem nojiram convertit oculos : ac licèttales non fimusnos,
dir tamen magnoperc nobis confidunt , & in eum , cu]us denuntias te imagi-

nem everfurum ,
'^ atquedeleturumy Sancii fciiicet Vetri, qucm omnia Occì- [^^^^^^[[["^^^^

dentis I{egnavelut Deumterrejìrem habent. Quòd fi hoc vclis experiri, planò Bromo di s.P«e-

parati fitnt Occidentalesulcijci etiam Oricntales, quos injuriis affecijìi . Ve- "if^Tio'^^^"'
rumtamen per Dominum te obfecramusy à juvenilibus , ac puerilibus fi6iis

avertere. Scis , I{omam ulcifci Imperium titum non pòjje , nifi forte fo!a?n
urbem propter adjacens illi mare , ac navigia . Ut enim ante diximus , fi ad
quatuory & viginti jladia I{oma fuerit egrejìusVapa, nihd tuas minas exti-

mejcit. Unum ejiy quod nos male habety quòd agrejìes, & barbari manfueti
fianty & tu manfuetus cantra agrefiis, & ferus . Totus Occidens San^oVrtn-
cipi^pojiolorum Fidei fruclus offert . Quòd fi quofpiam ad evenendam ima-
ginem tniferis San^i Vetri , vidcy protefiamur tibi y mnocentes fumiis à Jangui-
ncy quem fufurifunt; veràm mcervicestuaSy & in caput tuumifla ree ident.
J^per fiquidem ab interiori Occidente preces illius , quem Septetum appelUnt ,

accepimus , qui vultum expetit noflrum Dei gratia , & ut ad impàrtiendum
ei fan&um baptijmadluc proficifcamur : ac ne focordia, negligentixque no-
Jira ratio nobis reddenda ftt , ai iter nos accingimus . Deus autem timorcm
,fuum m cor tuumimmittat , & te ad veritatem \onvertat ab iis , quce in mnn-
dum perperàm invexifii, tuafque litteras quàm primùmaccipium

y qua nobis
tuam annuntient converfionem . ylt is , qui de ccelis defcendit Deus , & in
uterim Sacra Virgmis Dei Genitricis propter noflram jalutem intravit ,

inhabitet incordi tuo y citàque abigat eos , quiteinhabitant, & fcandata itive-

Z 2 hmt
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^ ^' hmt, pacemque cunUorum Chrijìianorum Ecclefiis largiaVAr in fecula fecu-

lomm, ^merié

z Seconda lettera A Ccepìmusvejìrì à Dco [a] couferpatì Imperli y atque in Chrijìo fraternità"

finr^7A7!ruò- 1^ ^^^ litteras per ^finum Legatum vejìntm delatas : meque prorfus vitA

ntjfAKìko- me<e t^eduity quòd fententiam non mutaris, fedin eifdem malis perfei^eres

necea, quaChriJìi fnnt, fapias , utfan£ioSy ac celebres m iraculortim effe&o-

resTatresnoflros , acDo&ores fe6ieris, &imiteris^ l^equeverò Jìmpliciter

do6iores peregrinos profero , fedeos tantum qui ex urbe y ac regione tua prò-

dierunt . Tslutri fapiemiores funi Gregorio miraculorum ejfe6iore , Gregorio

T^yjjenoy Gregorio TheologOy Bafilio Cappadocii^y & Joanne Chryfojlomo ?

I^le infinita milliaSan6lorum illis ftmilmm y ac Deo plenorumVatrum , Do&o-
rumque nojirorum commemorem . Sedobfecutuses pervicaci animo tuo y ac do-

mefiicis perturbationibus y & fcripftjìi-.lmperator fumy &Sacerdos. Enim-

vero qui^mte te fuerunt Impet atores y hoc opere y ac fermone demonjirarunt ,

qui condiderunt y &curam gejferuntEccleftarumunà cum Tontificibus cupidi-

rate y "^eloque inccnft y reèiaque fidei veritatem perpejiigantes y Conjìantinus

Magnus , Tbeodofius Magnus , Valentinianus Magnus , & Conjìantinus Ju-
fiiniani pater , qui fext£ Synodo interfuit . Imperatores iftì religiose impe-

rarunty & cumTontijicibusunoconftUoy ac Jcntentia Synodos congregantes ,

atque veritatem dogmatum perquirentes, fan&as Ecclefias conftituerunt y &
-- su s^ardota^ omarunt . Hi funt "*" Sacerdotes , & Imperatores , qui id opere demonftra-

ncmn-l^'^qnujil runt i tu vcrò ex quo Imperium occupajiiy definitiones Tatrum perpetuò non
s.u,rdotainnfm.

cuflodiftì y fcdcum fan^as Ecclefias fimbriatis aureis vefiibus conveftitasy &
"cJ-i variegatas mvenifjcs y eas ornatu privafiiy atque vaftafli. Quid enim nofirali^reltcos

,t'.m ideìn auScr p^^f EcclefìiV 5* nowic rcs manufadcc y lapidesyligna, pale^y lutumy&calx?

minftrlt ^'^'Jbfu'r. vcrùm piÙuris y hiftoriifque miraculorum à San6ìiseditQrumy & ChriftiTaf-
àHm,jre,utimpe.

ffQYmyyi ac fan^ì^ ?loriope Matris ipfius , San5Ìorumque ^poftolorum exor-

AM fé Fidi-, del- nat£ funt'.&inhifioriasy ac piauras hommes facultates Juas mjumunty &
'dh'Tùm idmyn'r'i p^^^os purvulos nup€r bapti'^atos in ulnis fuis tcnentes , itemque fiorentes a^ta-

ad\' sJc^r/oum te juvenesy & ex gentibusdiverfis profeUos viriy acmulieresy indicatis di-

tantùmjpeaa.
gjig jjjflQyHs ^ eos ^dìfìcant y eorumque menteSy & corda furfum adDeumeri-

gunt . At tu ab bis ahjimere juffo s humiles populos in otiofis jermonibus , nugis ,

citbaris , crcpitaculis , tibiis , & tricis occupajìi ,& prò gratiarim a6lione , ac

celebratione ad fabulas illos tradux'fii : b^reditatem cum illis babeto , C
cum tis qui mutilia fabulantur , & injcitias blaterant. Audi bumilitatem

noftramy Imperator ; cefj'ay & fan^amEcclefiam fequerCy prout invenifti .-

b I, c«n7' atque accepijìi . Isl^n funt Imperatorum dogmatUy fed Vomificum : [b] quo-

niam Cbrijii fenfum nos babemus ; alia eji Ecclefiaflicarum conflitutionum

injììtutioy & alius fenfus f^cularium in adminijìrationibus fxculi, Milita-

rem, ac meptum quem babes fenfum & crajjumy in fpiritualibus dogmatum

adminijirationibiis balere non potes. Et ecce tibi palatii y & Ecclefìarum

fcribo dijcrtmen , Imperatorum & Vomificum : agnofcc illud , & falvare ,

nec contemiofuse(ìo. Si quis à te regia indumcnta y purpuram , diadema ea-

fitisy trabeam abjìulerit y & obfcquiiordines ifiiturum efl y ut ab bominibus

turpisy dcforrnisy & abje5ius babeans : quetn in fiatirm Eccle/ias rcdegijii
j

quod enim ipje non babes , fan^as Ecclefias ornatu privafii , deformefque rcd-

didifli. l^am que-hadmodum Tontifex introjpiciendi in Talatium poteflatcm

nonhaber, ac dignitates regias defercndi , fic ncque Imperator in Ecclefias

intrO'
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introfpicicndiy & eleSliones in Clero peragendì, neque confecraneti y vel fym-
'^^'

boia fanUorum myflenorum adminifirandi , fed neque participandi , abjque

operaSacerdotis . ( Quali parole un moderno [a] Autore fi è compiaciuto
„fffff,fj^'i'"^i,^';i

di eftorcere in fenfo non proprio , cioè che Gregorio II. con il riferito fen- /-^i.V?.

timentohabbiaftabilito. Se ejfere inferiore aW Imperadore y ed ejjonon ha-

ver facoltà alcuna fopra li I{egni. Ma meritevolmente vien' egli ripigliato

aaunHiftorico[^J più moderno, epiii Cattolico di lui, allor quando ri- b 5.rMj?/.,v, r«..

battendo con le medefime di lui armi l'oppofta calunnia , foggmnge , Non ai. 2. iv-c^«. poji

fi ricorda l'Autore fudetto , che altrove egli fcrive nella ifteffa Hiftoria [ e
] TiTemMaìm.ihid.

degl'Iconoclafti, che il Pontefice Romano fenza dirlo fi diportò da vero .Mi.148. 145».

Superiore, e Giudice contro l'Imperador Greco, quando egli rapporta

con verità, che riconofciuto per Heretico Leone Ifaurico , lo fcommuni-
cò, ed ordinò a' Popoli, àRoma, edalreflo della Italia di non ricono-

fcerlo , & ubidirlo più come Principe , e di non pagargli più tributi ? Il che

non poteva mai farfi da chi non è Superiore , e non ha podefti giurifdizio-

nale . Così il Battaglini contro il Nlaimbourg. )\_d]Sed unufquijque noflriimy ^ ^^j^^ ,^;yp^

inquavocatione-pocatuseJiàDeoy in ea mancai , Fides y Imperatori Vontifi- Greg. 11.

cuniy & Imperatorum difcrimen^ St quifpiamte offenderit y domumejus publi-

casy ioìr fpoliasy folamilli-pitam relinquensy tandemque illum etiam vel fu-

.fpendionecasy vel capite truncasy velrelegasy eumque longè à liberis y & ab
omnibus cognatis, & amicis fuis amandas . Tontificesnonita; fed ubi pecca-

rli quisy &confef[us fuerity fufpendiiy vel amputationis capttis loco Euange-

lium y & cYUcem ejus cervicibus circumponunt y eumque tanquam in carcerem
in fecretaria , jacrorumque vaforum araria conjiciunt , in EcclefÌ£ Diaconia ,& in Catechumena ablegant , ac vifceribus eorum jejunium , oculifque vigtlias,

Ó* laudaiionem ejus ori indieunt. Cumque probe cafligarint, probèque fame
afflìxerìnt , tum pretiofum illi Domini Corpus impartiunty & fan6Ìo lìlum San-

guine potant : & cum illum vasele&ionis reflituerinty acimmunem peccati ,

fìc adDominumy purumy infontemque tranfmittunt . Fides y ImperatoYy Ec-

cleftarum , Imperiorumque difcrimen ^ Imperatores y qui pie y & in Cbrijìo

vixerimty Eccleftarum'Pontificibus obedirg minime recufarunty neceosvexa-
rimt'.tuveròy Imperatory cumtranfgrefius fuerisy ac perverfuse>aferisy &
manu propria fubfcripferis , te ipfum fubjiciens , & confeffus fueris y eum ,

qui terminos Tatrum tollit , execrabilem effe ; m hoc proprio judicio condemna-
tuses 3 acSpiritum San£lumdte alienajìi. Verfequeris nos , ac tyrannicè ve-
xasy militari y carnalique manu, l^los inermes , acnudiy qui terrenos y ac car-

nales exercìtus nonhabemus, invocamus Trincipem exercttus omnis creatur£
/edenteminCcelisy Chrifiumy quiefl fuperomnesexercitus fupernarum virtù-
tum, ut immittat tibi d^monemy ftcut ait ^pojiolusy [e] tradere ejufmodi e i.ccr.^..

fatane ininteritumcarnisy ut fpiritus fahus ftt , Fides y ImperatoYy quo im-
pudemi£y atque mhumanitatis te ipfum provexcYis f ^nimamtuam in bara-
thray & pr£Yupta loca pnecipitem egifliy quòd humiliart nolueris , duram-
quecervicemtuam Jubmittere. J^am ubi preclara commonitione adhibitay &
ao6lrinay TontificesDeo exibuerint Imperatores irreprebenftbiles ^ &mundos
à peccatisy acdeli6lis : magnam apud Deum laudem y & gloriam ohànent m
fanUamB^furredionem magnam y quo tempore res no/iras occultasy opera
fìoflra in lucem prolaturus eji in confeffionem nofiram coram^ngelis fuis^
Fero futurum eji , ut nos humiles erubefcamus , quòd te propter mobedieth
$um tuam lucrati nonfuerimus, cumilli, qui ante nos fueruntTontifices y eos

Tomo //. Z ? qui
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qui fius temporibus ìmperarunt, Deoobtulerint; quod nohis humilibus pudo-
rem incutietj qui temporum nojìrorum Imperatorem non offeramus gloriofum ,

&celebremy [ed ignominiofum , & adulterinum . Eccenunc quoque te horta-
mur , poenitentiam a<z_e y & convertere , atque adveritatem ingredere : ficut
mvenifii, & acccpifli , cuflodiy honore affice y & glorifica Sanhosy& glorie-

fos Tatres nofiros i ac Do&ores y quic£citatemàcordihuSy oculifque no/iris fe-
cundiim Deum difpulerunt y eifque vifum reftituerunt . oit enim fcripfìjìi .- Qui
fity Ut in fex Cjnciliis de imaginibus nihtl iìtdi^um ^ Enimveròy Imperatore
ne de pane quiderriy & aqua diSium ed quidquam , fu ne comedendum , an non
comedendum ; bibendum , an non bibendum ; quandoquidem h£c antiqiiitàs ,& à principio advit(zhumanie confervationemhabestradita : (te etiam imagi-
nes tradita fuerant, ipftque Tontifices imagincs ad Concilia deferebant y nec
ullus ex Chriftì amantibus y ac religio(ìs hominibus iter peragensy abfqueima-
ginibus peregrinationes obtbaty utpotè qui virtute pneditiy atque apud Deum
probi ejJent. Honamurte, ut fis Tonti/ex y &Imperator, proutantè fcripfi-

fti. Quòd (l te pudeat y hoc tibiipfìtanquam Imperatori tribuere : ad regiones

omnes , qaibus fcandalo fuijii , fcribe , Gregorium Vapam T^gmanum circa

imagines errare y hemque Germanum ConjiantinopoUtanum Tatriarcham ; &
nosculpam peccati recipimusy utpotè qui potefiatem d Domino acceperimusy

C^ auiioriratem terrena i ca-lejìiaque folvendi y ac ligandi; teque ab baccura
quietum pr£Jiabmus . Tacque voluifiiy ncque vis : nos y ut rationem Chrifto

Domino reddituriy monita, atque documenta tibi adhibuimus , prout a Do-
mino edo6ii fumus : at tu refugìfiiy atque obedire nobis humilibus recufafli,

fimulque Germano Tr^fuli, & fan£ìis , atque gloriofts miraculorum effe5lo-

ribus y & doSioribus Tatrtbus noflriSy (^ fecutus perverfoSy pravofque dog-

matum magiftros , qui à veritate aberrant. Habeto partem cum illis : nos ,

prout ante fcripfmus tibiy viam ingredimur Deibenignitate inextremas Oc-

cidentis regiones t^erfus illos y qui fauQum baptifma efflagitant, Cum enimil-

luc Epifcopos mtfijjetn , & fan&ie Ecclejia nofir£ Clericos , nondum addu6ii

funi y ut capita fua. inclinarent,& bapti'i^arentureorum TrineipeSy quòd exoptenr,

ut eorum firn fufceptor . Hac de caufa nos ad viam Dei benignitate accingimus ,

ne forte damnationis , & incuria nofine rationem reddamus . Dct tibi Deus
prudentiamy ac panttentiam y ut ad veritatem convertarisy à qua defcivifii;

rurfufque rcftituat humilibus populisin unum pajiorem Chrifiumy & in unum
ovile Orthodoxarum Eccleftarum , ac Vrafulum , & pacem Dominus Deus
nojìer prabeat univerfo terrarum orbi nunc , & femper , & in f<ecula facH-

lorum, ^dmen. Così con formidabile dettatura fcrivevano allora i Papi

di quel tempo a i primi Imperadori del Mondo,
a •Eecì.ii, Ma cum dormiente [^] loquitur y qui enarrat fluito fapientiam : con-
Pri^ion.a e e-

ciofiacofache li Legati , che quelle lettere portarono , furono [ b ] vimpero-
hiiaron. annoilo, fameute villaneggiati , & aftretti à terminar la loro vita in ofcuriflìmo car-
nHm,ìi,

cere, fenza convenienza di rifpetto, e fenza rifpetto al diritto commune
dell' humano commercio : anzi aggiungendo ai maltrattamenti de'Legati

una eftrema ingratitudine verfo il fuo benefattore, rifolvè di trovar modo
di liberarfi ancora dal Pontefice , la cui inconcuffa coftanzagli era divenu-

c ^naji. Bibi, in ta infopportabile . A tal fine egli ordinò [e] molte congiure in Roma tri

^'h^congiure ma- alcuiii fuoi Urficiali ,& aìcuni MinilM medefimi di Gregorio , aiiìn eh' egli-

chinate conerò il no ò l'uccidelfero , ò lo faccfiero prigione , per haver quindi eflb la con-
^^'^* •

giuntura , e '1 modo di follevare al Pontificato altro Soggetto più conface-.

YOie
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vole alle fiie federate intenzioni . Ma Dio , che proteggeva il fuo Servo , -^
^*

animò li Romani alla di lui difen.1, e le mofle prattiche ò fvanirono nel

trattato, ò furono reprelVc dalla forza con il fupplicio de' complici , econ
horrore, e vituperio della fama di Cefare, che lì accrebbe l'indignazione

degl'Italiani con il feguentc tatto, che avvenne. Havendo ei ben cono-

fciuto il finiftro etfetto, che haveano fortito gli ordinati tradimenti, la-

fcioffi talmente trafportare dall' impegno , che fenza confiderarc, che

l'autorità difarmata di forze poco, ò nulla giova àfoftener la maeftà, e

riverenza de' Regii Bandimenti , comandò al fuo Efarco di far publicarc in Editto Cefarco

Roma, ed in tutte le Città dell' Imperio in Italia l'Editto , in cui egl'
n?"p'irbiica^t'o'1n

imponeva, che fi toglicffero dalle Chiefe le Imagini , perch' efle rap- icaUa.

prefentavano una fpecie d'Idolatria, promettendo ogni favore al Pa-

pa, fé obbedifTe, & al contrario dichiarandolo reo, e decaduto dal

Pontificato, ogni qualunque volta contradicefle ; [a] Juffionìbus mijjìs ,
^ ^'^'^ '''"''

dice Anaftafio, decreverat Jmperator, ut in nulla Ecclefta Imago cujuslibet

Sancii y aut Martyris, aut angeli haberetur ( maledicia enim omnia aJJ'ere'

bat ) ac (i acquiefceret Tontifex , iratiam Imperatoris baberet , & fi hoc .'^f/'^.^""
*^^8!'

£•/ j-^^r jjj xT^/-jj -s ^ Italiani, e loro ri.

peri prxpediret , a fuo gradu decedcret. Non li vidde mai più pronta, ne voiiutone.

più generale , ne meglio concertata rivoluzione di quella , che univer-

falmente fi fece, e principalmente in Roma, fubitochefùpublicatotar
Editto. Poiché vedendo Gregorio, che Leone non offervava alcuna mi-
fura nel male, né moftravafi Solamente offefo di lui, ma eziandio della

medefima Religione Cattolica, ch'ei apertamente attaccava, impiegò
allora tutta l'autorità Pontificia, elearmifpirituahdelfuo Minifterio per
fermare il corfo di cotanta empietà, & impedire cheunsìdeteflabile Edit-

to non fofle ricevuto nell' Italia. Egli adunque fcommunicò [b] a.\\oYa.^'^"'^^-^'Y'"^'

folamenteTEfarco, e tutti li complici, e poi mandò lettere Apoitoliche '"
'^'^'"^"'

alli Veneziani, al Rè de' Longobardi, e loro Duchi, e alle Città dell' Im-
perio, nelle quali efortava [ e ] tutti àreflare immobili nella Fede Cattoli' e lùidem.

ca , & ad opporfi con le loro forze alla efecuzione dell'Editto . QueAe let-

tere fecero tanta iniprefiione negli animi, che tutti li Popoli d'Italia ben-
ché di partiti ditferenti. Veneziani, Romani, e Longobardi, compofero
un folo Corpo animato da un medefimo fpirito, per difendere la Fede
Cattohca, e la vita del Papa, proteflandotutt'infieme di volerla confer-
vare con la perdita della loro propria per caufa cotanto nobile , e gloriofa

.

Ma come eh' è diificiliilimo nel calore di un primo moto il conservare le

giufte mifure anche nel bene, così facilmente avvenne, che que' Popoli
non fi contencfiero ne' limiti di unalegitimadifefa. Imperoche non fola-
mente i Romani, e quelli della Pentapoli , che hoggi dicefi Marca dian-
cona , prefero le armi , e ì\ unirono alli Veneziani ; ma portando il loro zelo
più avanti di quello , che pretendeva il Papa, fcofiero apertamente il giogo,
ecalpeftandoneleimagini, edefecrandoneil nome, fi fcelfero di propria
autorità nuovi Magiftrati per governarfi nell'interregno, ch'efiì pretende-
vano fucceduto, determinando eziandio di creare^con l'arme alla mano
un'altro Impendore, e di condurlo à Cofì:antinopoli per metterlo in luogo
di quello , che di Protettore della Chiefa n'era divenuto Perfecuiore, Ti-
ranno, StHerefiarca. Ma il Papa, che fperava fempre la converfione di
quefto miferabile Principe , non potendo approvare atfatto cotal'intraprc-
fa

, vi tè così forte [d] oppofizione , eh' elU non hebbe alcun'e&tto , benché. m^CuSt
'*

Z 4 rcitaife-
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i^nl Ribihth

i^fiftsdbro femprerifolutiffimi li Popoli di rinunciare alla dominazione S.

^naTeglii
'"" Leone, fé Leone non rinunciava alla Herefia degl'Iconoclafti; [a^ "ìSlifi

TopHlos ItalU prohibuijjet Vontifex, dice Anaftafio diligentiUlmo anno-
tatore de' Papi, Imperatorcm fuper Je conftitnere fuiffent aggrejji. Cognita

ergo Imperatori! necjuitia, omnis Italia confilium iniit j ut fibi eltgerent Impe-
ratorem , & ducerent Conflantmopolim, Seà compefcuit tale confilium Ton-
tifex, fperans converfionem Trincipis . Ma quel tanto, che agi' Italiani dif-

fuafe allora Gregorio, feguì pofcia in altro più confacevole tempo; e la

loro ribellione folTe volontaria rivoluzione de' Popoli, ò più alta mof-
fa di Dio, che volle fmenibrare da' Greci sì nobil parte d'Imperio, e
punire que' Cefari delle loro perpetue Herefìe con trafportare ad altre

Nazioni la Monarchia, certo fi è, che poco tempo trafcorfe, chefuc-

cefl'ero accidenti tali, che terminarono finalmente di rovinare le cofe

b iiem tbid. dell' Imperadore in Occidente. [/>] Ipfis interea diebus , foggiunge l'alle-

wuoverivoiurio. gato Hil^orìco, ExhìUratus l^eapolis Dux, deceptus diabolica injiigattone

iiùow ^congiure cum juo filìo ^tìdriano Campania partes tenuit , feducens populum , ut obe-
contro '1 Papa diret Imperatori , & occideret Tontificem . Tunc \omani omneseuminfequu-

^Y,^^"*
I co-

^^ comprehenderunt, & cum fuo filio occiderunt , pofi hxc & Tetrum Du-

cerni dicentes turbati, quòd contraVontificem quoque fcripfijjet. Igitur dif-

fenfione fa^a in partibus I\avenna , alii confentientes pravttati Imperato-

ris , alii cum Tontifice , & ejus Fidelibus tenentes , inter eos contentionc

mota, Taulum Tatricium Exarcbum occiderunt. Longobardis vero JEmili<e

Cajira , Moncella , Venafrum cum fuis oppidis , Buxo , Tentapolis quoque

cum ^uximana Civitate fé tradiderunt. Gran documento per li Principi,

che pretendono di alterare ne' loro Stati lo fiato antico della vera Re-

ligione ; efl'endo che ciò efeguire non puofli , fenza dare fcolfe violen-

c idm iiid» tilfime à i loro Regni , de' quali ella è il fondamento . [ e ] Tojì aliquod

vero tempus, replica Anaftafio nuovi horribili tradimenti contro la per-

ifona di Gregorio , Eutychium Tatricium Eunucbum , qui dudum Exarchus

fueratj T^apolim Imperator mi(it , ut illud qmd Exarchus Vaulus, Spatha-

rii quoque, & cdteri malorum confiliatores facere nequiverunt, die perfice-

ret ; [ed nec fìc , jubente Deo , latuit miferabilis dolus ; fed claruit cun£iis

peffimum confilium , quo Chrijlt violare conabatur Ecclefias , & perdere cun-

ilos , & diripere omnia loca . Cumque mttteret hominem proprium I{pmam

cum fcriptis fuis , in quibus continebatur , ut Tontifex occideretur cum Opti-

mattbus B^omants ; agnita cruddtffima infama , protinus tpfum Tatricium

mijfum occtdere voluerunt , nifi defenfio Tontifìcis nimia pnepedidet . Verùm

eundem anathemati:^arunt Eutychium Exarcbum , fefeque magni cum par-

vis conftringentes facramento , nunquam Tonttficem chriftiame fidei T^lo-^

tem, & Ecclefiarum defenforem permittere necari, aut amoveri , fed mori

ejjent prò Jalute illius omnes parati . Dai tradimenti , e congiure pafso

Leone alle fraudi , ricorrendo all' arte indegna di fubornare gli Amici per

i Idem iiid, rendere imbelle il Pontefice alla propria difefa :[d] Munera tunc bine inde

Ductbus Longobardorum funtmifia, & B^gi, pollicens plurima, ut à juva-

mine dtfifierent Tontifìcis , per fuos Legatos Tatricius ille fuadebat .
Qui ex

fcriptis detcjiandam viri dolofitatem defpicientes , una fé , quafi fratrcs ,

catena fidei confirinxerunt Promani , atque Longobardi , defiderantes cunUi

tnortem prò defynfione Tontifìcis fufiinere gloriofam, nunquam illum pajjuri

perferre molefiiam, prò fide vera, & Chrifiianorum certantes falute. Ma
troppo
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troppo fortemente armoffi lì Santo Padre contro gì' infiliti intollerabili di ^ *

quello perhdo Iniperadore y[u] Hts ita [e habcntihns , fogguinge AnalUtìo, a He»» ibidem,

.

elcgit n>a]us pr^Jidium Tannile , pauperibus diitribuere largiffì.na manu ,
^^^"Jj^'f^^^'

'•'^*

qux rcperiebat y incumbcns oratijnibus j jejuwis y litaniis , Dcnm quotidic

deprecabiitnr; fpcque tjU manebat fcmpcr fultus plusy quàmab hominibus

,

Gratias tamen voluntati populi reftrens prò mentis propofuo , blando omnes

fermonCi ut bonls in Deitm proficerent a&ibusy & fide perfijierent , roga-

bat ; & ne dcliflerent ab amore , & fide Bimani Imp'^rii admoncbat . Sic cnn6io-

rum corda rnoliitbat , & dolores continuosmitigabat . Caduto dunque Leone

dall' afpettazione deTuoi facrileghi attentati, ne intraprefe uno nuovo,

che giudicò il più potente di tutti , ma che per providenza del Cielo ridon-

dò tutto in gloria egregia del Pontefice , e in fomma venerazione delle Sa-

cre Imagini, e delia Chiefa di Dio. Impiegò egli dunque tutta la fuade-

ftrezza , e politica per illaccar Luitprando Rè de'Longobardi dall'intereife

del Pontefice, e de'Romani, per impegnarlo ne'(uoi/£ra[ 6] fenzadubio ^ p,7«/. ^'"^f- /^^

Luitprando uno de Principi più compiti del luo tempo, m tutte le lortiai c.c^,-.. s».

perfezioni deliderabili in un Rè ò per la Pace , ò per la Guerra , e commen-
dabilifiìmo tanto per i fuoipropriicoflumi, quanto per i vantaggi della Luitprando i.on-

Religione , al cui fine egli haveva fondati molti Monalterii , & inalzati pa-
^'?';^^"^'',he'^v£.t

recchi Tempii 5 fra quali lì annoveraquellofuperbifllmo di Pavia, ove ha- mir.icoioiamencs

veva fatto iipone il Corpo di S.Agoilino, rifcattatodalui à prezzo di oro l'bcratadàU^apa.

dalle mani de'Saracini , che havevano invafa , e foggiogata la Sardegna . Mi
non oltaiiti tutte quelle beile qualità, eh' egli poiìcdeva , negar non fi può *

che quando gii lì prefentava l'occafione d'ingrandirfi , la politica non gli [a-

cefle molte volte preferir il fuo utile à tutte le confiderazioni della giullizia,

della buona fede , delia honeflà civile , & eziandio della Religione . Leone
ch'era altrettanto politico , e che conosceva il debole de'Principi , attaccò

Luitprando da quella parte, e vi fece tanta breccia, che finalmente lovin-

fe , piegandolo à fuoi voleri . [e] Gli fé rapprefentare dal Patrizio Euty chio, e ^nafl, BìOUn

che Cefare offeriva à lui tutte le fue forze , acciò unite con quelle de' Lon- ^'''^- ^^'

gobardi elleno d portaifero a'danni delli Duchi di Benevento , e di Spoleti

,

che fi erano a lui ribellati i ma che quindi poi unitamente ancora le medefi-

me armi fi volgeiVero contro i Romani , sì per foggiogarli alla ubbidienza di

Cefare , come per prendere rigorofa vendetta della perfona medefima del

Papa . Acconfentì fubito l'ini auto Rè alle lufinghe Imperiali , e con (ubita-

nea incurfione occupati facilmente gli flati del Duca Spoletino , e Beneven-
tano , portò quindi velocemente il fuo Efercito all'alfedio di Roma, accam-
pandolo [rf] nelle Praterie di Nerone, quali fi flendono tra il Tevere , eia à idera ibidm

.

Chiefa di S.Piecro in faccia al noto Caflello di S. Angelo. Larifoluzione,

cheprefe S.Gregorio in quel grand' emergente, fu la medefima, che have-
va givi prima ifpirata Dio à S.Leone [ e ] contro Attila, e Genferico , con e vedi a rontifi.

ì medefimi eriFetti di miracolofa afliftenzadelpotentiflìmo fuo braccio .
'pf^^'''^'^J'''''

Concio iiacoiache fenza confulto di prudenza humana, efenza ritegno di
"'""'' '

human.) umore , armato folo di fé medefimo , e dell'augnilo carattere del

fuo Sup.e.no Pontificato, prefentoglifi avanti il Pontefice , eique prafenta-

tus
, jUduit (ut potuit ) I{egis mollire animum commonitione pia . Anaftafio

,

che quello gran ^atto racconta, lafcia la confiderazione al Lettore , di quan-

ta efficacia follerò le di lui parole^e folamente YUole,che fi comprenda dagli

effetti, che elleno fecero, i quali furono miracolofi, e ftupendi . Eflendo eh'

egli



Gregorio ^^^^ Secolo V II L
^r egli loggiunge , che rimanefle talmente tocco Luitprando dalla Maeftà

a Idem ibidtm.
^^^ pontefice , e dalla forza delle di lui ammonizioni , [a]utF{ex fé prò-

Jìcrnerct ejus pedibus , & promitterett nulli inferre Uftonem. ^tqiie fic ai

tantam compun&ionem ipfc piis monìtis ficxusejl, uty queis fueratmdiitus y

arma exueret , & ante Corpus ^pojìoli poneret , mantum , armillam , bal-

theum , fpatham , atque enfem deauratum , ncc non coronam auream , eir

cmcem argenteam . Vofl orationem fatlam obfccravit Vontificem , ut memo-
ratum Exarchum ad pacis concordiam fufciperedignaretury quod & fa^um
efiy & jìc receljit > B^ge declinante à malis , quibns inierat confilmm cum
Exarcho. Così Anaitalio. E perche Gregorio fperava Tempre, che Leo-

ne haverebbe un giorno riconofciuti li fuoi errori , per queflo capo ac-

confentì volentieri alla riconciliazione conl'Efarco, e paternamente fe-

ce ogni sforzo per rivocare i popoli dalla ribellione, e confervare le mi-
b idefn i&ìdtm . ferabiU reliquie dell' Imperio Romano in Italia . Al quale effetto [ b ] egli

niofìrò eziandio la grandezza del fuo animo, unendo lefue genti d'arme

con quelle dell'Efarco contro un'impoflore , che facevafi chiamar Tiberio,

e che dicevafi della ftirpe degl' Imperadori , con haver felicemente fedotti

alcuni popoli della Tofcana , che lo proclamarono Augufto . Ma fu quefto

falfo Tiberio per opera del Papa, e dell'Efarco aliediato, e prefo in un

Cartello, d'onde fu mandata la di lui teftaù Leone.

Queife autentiche teftimonianze di Apoftolica fofterenza dovevano

ammollire l'indurato cuore di Leone, e diftorlo dall'impegno malamente

e Idem ìbidem ,
P»^efo del fuo pcccato . [ e ] Ma poji hcec , foggiunge Anaftalìo , cUrmt Im-

Nuove crudeltà peratoYÌs m alitia , qua profequebatur Tontificcm ; e perch' egli non potè

dìndio dVtuue "e mai offendere lui, ch'era il capo della Chiefa, precipitò cbntutto il fuo

imagini. fdcguo coutto il corpo Cattolico di Coflantinopoli, ponendo il colmo

alli iìioi precedenti delitti con un horrendo facrilegio, che riempì tutta la

d idtm ìbidm , Città di fangue , e di {pavento . Percioche [d^ kco. cancellare quante Ima-

gini facre lì vedevano nelle Chiefe, e volle, che fé ne rimbiancaflcro le

mura, per abolirne affatto ogni vefìigio . Quindi egli publicò un bandi-

mento, in cui ingiungeva à tutti gli habitanti di Colìantinopoli, princi-

palmente à quei , che havevano cura delie Chiefe , di riporre nelle mani de*

fuoi Ufficiali tutte le Imagini di Giesù Chriiìo , della Beatiilìma Vergine

,

e de'Santi , accioch'eflb poteffe in un momento purgare la Città dalla Ido-

latria, con farle tutte abbruciare nel m.ezzo delle Piazze. Quefì:' ordine

,

che cagionò fra Cattolici un'horribile cofternazione , fu efeguito con eftre-

mo rigore. Li Miniftri, e foldati Imperiali correvano come altrettante

furie per le Chiefe, e per le cafe; onde i più timidi perii timore della

morte prefente erano forzati d confegnare le Imagini , ad altri erano elleno

rapite à viva forza , e quei che hebbero cuore di refiftere , furono trucidati

con horrendo fpettacolo d'incifione di membra , e laceramento di corpo

,

affine di far perdere anche à i rifoluti il penficrediopporfivanametite a

e Idem ibidem . quello , chc nou potevano impedire . [e] Et quia pltrique , dice l'Hiftori-

co , m ejufdem Civitatis populo tale Jcelus fieri pmpediebant ,
ahquanti

capite truncati, ahi parte corporis abfciffi pcenam pertulerunt. Di maniera

che que'furiofi Minilìri, havendofuperataper quelle terribili vie tutta la

refiftenza di quel povero popolo, fecero nel mezzo della gran Piazza di

Coftantinopoli una gran pira delle Imagini del Salvadore del Mondo ,
della

Versine fua Madre , e de* Santi , e vi accefero il flioco , riducendole in cene-
^

re. e
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re, e vomitando contro di elfe mille efecrandebeftemmie, mentre il pò- ^^'

polo ftruggevafì in lagrime, & alzava al Cielo lamentevoli ftrida, per do-

mandar a Dio vendetta di cotanto abominevole facrilegio . Ed allora forfè

avvenne , come con buone congetture provafi da un erudito [ a.
] Scrittore , a Btntà. unum

che fecretamente da' Cattolici di Coftantinopoli folle trafugata à Roma la
Ì!Ì.\^[oTe} Lau-

celebre Tmagine [b] Achiropceta Camulianefe , così nominata da Camulia- rano a. n.6S.

no Terra della Cappadocia, rapprefentante il Salvadore del Mondo , che .^^ZZÌgZfn
adoravafi [e] con particolar culto di divozione in quella Città , e che fu poi ""»«« U^'^

ripoftain Roma dentro l'Oratorio di S.Lorenzo prcflb il Laterano , prefen- ,«^ ^^oTh'siriVti

temente detto il Sanala San6iorum. Vi è però [rf] cKidicty e ricava il det- ^^'9- & n. ^i<-

todadue [e] manofcritti Greci, ripieni di molte inverilìmilitudini, che '^"^'^^^.^t?,,^^

S.Germanodoppo una lunga reliftenza fatta à Leone, co ftretto finalmente Eth^ico-facr*) &
à cedere al tempo, eaparì:irfenedallafuaChiefa, portafle feco due Ima- fp^TiSmlrictrc^.

gini, l'una della Madre di Dio, e l'altra del Salvadore, e che giunto al Por- ^''^''"-"'«f'»5r;

to di Amanzio, che prefentemente dicefi Sidarà, faceffe un forame pref- ^//of/j^c^'^rl/L».»

fola mano delira del Salvadore, & un altro fopra il Capo della Santimma «•375.«^»i47.

Vergine , esponendo in efle due lettere dìi ragguaglio al Papa della ecci-

tata perfecuzionegittafle quelle Imagini divotamcnte in mare, dicendo,
Ma^^ifler falvaTCi &lslos; e eh' elleno dirizzandofi in piedi, caminafTe-

ro velocemente fopra le onde verfo Roma, dove il Pontefice awifato in

fogno del loro profllmo arrivo con quefte parole, l^à a ricevere il I{è y Va
ad incontrar la Fuegina , egli dal letto forgefle , & imbarcato fui Tevere , dal-

la riva del mare le vedeffe venire , come volando , à gittarfi nelle fue brac-

cia j e ch'egli attonito alla maraviglia, procefllonalmente quindi le por-
taffe nella Chiefa di S.Pietro, e dalla datadelle lettere conofcelfe, elleno
nel folo fpazio di ventiquattr' hore haver fatto quel lungo tratto ài mare da
Amanzio à Roma . A chi aggrada il rinvenir la infuffiftenza di cotal raccon-
to, legga il citato [/] Millmi, che à lungo riprova un tal fucceifo. Dop- f f^tm mjiiìkms

pò dunque queft'efecrande barbarie contro Dio, contro li Santi, e contro
'"•"'•"•'*'• ^'^*

i Cattolici, Leone fi mofle contro duCi che parevano à lui li più forti

contradittori della fua Herefia, e li più invitti Campioni in Oriente del-

la Religione Cattolica . L'uno fu S.Giovanni Damafceno , l'altro il fuo Pa-
gi"*'li° n^^ 'Jf/a^ó

triarca S.Germano , d' ambedue de' quah ragion vuole, che fi faccia di- di s.g':o. Danu-

fìinto ragguaglio, e perla cofianzaefercitata ne' tormenti, eperla virtù
'""**•

efaltata co' miracoli.

Era [^] S.Giovanni nativo di Damafco , Città altre volte capit3\c f,^lZÌur%X^^
dellaSiria, che giaceva allorafotto il Dominio de'Califi Saracini, lìtuata '«r,«t-if^6'./.4ri.

in una grandifTima pianura preflb il Monte Libano, e bagnata dal gratili]- f/ripta^r/I'Z'i
mofiumicelloChryforas, cioè Corrente d'oro, cognome [/;] che quei Hitrofoiymit

di Damafco diedero poi à S.Giovanni lor Cittadino, comparandolo per
^'^^"^^''"*

l'aurea fua dottrina , & eloquenza al loro fiume . San£lus Vater nojier Joan-
nes cognominatus efi Chryforas propter auream & fnlgidam Spiritus SanBi
gradam, quce in ipfo tam verbo , ^uàm in vit£ a&u effiormt : così di lui

dice il citato Annalifta de' Greci Thcofane. Nacqu egli di Parenti Chri-
fìiani, della prima, e più ricca nobiltà della Città, ma molto piùconfi-
derabili per la loro eccellente pietà, nfpettata talmente dalli Principi ezian-
dio Saracinefchi , che confidarono ad elll li principali impieghi della Corte.
Il Padre, che non haveva altri figliuoli, che Giovanni, educollo fotto la
<iifciplina di un tal Cofmo Italiano , huomo di tutta virtù , e che doppo di

' haver

stano .

Annal,
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haver ben prefto iftrutto il Giovane in ogni forte di fcienza divina , & hii-

manai fi ritirò alla vita Monadica in un di que'Monafterii, de' quali mol-
ti, e grandi n'erano in quella Provincia dellaSiria. Doppo la morte del

Padre > volle il Calilo, che non folamente Giovanni fuccedefle alla Cari-

ca del defunto , màchefoffeilprimo<lel fuo Configlio, e che prendefie la

cura di Prefetto , eGovernadorcdiDamafco; quando appunto cominciò
Leone ì muovere con maggior furi a la guerra contro le Sante Imagini, per
iftabilir à viva forza quelta nuova Herefia neh' Imperio . E come che
S.Giovanni Damafceno era verfatiffimo nelle antichità della Chiefa, e

nelle Theologiche Qiieftioni, e che non haveva meno di ardore, che di

lume per difendere la vera, dottrina ricevuta da* Cattolici fin dal tempo de-

gli Apoftoh , quantunque egli folfe nel Mondo , e negli affari di Corte im-

pegnato , pur intraprefe di opporli ri quefta horribil' empietà , per ritenere

i fedeli nella Fede de' loro Padri . A qtrefto fine egli fcrilfe per tutte le parti

alli fuoi amici eruditilìime lettere, in cui fpiegò chiaramente, e fonda-

mente l'intenzione della Chiefa circa il culto delle fante Imagini , che loro

è doviitoper relazione agli originali , i ì quali termina l'adorazione : e ciò

iccQ. con sì fortunato fucceffo, che fé be«e non potè à tutti fcrivere , nondi-

meno paffando le fue lettere di mano in mano, communicaronfi per tutte

le Provincie, e le Città, quafi à rutti h Sudditi dell' Imperio. Di maniera

che li Cattolici n'erano maravi gìiofamente confermati, e gl'Iconoclafti

/«.«>!'
''"

confufi , & irritati . Onde dì lui chife , [a] chi ne fcrilfe la vita ; Joannes Van-

ii inflar o?nnem corre5iio7iem adhrbi^bat f ut fi non pedibus, at cene per Epi-

jlolas terram univerfalem ^^eritatts pr^dkatrone in orbem compleÙeretur .

Leone, che non poteva fofFerire, cheun'Haomo di sì alto grido in tutta

l'Afia, fi opponeffe apertamente al fuodifegno, non havendo podeftà di

rovinarlo fotto il flagello de' caiT:Jghi , per non efier egli Vafiallo foggetto

al fuo Imperio, con indegna nfoluzione ricorfe ad unvergognofo artifi-

cio^ e commeife la più vile, e infame azione, dicuipofla eflere capace

ogni rio , & abominevole fantaccino ; efl'endo che havendo eflb ritrovato

alcune Lettere diluì , ne Iccz così bene imitare il carattere da uno Scrittore

habiliflìmo ndi' arte di contrafarlo , chefembravaimpoffibile diftinguere

laverà dalla falfa. Sopra tal fraudoknteripiegoegh poi mandò alCalifo

la feguente Lettera, come fé S.Giovannimedefiraoglie l'haveffefecreta-

l> ii/idm^ mente mandata : [ ^ ] Salve Imperator . Majejìati tua hoc nomine gratular ,

quòd eandeta nobifcum fidem teneas , tu£que Imperatoria pr^iccllentice cul-

tum j ac venerationem quam dcbeo , tribuo . Eaqiie de caufa illud libi ftgni-

fico , urbem hanc nojlram negligentcr omninò cujiodiri , atque ^garenorum

pricfidiumy quod hk cfiy exiguum^ &infirmumefie. Quareper Deumte ob-

teflory uthujusCi-puatis commiferatione afficiarisy atque ingenti y & ftrenua

mann prMer oninem expeBationem miffa , qu£ aliò fife proficifci fimulet ,

urbem fine ullo labore ùbtmcbis . .Ad id enim ipfé quoque non mediocrem opem

tìbiafferarn-y quandoqmdem& urbs y & regio univerfa in mea pene potefìate

eji. In tal conformità havendo contrafatto in quella lettera il carattere,

egli invi olla per un Ìlio confidente al Cahfo di Damafco con una lettera
e u.df>K. ^y g j medefimo gli fcrifl'e in qu erto tenore : [e] 7v(//;/7 pace beatius , atque

amicitia fortunaitus efje ccnfeo : ac praterea pacis foeàera ferrare , lauda-

bile y acDeo gratume/i. Troindenihilantiquiusduco , quàm amicitia fcedu^^

quod tecnm fanxi) firmim atque inviolatum confervare ; quamquam ad illu^
• ckm
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cUm Infringendiirn , ^c verfutè violandmn , à Cbrifliano quodam , (jui fub

tua ditione i
atque Imperio ejiy crebrtsipfius Interisincitor\ quibusillud certo

confirmaty femihiadurbemtnam inmeam poteflatem redigcndam , ingetucm

opem allaturnm e(ìe , // ingentem exercitum co mifero . Unde etiam unam ex

ipfisadmemiffìsepìjlolisadtermfii ut iis qua adte fcribo y fìdemcoriciliem ,

atque intclligas , quàm in tucndis amicitìis yerce ac fmcera fidci firn : fimul

etiam ejusy qui ad me hxc fcribere aufus efl y improbitatcmac fraudcm per-

fpe6Ìam habeas. Così Leone Ifaurico al Calitb . Perfapcr, qual Forte im-

prefllonefaceire nell'animo del Califo quella malignifiima invenzione ,ne-

ceflaria cofareputiamo di fottoporre all'occhio del Lettore la natura , i vi-

zii, eie inclinazioni di quello avaro, e fofpettofo Saracino, di cui per

altro non fi parla né nell' Hiftoria di Giovanni Gierofolimitano , ne in altre

più vulsate de' noflri tempi. Quello \a] Califo dunque chiamavafì làam , ^ Fj^^ac.mfl.s^-

fratello di GiezidaSecondo, che tu ingannato, come il Primo, da un He- Hiji.^irabumc.iz.

breo chiamato Sarantapechys , ài anni allora fopra i quaranta , de'quali egli

ne haveva regnato otto fui Trono. La fua naturalezza eracompoita dami
mifto di contrarietà : gelo'ìlTlmo dello flato , ma fcialacquatiiiimo ne'pia-

ceri : avariflìmoper toglier l'altrui, ma prcdigaliiiìmo per ifpenderc il

proprio in ifpefe inutili , & eccelllve , onde andava fin' alla pazzia nelle pro-

fufioni prodigiofe , che faceva, tanto in riguardo del fuo capriccio , quan-

to in rifpetto della fua perfona. Peroche [^j dicefi , ch'eitoilericcodi fet- b //.« z;.w^<:.

tecentoguardarobbe ripiene delle più doviziofevciìi ài tutta l'Afia, e che ^<"'•"'•

quando marciava, con inufitata pompa facelfefeguitar' il fuo bagaglio da

feiccntoCameli carichi de'fuoihabiti, edeilafua biancheria, nella quale

annoveravanfi dodici mila camicie finiilìme. Mail miferabile, quando
morì neir età dicinquantairè anni tutto corrofo dalle delizie , e fracjdo di

animo, e di corpo , non potè fi'd tante fuperbe tele ottener' il pietofo ulH-

cio di un foloilraccio per elVerne ricoperto, havendo Valida fuo lue cello-
^

re , & herede fugiUate le guardarobbe , aiiin che non rimanefìcro preda de*
"

domellici, onde vilmente ne fu feppellito ignudo il cadavere. Eflcndo

egli dunque di tal natura, voluttuofo, avaro, fofpettofo, e prodigo, fu

facile, come avvenne, eh' egli inciampalfe nel laccio tefogli da Leone, e

parte avido di applicare al fuo fifco le ricchezze di S.Giovanni, parte in-

clinato i giudicar , che S.Giovanni come Governador della Città , e Chri-

lliano di Fede bavelle facilmente potuto commettere fomigliantc tradi-

mento , e parte ancora incitato da' fuoi Miniftri Saracini , che non poteva-

no non odiar S.Giovanni, come di Religione à loro contraria, e loro

competitore ne' più riguardevoli podi del comando , conchiufe fubito , che
l'accufaiotòifereo, e {limolato dalla calunnia, dalla gelofia dello flato,

dalla invidia, e dall'avarizia, precipitofamente ordinò, che gli folle ta-

gliata la man delira , come complice primaria del misfatto , & cipolla nella

Piazza fopra un Palco alla villa di tutta la Città, efeguendofeneda'Mini-
flri barbaramente l'ordine, benché replicatamente proteftafle S.Giovanni
la fua innocenza , e fi otferilfe tutto pronto à fcuoprir la vile trama di Leo-
ne, e l'ingiuflaaccufa de' nemici fuoi, e delle Sante Imagini . Ma chi non
fu udito dal Califo , fu troppo foprabbondantemente efaudito dalla Madre
diDio,conunamaravigha, ch'hebbe tanti teftimonii d'occhio, quanti

v'erano allora Chrifliani, eSaraciniin Damafco, e chefùtoflo divulgata

eziandio per tutto il Mondo . Percioche doppo un sì vergognofo fupplicio

ritira-
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^^' ritiratofi il Santo nella fua cafa, e giudicando ammorzato nel Califofuo

Padrone l'impeto terribile della collera, incili egli era montato, eflblo

fece humilmente fupplicare , che haveire almeno la bontà di fargli reftitui-

re la fua mano, alla quale era ftata imputata una così efecrabile calunnia .

Il Calilo, ò che già, come accade, doppo lo sfogo condannaife lafua

paflìone, ò che intenerito fofl'e da cotal domanda di un'huomodi sì alto

merito , fenzadifHcultà glie la concelfe . Allora il Santo , proftrato innan-

zi ad una Imagine della Vergine nel fuo domeflico Oratorio, applican-

do la mano recifa al polfo nel luogo, dov' ella doveva naturalmente ftar
a /»4«. tìitr, he. collocata , con impeto interno di cuore, [«] Dei Genitricem ad miferh

CGrdtiVn propenfijjlrnam huncinmodum obfecrare capit : Domina^ & cajtìf-

fnna Mater , qme Deum nieum peperìfiì , divinarnm Imaginum caufa dcxtc-

ra mihì manus amputata efi : net^ue enim te fugity quid Leonem in furorem
conjecerit . Quare quàm cclerrimè accurre , <& marmi met£ mcdtcinam adhi-

be . Dextera Excclfi , qux ex te incarnata ejì , per tuam intercejjionem -pir-

tutes multas efficit . Tuo itaque rogatu meam quoque dexteram , obfecro ,

fanet , ut tuas , quemadmodum comejfcris , Filiìque ex te incarnati laudcs

modulo concentu y ò Dei Cenitrix, litteris confignct y atque orthodoxo cultui

adjumento jìt . Totes emm, quicquid lubet , ut Dei Mater . Perfeverando

coflantemente S.Giovanni in quella preghiera, fu infenfibilmente for-

prefo da un dolce fonno, in cui parvegli, che la Sacra Vergine approffi-

mandofi à lui nella medefima figura rapprefentata in quella Imagine, e ri-

b Idem iùidtm . guardandolo con grato forrifo gli dicefle , [ ^ J
Ecce fanitati eji rejiituta ma-

nus tua . lam ergo fine ulla cuntìatione , quemadmodum nane pollicitus es ,

ea fcribey & yeiociter fcribentis calamum effice . Svegliatoli il Santo tro-

vò la fua mano perfettamente riftabilita, come prima quando ne have-

va l'ufo libero, e fano , fé non quanto che appariva nella commiiVura
del polfo un piccolo circolo , che dinotava il luogo , dov' ella haveva
ricevuto il colpo del taglio. Avvertita la Città da quegli, che l'have-

vanofentito cantare tutta la notte le lodi à Dio nella fua cafa, accorfe la

mattina à quefto ftupendo fpettacolo . Il Califo volle vederlo , e chia-

rirfene da le ftellb ; e non potendo refiflcre alla verità, che fi manife-

ftava con troppo fplendore , à fuo mal grado egli confefsò la fua precipita-

ta ingiuftizia; e deteftando l'infame tradimento dell' Imperadore, refe

rhonore, che doveva alla innocenza di S.Giovanni, e fece ogni poffibile

sforzo per obligarlo à ripigliare il fuo luogo nell'honor del comando, e

nell'efercizio delle cariche. Ma il Santo vinfe li di lui sforzi con humilif-

fime preghiere, ottenendo licenza di confacrarfi al ferviziodi Dio nel

famofoMonailerio di S.Saba nella Paleltina; dove ricevuto il Sacerdozio
egli compofe contro gl'Iconoclafti quelle tré eccellenti Orazioni delle

Imagini, che prefentemente habbiamo nelle di lui Opere, e dalle quah il

e Bar. anno 73C. Baronio [e] hàeftratte, come in compendio, le più notabihfentenze in

»-9- à- f(^. confermazione del culto à loro dovuto , e in deteftazione dell'empio Here-

à Theoph.in annau fiarca Lcouc . Jcniuem , fogginnge di lui Theofane , [ e/ ] Confìantinus Copro-

nymiis impius^lmpcrator annue propter eminentem Ortbodoxiam ejusy ana-

themati fubjiciebat, prò Manjur ejusavitum nomen fenfujudaico MamT^er
-pocitabat. Per la cui intelligenza dtvt'ìi fapere , che Manfur in lingua

Arabica fignifica Vittoriofo , e Mam-^er nella Hebraica Baftardo ; onde nel
' litfHtr. 1}. Deuteronomio leggefi, [e] l^on mgredietur Mam\er, hoc eji ex [corto

natusy
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nsLtm , in Ecclcflam Domìni , ufquc ad decimam generationem

.

^ ^'

Caduto à vuoto il tentativo più lontano di Leone contro S.Giovanni

Damafceno , con fortunato fuccefTo intraprcfe quello più prolllmo contro

il Patriarca S. Germano. Lo fece egli dunque venire nel fuo Palazzo, &
'

al primo incontro apertamente gli dille , Ts^on poter' efio fojjrir più lungo

tempo , che il Tatnarca della Citta Imperiale fcducefìe il fuo popolo , e fi

rendefse protettore della Idolatria , fojienendo Cadora'^one delle Imagini

,

Vintercefjìone de' Santi , e lavenera^ione delle loro B^liquie : Tré cofe che

Leone[^] negava, come negano prefentemente li Protedanti della Ger- a n«»/7..« -«««a/.

mania. E benché Leone folle ignorantiffimo, e nonfapeife comprende- fenu di'^rcèr.

re la differenza infinita, che vi è tra l'honore adbluto, che fi deve rende- mano dai i>àtnir-

re folamente à Dio, & ai Santi, e quello, che fi rende alle Imagini per
"Jp^ìl'.^'''^''^"

relazione à ciò , che per effe fi rapprefenta ; impiegava però arditamen-

te le parole, e le fentenze della Sacra Scrittura, e diceva , che tutti li

Santi Tadrit tutti li Tontefici , e tutti gì' Imperadori Chrifiiani fuoi prede-

cefsori erano flati Idolatri . Rifpofe il Santo con i fentimenti altre volte

enarrati , e deplorata la cecità degl' Iconoclafti , e provata di nuovo la {la-

bilità del dogma Cattolico, foggiunfe flebilmente, Efserviquejìa lagrime-

vele predÌT^ione , che nella Chiefa di Coflantinopoli fìvederebhono ungiorno con

bombile facrilegio abbattute le Sacre Imagini ^ ma non poterfi verificare [otto

il di lui Imperio. Precipitofamente Leone richiefelo del nome di quell'Im-

peradore, fotto il quale doveireavverarfi la Profezia ? Al che il Santo ha-

vendo rifpofto , che fi chiamarebbeConone, ripigliò allora tutto feftante

Leone, [b] Bavera ex baptifmo mihi Cononnomenefl; ^ Dio non piaccia ,
bidcmiùidem,

ripigliò allora tutto forprefo S. Germano, ut per Imperium tuum ifliidma-

lum perficiatur ; eflendo cofa che ^ntichriflt Vrxcurfor eji, qui hoc adim-

fleturus efl, & divinai Incarnationis everfor . A queftc parole accefo fu-

riofamente in collera Leone , fcaricogli [e] bruttamente uno fchiaffo , e e s.ioan.Damafc.

caricandolo di mille ingiurie , e minacele fcacciollo dalla fua prefenza, q orat.z. de imag.

Palazzo. Quindi rifoluto di fpoflelfarlo della dignità Patriarcale, fubor-

nò un Prete confidente di S. Germano, chiamato Anafiafio, acciò depo-
nefle contro lui mille falfitàj e per obligar quefto federato ad un tradi-

mento sì vile , egli promefTegli di collocarlo nel luogo di lui fopra il Trono
Patriarcale. Si awiddeS.Gcrmano della machinata congiura, e come che
da Dio era favorito di lumi ftraordinarii , in enigmatici termini fece à ba-

iknza conofcere al traditore Anaftafio il caftigo , che afpettar doveva del

fuo tradimento . [tìf] Conciofiacofache un giorno, che fi portava il Santo dTheophjnamai,

al Palazzo, havendogli Anaftafio poftocafualmente il piede fopra il lem-
bo della vefte, voltoglifi freddamente il Santo, e dilfegli : [e] 'IS^n ef- e Wmib;derr,

fiigiet tempus d te mgrediendìDuppin. [/] Era quefto un luogo, ò Piazza „^';;
"""'' ^'*'

publica più frequentata, e iiobik della Città . Ma non penetrato allora il

detto del Patriarca, né dal traditore Anaftafio , né da chi feguivalo , fu

refo chiaro nel progreifo di quindici anni , quando Anaftafio , che prefe il
y^^;-ip^^ ^-.^

partito di Artabafda contro [g] Coftantino Copronimo , fu prefo, e lacera- fo li ZAcoilfìlV

tocon i flagelli per l'Hippodromo, e quindi nudo, & infanguinato fopra
im'Afino [^J con la faccia rivolta verfo la coda vergognofamente condotto h Theoph.h amai.

per quella medefima Piazza accennata da S.Germano , obbrobrio, e rifa del
popolo. Ma fvanì ben tofto l'artificio della trama fecreta, perche fervifiì

Leone apertamente delU forza, e adunati li principali di Coftantinopoli

nella
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"cUa gran Sala dcI magnifico Palazzo, chiamata da [^] Theofane Trihu-

b a'rttf.ub'i'ìU nd decerti & novem cubitorum, cioè [b] delle diecinove Tavole à letti,
fr.ìnced.c.i^. percioche nel giorno del Santiffimo Natale dentro quella Sala trattava

l'Imperadore tutti li Grandi dell'Imperio in dieciotto tavole, oltre alla

fua, dov'eglino mangiavano, non aflìllì come negli altri giorni, md pro-
trati fopra Ietti all'ufanza degli antichi Romani, ineffaCefare volle, che
fi trovaffe ancora S.Germano con alcuni altri Vel'covi, chehavevano vil-

mente traditala Fede . Quivi comparve Leone con fontuofo fafto , e fubi-

tamente rivolto dS.Germano, richiefelobrufcamente, s'egli era ancora
rifoluto di fottofcrivere ilfuo editto contro le Imagini ? Il Santo tra mode-

ri r/. e r//?. /or. <r/f. Ho, e collante, fenza punto sbigottirfirifpofe con fermezza, [c]^yibfque

univerfali Synodo innovare fìdem , impojjibile ejì mihi fecundàm ^poflolicam
Dorrnnaniy & paternam tradiùonem ^ ò Jmperator; e moftroilì rifolutiffi-

mo di morir mille volte più tofto, che deviare dagl' infegnamenti antichi

d on;/.? de imag. della Chicfa : Timc B. Gerwanus , dice S. Giovanni Damafceno , [ <i] alapis

pcrcttjsusy in exìlmm mifsus ejì , & complmes alii Tatres, quorum nomina

ignoramus . Quindi Cefare dichiarò Patriarca il traditor' Anaftalìo , che gli

haveva promelìb dì efterminar le Sacre Imagini dalla fua Chiefa . Heu. Va-
e conjìant. M^'/ioretn lupus, efclama qui [e] un'Hiftorico Greco, heu furens Cerberus

^''^' mitemGreg-s DucemEccle(ia pelliti &exturbat\ Nèficommoflepunto la

coilanzainuiperabile del Patriarca S.Germano , che fra gli accennati ftra-

pazzi udita l'ingiulla fentenza, quanto forinchinoifia Cefare, e dille ,

f Thcoih.-.n am>ai.
[f^ SÌ ego fiim Jonas , mitte me in mare : Et: abiens , foggiunge Theofane , ad

locum quìduìtur Tlatanum, in parentali domo fua quieti operam dedit. Mi
anche quindi fcaccioUo Leone , e fecelo ignominiofamente condurre in efi-

g M^rtyr. T^^. Iio da Ì fuoi Solditi , Ì quali finalmente dcutto uu reiiioto Mouaftero [^] lo
12. /.ja;.

.

fìrangolarono in età di quafi cent' anni . Prelato veramente di cuore invit-

to, edivigord-i^nodel tempo degli Apoftoli

.

Gcnerofo fitto Doppo uu' atto d' iugiuftizia COSI violciita, e publica, l'empio Ana-

jbndtfì>°'X.^"
^'^^^^^ ^'*^^^^ pigliar pofieflb con folenni cerimonie dell'ufurpato Vefcovado.

cnmron'plul,':- Ma qucfta nuova dignità hebbegli à coflar la vita nel medefimo primo
caiconociaita. giomo del fuo ingrcflb nella Chiefa j conciofiacofache quelle valorofe

Donne, le quali fenza temer gli Ufficiali, e Soldati dell' Imperadore ha-

vevano ammazzato quello, che abbatteva la Imagine del Salvadore fopra

la porta di rame, intefa la dcpofizione di S.Germano, e l'intronizzazione

h hi Mais s. dell' Iconoclafta Anailafio, rapite \_h\ tutte dall'ardore di un eccefllvo
Suph, immh .""

zelo, fenza che né la temenza, nèlavergogna, né la debolezza del fello

letiattenelfe, corfcioà tutta leuaverfo la Chiefa, mentre facevafi la ceri-

monia della confecrazione , ed entratevi in calca, e in tumulto , armate.di

faffi, ne fcaricarono una terribile grandine fopra il falfo Patriarca, chia-

mandolo Mercenario, e Lupotravcitiioda Paffcore; di modo tale che gli

Ufficiali fteilì caricau anch'eflì da tutte le bande da percofle , e da ingiurie

,

rav)lto penarono à trarlo dal pencolo, & ad aprirgli l'adito allo fcampo,
per fuggiifene , come fece, femivivo dalla paura, e livido dalle battiture,

verfo l'Imperadore , à cui Anaftafioinfpirò tanto furore, concitandolo al-

la vendetta, che Leone vi mando fub.tamente le guardie, dishonorando
learmi, e la milizia conunhcrribi!». macello, ch'elleno fecero, di quelle

Donne, imprefa affatto indegna d'Haom':ni da guerra.
11 Papa fi-omnui. Il Papa intauto àqueiti ultimi ctfeta della empietà di Leone, giudicò a
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che doppo haver fatto tante volte sì grandi sforzi i{\ darne per convertirlo , -^
^'

vanamente attender poteva da lui ravvedimento, ò emenda, venne final-

mente anch' eflb alle ultime eftremità di rigore, per impedire, che non (ì

feceffe neir Imperio d' Occidente ciò , che vedeva fatto con fommo fuo

dolore in quello d'Oriente. Perciò havendo adunato li Vefcovi circonvi-

cini in un Sinodo , condannata di nuovo l' Herefia dcgl' Iconoclafti , e con-

fermato il culto delle facre Imagini , egli dicliiarò Anaflafio fcommunicato
com'Heretico , & ufurpatore della Sede Patriarcale ; e quindi minuta-
mente efpofti gli enormi lacrilcgii di Leone, la fua perfecuzione contro la

Chiefa, li fuoi attentati contro la perfona del Papa, finalmente fcommu-
^ z,„a

nicollo [ 4 ] com' Herelìarca conofciuto , dichiarato, &incorrigibile. In- ^nn-'i-ZoplZIc.

di oprando con la medefima pienezza di podeftd del fupremo Pontificato, "/
^^'/"'Jjj' ^^f{,

approvando ciò, che havevafempre fin' allora dilfapprovato, prohibìalli /?"r.'r-..7ri«.4.*

Romani, ed i tutto il refto degl'Italiani di pagargli tributo, ritirandoli
i['!^Tc'nt''cL t,

dalla ubidienzadi lui, com'Heretico ribelle alla Chiefa di Chrifto. [b] plTr'oJ"» 'in''„ratl

Cregorius , dice Zonara , ve6ligalìa , qua ad id ufque tempns Imperio inde "pJ^tUiVr'&^m
pendebantur * inbibuit ; e Theofane [ e ] parlando di Gregorio foggiunge , B^- &'^ir,.

\

mam cum tota Italia ab illius Imperio recederefecit . [ d] Dignum exemplum , ftahTm diSnd«
conchiude il Baronio , ne in Ecclefia Chrifii regnare fmerentur Haretici tributo àcefare.

Trincipes y Jl fapè moniti in errore perfiflere obfiinato animo invenirentur , ^cTh"o^h[1lZ7aù
E alla dichiarazione aggiunfe eziandio Gregorio la forza, e la precauzione ^\Baron'.AnncTio.

per renderfi aflìciirato dalle armi di così hero, & empio contradittore. "Tfega dei Papa
Conciofiacofach' egli conchinfe Lega con Carlo Martello, che governava co'Frar.cen.

allora la Francia , Capitano celebre per mille gloriofe fpedizioni , & Heroe
invitto nella dikis^ della Fede . [ e ] £o tempore , dice l' Hillorico , bis à I{q- ^ '" "PF^ndict ad

mana Sede S. Tetri ^pojìoli Beatus Tapa Gregorim claves venerandi fepul- f^^^uó.
^"'"''

chri cum vincuUs S. Vetri, & muneribus magnis , & infìnitis , legationem

( quod antea nullis auditis , aut vijìs temporibusfuit) memorato Trincipi , cioè
à Carlo Martello , deftinavit , eopa^iopatrato , ut adpartes Imperatori! reccr

deret , & B^manum Conftdtiim pr<&fato Trincipi Carolo fanctret . Ipfe itaque
Trinceps mirifico , & magnifico bonore ipfam Legationem recepit , munera
pretioja contulit, atme cum magnis pnsmiis cum fuis fodalibusmiffis Grimo-
ncm j^bbatem Corbojenfis Monafterii , & Sigebertum I{eclufum Bafdica
S. Dionifii Martyris I\pmam ad limina San&i Tetri c^ Sanóit Tauli defli-
navit. Così l'Autore allegato. Quindi Gregorio aflìcurata la Chiefa con Morte di Greg^.

sì potente Confederato , andofTene à ricevere nel Cielo il premio delle fue
"""*

eminenti virtù, che gli hanno meritato in terra gli honorj, (?he folo fi ren^
dono ài Santi.

Li [/] Magdeburgenfi , e Natale [g ] Aleflandro fi oppongono al men- ^ Mngdekuri,

tovato racconto; e i primi concedono il fatto, e negano la ragione; ì\(q- ^^Nal ^u^. dif-

condo nega unitamente e la ragione, e'I fatto. Ond'è d'uopo, che per Prr.u^u^,?. ««,-.

chiarezza della HilWia noi agli uni, e all' altro rifpondiamo. E primiera- "Ddirpifti
mente li Magdeburgenfi acremente riprendono queifo laudato Pontefice Po"^'f',f" ' ^/"^

perchè fenzapodeftà tale attentato egli efequiflè, con haver prohibito à Ce- d-'ork-n'è n' ^i.
farcii tributi; ed àpiens bocca lo chiamano traditore di Roma, e dell'Ita- r^i*

'^''^'^"''^ •

Ila, quafilofie traditore della Patria per haverla liberata dal giogo della il PonieVceTe
Tirannia, e dalla fchiavitù della Herefia. Non vi è Scrittore antico, che ^"^'^'f^'^»-

tal fatto rapporti , e che nel medefimo tempo non efalti ì' invitta cofianza,
elfortepecto di Gregorio Secondo contro un' Imperadore inferocitone!

Tomoli. A a m^le,
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*" male, e Leone non men di nome, che di fatti controia Chiefa di Dio, e
contro r Italia . E meritamente l' efaltano , poich' egli ferviflì allora di am-

i Sopra (juefia ^edue [ <i 1 Quellc fpadc fpirituaie, etemporale, di cui fornì Chrifto li fuoi
materia vedul no ~^ •• 3 u '^ \- e ^ i-^ • » n t- i.n ^-

ftpoì. tomo fotta, I Vicam , e delle quali fecero come pompa li Santi Apoltoli avanti l iftello
Pontificate di uo. ^hrifto, qiundo difl'ero, Domine , ecce [b] duo gladii hìc ; fervendoli il

bLu'caii. faggio Pontefice dell' uno conlafcommunicaEcclefìaflica, dell' altro con
la pena temporale della fottrazione de' tributi . Non vogliamo Noi en-

trare nella difculllone delle alte , e gravi ragioni , che compravano una co-
c vid* Sellar, ub. tauta autorità nel fupremo Pontefice; e non mancano Eminenti [ e ] Autori,

fil%Z"fr'JT'i. che profondamente la ftabilifcono, & incontrovertibilmente la provano
&cap.6.&fiq. con quelle nfpofte eziandio agli argomenti poflumi ad elfe, che fi com-

piace di allegare l'accennato Natale AlefTandro. I noftri Argomenti fona
l'Hiftoria, che femplicemente narrata, convincentemente definifce ogni

d i.varAiip. i6. controverfo litigio.frf] Il Rè Ozia fu fcacciato dal Pontefice Azaria non folo

dal Tempio come facrilego, mi dalla Città comelebrofo, econfeguen-

temente dichiarato decaduto dal Trono Regio , nel quale fuccefle , elfo vi-

« nidem aj. vente , Joatham fuo figliuolo . Il [ e ] Rè At'halìa fii privato del comando , e

della vita dal Pontefice Jojada, come ulurpatore del Regno , e prevarica-

f rhtodom»s lìb. tore della Fede . L' Imperador Theodofio [f] non folo fiì fcommunicato
s.cap. IT. ^3 j^^ Ambrogio per la nota uccifione de' Theflalonicenfi , ma da eflb co-

flretto à formare , come feguì , una Legge temporale , che le fentenze ò di

vita, ò ài morte non folfero valide , fé non trenta giorni doppo la publica-

zione di effe , acciò il precipitofo fdegno , in cui era traboccato Theodofio .

havelTe in lui , e ne' fuoi fucceffori il freno del tempo peni giudizio del

retto. Hor fé i Pontefici degli Hebrei, ch'erano figura di que' de' Catto-

lici, per giuftecaufe deponevano Rè, e difponevano gli affari fecolari de*

Regni, fé li Vefcovi di Chiefe minori obligavano iMaifimilmperadori i.

formare nuove Leggi temporali in beneficio del Mondo , perche quello jus

controverter fi deve al Pontefice Romano, che è l'Originale della figura

Hebraica, ed è ilVefcovo de' Vefcovi di tutto il Mondo Chriftiano? In

oltre, fé Gregorio Secondo fii il Primo de* Papi , che tale autorità eferci-

tafie nel Chriflianefimo , non però fu l' unico , e'I folo : feguirono il di lui

cfempioZaccharia, che dal Regno di Francia depofe Childerico, edinal-

zovvi Pipino , Leone Terzo , che trasferi l' Imperio de i Greci nc'Francefi >

Gregorio Quinto , che ftabilì li fette Elettori per la Elezione degl' Impera-

dori , Gregorio Settimo , che privò dell' Imperio Henrico Quarto , e confe^

rillo à Ridolfo , Giovanni XXI. , che depofe il Bavaro , Innocenzo Terzo

,

che fimilmente dichiarò decaduto dall' Imperio Ottone Quarto , Innocen-

zo Quarto, che fomighante'fentenzapublicò contro Federico IL, & altri

molti, che coftituifcono così generalmente applaudita, e provata P auto-

rità Pontificia anche nello fiatò Imperiale de' Principi Chriftiani, quando

lorichieggaò il vantaggio della Fede, ò lacorrezzionCjde'coftumi, che

rendefi oramai imbelle la oppofizione degli Heretici , i quali nelle loro do-

glianze polfono effere più torto compatiti , che feguitati

.

In quelle femplici, e prattiche ragioni, che habbiamo non tanto de-

fcritte , quanto accennate , potrà rinvenir pronta rifpofì:a Natale Alellan-

^ j, . dro a fuoi argomenti, co' quali egli fi sforza [^] di provare, cheil)us tan-

l^utlculu.
'"

to diretto, quanto indiretto de' Pontefici fopra la fiato del Chriftianefimo

fia non (olamente contrario alla verità dell' Hifloria , ma eziandio alla San*

tita
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tità dell' Evangelio , is. alla tradizione de' Padri : né Noi poffiamo indurci i 1 i-

_ _ ^ _ .demStecul.i.in

gno elogio di San6Ìitate, duBrina , facundìa , conftantia , fiudio prò fiden Grtgii.

& Ecdefta rebus fpe6latijjimus y prattichiflìmo degli atfari dell'Occidente,

e dell' Oriente fpettanti ali' uno, e all'altro foro Civile, e Canonico, per

li minifterii, cheil medefimo Natale contèira, haver quel Pontefice eìcrci-

tati diBibliothecario, e Teforiere della Chiefa Romana fotto Papa Ser^

gio, cài Configliere, e Primo Miniltro di Papa Coftantino nel viaggio di

Coftantinopoli, dove eglifoto f fono parole dell'accennato Natale )JuJli-

tiiano Imperatori de plurthiis di[viplin£ CapituUsy occaftone TrulUnorum Cd-

nonunii (ju^Jìioriem moventi, prò juaeruditione fccerat fatis, Qiyndi il Na-
tale dairj/^^ impugnato difcendendo al fatto , quefta conclufione ftabilifce

contro il riferito avvenimento: [/>] Gregorms SecundusVoutifeX Maximus ^ ^^^^ .^ ^,^^^^
Leonem Ifauricumtributorum exa£iione nonprivavìt, nec P^mam, Italiani, at.

totumque Occidentem ab ejus obedientia abftraxit , aut ab eo defecit ipfe : e
per prova delia fuaaflerzione rapporta molte congetture dedotte dalle due
lettere del medelìmo Gregorio , in cni egli fcrivendo all' Imperadore Ci di-

moftra humiliifimo nelle preghiere, alienilfimoda i negozii temporali,
prontiffimo à partirfi da Roma per isfuggir litigii d' Imperio,poveriffiiTio di

foftanze, e inerme, e nudo di potenza, e in fommalontanilllmo dal poter
intraprendere una così grand' imprefa , quale ftatafarebbe , il fottrarre tri-

buti, e popoli dalla divozione di un Cefare . Quindi rapporta un detto

[ e ] di Paolo Diacono , in cui quell* Autore dimoitra, che meditando i pò- e r^Hi. DUc.r.i,.

poli follevazioni di Dominio, le fupprimeffe, e non le fomentalfe Gregorio; ^'- ^'l'^fl- Longob.

& il teftodi Anaftafio [ rf] Bibliothecario ,che il medefimo alferifce in fimil d't^t^X inCr^g.

fattoi e foggiungendo poi ciucile medefime ragioni, che appartengono aW^-
Jus y quale habbiamo Noi di fopra accennate , chiama apertamente favola
quefta noftra atteftazione . Mù non così Zonata , Theofane, Cedreno, Sige-
berto, e Platina feguitati da' più inlìgni moderni Baronio, [e] eBellarmi- e £4r./t«.73cx».y.

nojr/jcheprecifamenteatteftano, quanto Noi veniamo pur'hora di dire. ^^'^^T' ''^o^'

Zo nata [g \ in più luoghi aflerilce , Gregorms Prjejtdem \omie una cum impe- g z««4r.re«.j.

ratore Synodico anathemate obfirinxìt ( e qui notili , che il fudetto Natale """''''

non folamente impugna la rilalfazione de' tributi, m:i eziandio che Leone
[ /; ] folle fcommunicato da Gregorio ; anzi talmente efalta la bontà , e l'hu-

j^ /„ j;jp,^, .jtara

miltà del Pontefice verfo Cefare, chenon fappiamo, come quell' Autore qn'^^vuincap.ó.

fi fia contenuto dal dire, che Leone Ifaurico fofle ancora dichiarato da fer'JlppoJ!LÌ,Ì'
Gregorio fuo Vicario Apoftohco in Oriente ) & ve&igalia , qu£ ad id '"c.z.arr.i.^.i,

ufquetempus pendebantur y inhibuit y i6io cum Francis fondere ; efoggiunge, '^"^'^'"'f'"''''

Gregorius defecit ab ilio Imperatore impto , eique tributum pendere recufa-
vit : [i] Theofane Autore dell' Ottavo Secolo , Gregorius F{pmamy atquelta- .

liamy totumque Occidentem à Leoms obedientia tam Civili, quàm Ecclefia- 'uonuiflirti?'
flica ab ejus Imperio fubtraxit : Cedreno , [ k] Gregorius à Leone ob ejus impie- ,

tatem defecit,^ pa&o cum Francis i6Ì0y tributa Leoni denegavit: Sigeberto, [/ ] i s!g<l'. 'inchrm.
Gregorius Imperatorem Leonem erroris redarguit , & populum I^omanum, ""^-7^''

& veóìigalia ab eo avertiti [ m ] Platina, Gregorius Leonem Imperatorem
Imperio , ^ communione fidclium privavit. C^efti paffi fono fpiegazioni |^

Pi'f'-inCreg^».

ingegnofc, ò vere teftimonianze ? Perverlìoni, ò afferzioni della Hiftoria? *

Aa 2 Se
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Se il Natale vuol' efler creduto per verace, porti tefti chiari , come li noftri

,

e non congetture ideali, come le fue. Egli è veriflìmo ciò, che dicono

Paolo Diacono , &Anaftafio; mi elfi allora defcriffero le prime folleva-

2Ìoni degl'Italiani, che veramente Gregario con paterno temperamento»

e Sacerdotal pazienza procurò di fupprimere, per obligarfi con tal' atto L*

animo implacabile di Leone; né ciò ripugna, che divenuta poi immedica-

bile la cancrena , egli non applicalTe il potente rimedio del taglio con la fot-

trazzione de' tributi,e del Vaflallaggio: anzi l' eiTeriì dimoftrato lungo tem-

po il Pontefice pietofo , compalllonevole , humile, & alieno dal dovuto

rifentimento , fiì cagione pofcia , eh' egli tanto più altamente fi rifentifre,

quanto più palefemente vidde e oltraggiato Dio ne' fuoi Santi, e non curata

la Pontificia Clemenza nel fuo Vicario i onde , com' è folito , aggravata la

pena dalla dilazione del caftigo , fcoppiò quefto tanto più formidabile

,

quanto più differito, e tanto più rifoluto nellapunizione del, reo, quanto

più al reo neceifaria la punizione per il ravvedimento del fallo

.

C A-
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173 lil.

Gregorio Terzo Siro, creato Pontefice li 15,

Febraro 731.

Martìri fono Leone Ifaurìco , Gregorio Terzfi^ [uè qualì^

tà 5 ^ attenzioni per la eftirpaz.ione degl^ Iconoclajìi,

Maufragio dell'Armata Na'vale dì Leone, Irene Im^
peradrice Cattolica , moglie di Cofìantino Copronimo ,

Caflighi di Dio [opra l' Imperio . Jidorte di Leone ,

fuccefjìone del Copronimo^ e [uè brutali qualità , horrendi

Editti^ & efecrahili bejiemmie

^

A rivoluzione dell' Italia j e la Lega accennata del Papa
Rife,Kin,., .•

co' Francefi , refero nel rifentimento tanto più efacer- Leònr'"è'st'rag5

bato Leone , cjuanto più parve à Leone vilipefa i' itn-
^-'^''"°''<^'-

periale autorità , e non temuta la potenza . Onde per
vendicarli del Papa , e de' Romani , mentre da un can-
to egli preparava la Guerra coli' alleftimento di po-

derofa Armata Navale , dall' altro kct fcempio così crudele del po-
polo Cattolico del fuo Imperio , che fembrò in lui riforta la fe-

rocità degli antichi Perfecutori del Chriftianefimo . S. Emiliano [ a 1

Succeffor di San Germano n?l Vefcovado ài Cizica , due Nice,ti ,
'Ì'^^';?';'/^"''

r uno [ b ] Patrìzio, 1' altro Vefcovo [e ] di Apollonia, Gregorio [d'\ ^ ^i-oàoL

Cittadino di Decapoli , [d] Simeone , Michele [ e ] Metropolitano dia J^'^T^^^.

di Sinnada , Theofilato [/] di Nicomedia , Theodoro[^j di Gra- ^ *°*^^'"'."'*'

pfì , Paolo , e Theofteriao , furono chi condotto in efilio , chi cru- g^jkflmv.
ciato con acerbiflìmi tormenti , tutti Martiri gloriofi della Fede Cat-
tolica , fra' quali infigne C\ refe per invincibile intrepidezza il Santo
Monaco Theofilo , di cui il Menologio Greco con tal degno enco-
mio celebra il noipe, e la virtù; [/;] 'KatalisSanm Vatris noflriTheophi^ k - oHo'
li y qui fuh Monachm religiofus y & timens Demi fub Leone Ifaurico ,
cujiis impietatem

,^ & execrabile odium in venerabile: San&orum Imaqt-
nes evertendas , ejns hareftm in faciem exprobrans , redarguii , ipfum tm-
pìum , nefarium , & ^ntichriftì pr^curforem , & Chrifii proditorem appel-
lans , aliaque ftmilia objicicns . Quibus ille ad iram incitatus , ]primò ver-
terari eum ìuffit , & in careerem conjici : unde poflmodum edukus San6las
jYnagtnes abnegare cogitur ; quod omninò renuens facere , in exilium mifìus
efl , & dlic prxfentem vitam reliquit . Ma nella coftanza de' Martiri incrude-
lendofi fempre più maggiormente il furor di Leone , egli afcefe à fegno , che
grullamente

,
per paragonarlo à Diocleziano , altro forfè non manca , che

Tomoli, Aa 3 l'età,
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l'età, e'inome. Il Menologio Greco di molti fa commemorazione, per
render' egualmente vitnperofa la fama ài lui > e gloriofa la memoria de
Tuoi connazionali Cattolici, [ <^ ] Commemoratio San&ormn Tatrum , &
Martyrum Hypatti Epifcopi , & ^tidre£ Tresbyteri , dice di eiTi 1' ac-

cennato Menologio , qui cum San&arum Imagmum cultum valide prò-

pugnarent , audiens ifla Leo , ad fé Ephcfo venire ]ubens , detrufìt in cavee-

rern, & excamificari pt\€cepit; infuper & eapitis cutem cxtraìjiy defuper-

que pi6las tabcllas congeftas accendi , barbamque pice Uquente con/pe^gi ,

C (te incendi. Sicque per Conftantìnopolitanam urbem diflra6ìii ad parte

s

Xerophili perduri ]ugulati funt , expojitaque ipforum cadavera canibus : E
fotto altro giorno [^J il medefimo Menologio foggiunge , Commemora-
tio San6ii Tatris nojìri Gregorii Limiotae , qui à puero in monte Olympico

Monajiicam vitam exercuit^ a^ fub Leone Imperatore facras Imagines fran--

gente , & veneranda! SanÙorum reliquia^ comburente , càm libere admo-

"dum veritatern pradicaret, atque TyrannumYetargueret impietatisy in fum-
rna fene6lute ( ànnum enim agcbat nonagepmum quintum ) multiplices cru-

ciatus perpcfius , pojìremò abjajfis manibus , & combufio capite , gratias

agens Deo , ipji fpiritum commendavit . Procopio, [ e ] Baiìlio , Sergio,

[d] Macario, [e] Eudemone [/] di Lampfaco , Gregorio [g] di Meli-

zia, Bafilio [/;] di Pario, & altri infiniti, che moftrarono la medefima
intrepidezza nella confeflìone delle Sacre Imagini, riceverono la medefi-

ma palma òdi Martirio confnmato, ò di atrociUìmi tormenti, refid lo-

ro tanto pili acerbi , quanto eh* eglino durarono à fopportarne le ferite

fin' alla vecchiaia, che terminarono poi con placidifiìmo fine. Martiri in

Vita, e Confelfori in Morte. Non hebbe però Leone l'ardimento dipaf-

farla così bruttamente con Giovanni Vefcovo di Poliboto , che dalla

Frigia fé n'era venuto fin dentro il fuo Palazzo a rimproverargli rHerefia>

e lacrudeltij poiché in quefl:a occafione al furore prevalfe il timore. [/]

Come che quefio ammirabile Ecclefiafì:ico haveva un dono di miracoli

così fplendido, e conofciuto da tutto l'Oriente , che glie ne hi dato il glo-

rioso cognome di Thaumaturgo, Leone temè d' intricarfi con uno, che

difponeva de'flageHi di Dio à fua balìa, eddcuipococofliavanohprodi-

gii, per paura di addoffarfene qualcheduno, che gli riufcifie funefto , ed

il quale nel fuo caltigo rendefle eziandio il Santo più celebre. Però facen-

do un grande sforzo per fupprimere lo fdegno , chegià cominciava à traf-

portarlo, rimandollofaviamente alla fua Chiefa di Poliboto, doveilSan-

to fin' alla morte conferve fempre il popolo nella integrità della Fede , e nel-

la venerazione delle Imagini

.

Quefì:e dolorofe novità, che fi.fpargevano per tutto il Mondo, e prin-

cipalmente per Roma, amareggiarono efì:remamente il nuovo Pontefice,

il quale fin dall' ingreffo del fuo Pontificato haveva rifoluto di tentare an-

cora tutte le fue imaginabili forze per fare rientrar Leone in se, e nella

Chiefa Cattolica , e poi nel pofiefib eziandio di tutto quello , eh* egli have-

va perduto neir Italia. Era quelli Gregorio Terzo Siriaco di Nazione,

[fQ y^^ mitiijìmtiSy & valdc fapiens , tn divmis fcripturisfuffictenter inftru-

Sius , Craca Latinaque lingua eruditus , TJ'almos omnes per ordinem me-

moriter retinens , & in eorum fenfìbus fubtiUjJima exercitatione limatus ,

lingua quoque m legione politus , exhortator omnium honorum operum , fle^

bi florentijfmè {aiutarla pr^dicans , Fìdei Catboltca , & */ipoftolic^ im-

muti-
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mutilate confervator ,
perenniter fuo monitu corda corroborans , Orthodox£ ^^ ^•

Fidel ^muUtor , ac defenfor fortiffimus , paupertatis amator , & erga ino-

pes provifor , non folùm mentis pietate , fed fiudit [ut labore folicittis , ca-

ptivorum etiam redemptor -, orphanorum quoque , & viduamm largttor^

necefìaria tribuens , amator religiofitatis in ChriJUana -norma , & religiose

volentibus vivere , & Dei timorem habcntibus in fuis pracordiis director

cxiftens . Quem Viri F{omani , feu omnis popuìus à magno ad parrum divi-

na infpiratione permoti , fubitò cum cjus decejior de hoc faculo migrajjct ,

dum in obfequio [ut antecefforis eftet intentus y vi abjìollentes y in 'Pontificatus

ordinem elegerunt . Così Anailalìo . Soggiungendo del niedefimo Santo
Pontefice un' altro Autore, [«j] De Gregorio Tertto vcluti inauditum quid- a v-jaifriiius'c.iu

dam , & novum rcfcrtur , quòd omncs Ffalmos tenuerit . Ubi intclUgi da-

tur y paucQs priorum ita Tfaltertum didicifie . Non così tolto dunque fiì

egli aiilinto al Pontificato , che [b] mandò à Coftantinopoli un Sacer-
^^ rdemioidem.

dote della Chiefa Romana chiamato Gregorio , con ordine di prefenta- h ì"" nperi^iónì

re all' Imperadore alcune lettere, nelle quali egli ammonivalo da Padre, Leone
.'""*''"^"^

e da Pontefice, à rinonziar l'Herefia , che farebbe fìata caufa delle fue

difgrazie temporali, & eterne , fé non l'havefle prontamente abjurata.

Ma il buon Prete fu troppo timido , ed impaurito prima dalla fama, e

pofcia dalla prefenza ifteffa di Leone, ritornò àRoma, nonefeguiti gli

ordini del Pontefice ; per il che appena potè eilere placato il Papa à
non procedere contro lui con rigorofiflìmo caftigo,contentandofi folamen-
te , che colà di nuovo egli fi riportalk , come fece , con li medefimi
monitorii; fc ben da Cefare, che ne rifeppe l'arrivo, hi fpogliato de'rica-

piti, e doppo un' anno di prigionia nella Sicilia, mandato vergognofamente
in efilio in lontanifllme parti . Quale inurbanità di tratto usò eziandio
Leone con altri Legati, che due altre volte con pazientiflìnia tolleranza
fpedigli Gregorio unitamente, & il Popolo Romano, [ e ] violando, e e ihm ^najf.

calpeilando la publica ragione delle genti con il maltrattamento degl'In- ''i''^'"'-

viati. Per le quali tiranniche procedure difperando onninamente il Papa
ogni altro ravvedimento nel Reo, imitando il zelo del fuoanteceitorc,
congregò [d] prontamente iti Roma un Concilio di novantatrè Vefcovi d idcmiudcm..

dentro la Balìlica di S.Pietro, in cui quefto Decreto edi formò: Vt(i qnis ,^. ^ r,,n.iii,.
1

• /- I- • ^ '^ n ì- „i^~v-i. r ^ ' Nuovo Conciuo
deinceps antiqua conjuetudinis , & *Apo}tolicce Ecclejta fidelem u[nm conte- Romano

.

mncns i adverfus eandemvenerationemfacrarum Imaginimi y vidcUcetDei, <&
Domini no[iriJefu Cbrijii , & Gcnitricis cjiis fempcr Virgmis Immaculat£ ,

atque Glortof^ Marine , Beatorum ^pojìolorum , & Santìoritm omninn: depo-
fttor atque defirutioYy & profanator , vel blafpbemus extiterit , jìtcxtorris

à Corporey (^Sanguine Domini noJìriJefH Chrifiiy vel totius Ecclefix unita-
te y atque compage . Corroborando il Santo Pontefice con tal decreto i

decreti de' fuoi anteceilbri , e ponendo com e in falvo da tutte le bande l'iii-

denniti della Religione Cattolica circa il culto delle Imagini ; onde di
lui di(fe Papa Hadriano fcrivendo all' Imperador Coltantino Nipote òi
Leone ; [r] Inmagnam tribulationem [f] merque Gregorius I{omani Tontifi-
ees perca tempora San6lij]imi conje&tfHm. s/piùs etiam proapumveftr£je- ^yliL^icfnji'i.Z
renitatis admonuerunt , ne jtneret venerandas imagines de fiata (ho dejici: ve- f"/•

rùmilloritmfaliitiferapreces neqmcquam fufce funt y ammumquc illius nequa- ^f///^'''^""'''^*

quarn commoverunt .

Quindi per riparar in qualche modo nell' antica Roma li facriUgii

A a 4 com-
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commeffi da Leone nella nuova, egli [^jaggiiinfe alle fei Colonne di Mar-
jrr.

""
'
'" '''^' mo Pano , che circondavano il Sepolcro de' Santi Apoftoli, fei altre di

du"G"cgV,?Jiu°
Porfido, fopra il cui Architrave, eh' era coperto di laftre di fino argento,

ai sepo]cro°di s! fcce intagliate le Imagini di Giesii Chrifto , e degli Apoftoli da una parte,
Pietro. e dall' altra quelle della Madre di Dio, e di molte Vergini, confopragigli

grandi di argento , dinotanti ò la purità di quelle Vergini, ò la lega fatta

dal fuo anteceflbre co'Francefi. Egli poi tutto fi die ad edificar Tempii,
collocar' Imagini, adornar Chiefe, e come à far pompa di quel culto, che
così fpietatamente oltraggiava Leone nella effigie de' Santi ; & Anaflafio ne

b idin) :ùi(i. [b] tefle lungo Catalogo con iftupore di quei , che confìderano , in quan-
ta fcarfezza di rendite, e in qual turbolenza de' tempi erogalfe Gregorio
tefori così copiofi in lode, e gloria di Dio, e de' fuoi Santi . E famofo al-

lora li refe l'Oratorio, ch'egli kcc edificare preflb la Chiefa di S.Pietro,

dove ripofe con facra pompa di proceflioni molte Sacre Reliquie,coftituen-

do diftintamente il numero delle Mede, che in honoredi que' Santi coti-

dianamente celebrar fi dovevano da alcuni Monaci, aggiungendo doppo
le parole del Canone , Et omnium San^orum tuorum , quelta nuova claufula

,

quorum folemnitas hodie in CQnfpe6lu tn£ Majefìatis celebratur , Domine Deus
nojìer , intotoOrbe terrarum. Mi quelfa orazione fiìiftituita per quel folo

>ir^aifr.c.ii. Oratorio, come ben nota[c] VValafrido, & il dottiffimo Cardinal Bo-
'

'] na, [ci] il quale attefta doppo haver fcorfi, e riletti una copiofa moltitu-

rnlmil'Hrg'c.u. duie dì Mefl^li mauofcritti, in un dì efTì folamente haver ritrovata tal' ag-
' giunta, equeiHeflereunMelfale, che prefsntemente li conferva nella fa-

mofa Bibliotheca Barberina.

Ma Cefare acciecato dalla prefunzione delle fue forze, edaldefiderio

AriìutaNavai di
^^ veudicarfi degl'Italiani, vedendo la fua Armata Navale potentifJìma

,

Leone*' ^contro & ìu ìftato dì fodisfatlo , come fi ctcdeva, la fpinfe rilolutamente contro
Rcina.ei'iuiia.

l'Italia, uou fcorgciido aucora per i Romani alcun' ajuto capace per difen-

derli dalle fuc amii , perche ò non volle, ò non potè penfareà quello, che

preparava loro il Cielo con la miracolofa vittoria , che foggiungiamo

.

Sciolfe [ e ] r armata da Cofìantinopoli fotto il comando di Manes Ca-

tSiùf'lg'o! pitanodi cfperimentato valore, ecofteggiata laGrecia, e l'Epiro entrò
'

ellanelMareAdriaticoperfar lo sbarco in qualche Porto, che ritenevano

ancora i Greci nel Paefe degli Antichi Calabrefi , che prefentemente diceii

Terra d'Otranto. Quivi Dio confufe l'orgoglio degh Heretici inrnaniera

tale, che non fii di bifogno agi* Italiani dipigìiar l' armi per opporfi à sì po-

tente Nemico; poicheinunfubitofifoUevaronoli Venti, e'I Mare con sì

terribile temoefta, che in poche hore molte Navi fi ritrovarono fubiifate

nelle onde, altre conquaifate nelle Cofle de' Promontori, li quali fi vid-

dero tutti ricoperti da una parte , e dall' altra tra l' Epiro , e l' Italia da' rot-

tami di uno fpaventofilTimo naufragio. Irritata la cruda Beftia di Leone

dallo fcorgere roverfciato fopra di fé il caf^igo preparato contro i Romani,

i Thtoph. -bici,» . con vii vendetta [f] apphcòalfuo Fifco ciò, che chiamavafi nella Sicilia,

IJZ 'l/7'lentl il Patrimonio de Principi degli Apoftoli,confiiì:ente in tre [g] talenti,e mez-

fow^yna„o !,ccopiH zo d' argcuto , che fi mandavano ogni anno a Rom i. m fovvenimento de bi-

tt'^c'onèctìc foconi temporali del Papa: e quindi dilatando la fua avarizia fopra i rinia-

rcJce Ponnfi. neliti fuoi Sudditi Italiani , opprelfecon nuovi tributi li popoli particoiar-

c.encibsiciiu.
mente della Calabria, eh' egli trattò come Schiavi, facendone pi ghar'efat-

tamente il numero di tutti li mafthi ancor lattanti, fopra il quale impol e

fpar-
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fpartitamenceitna intollerabile tarta: cofa, che eziandio [^] li Saracini, '^';-

da'quali ei haveva tratta la fiia Hercfia, non havevano giammai ofato
•'« ^''".=''-'^''^-

d'intraprendere.

Micio, che fi refe à Leone infopportabile , fVi il veder co'propriioc- Matrimonio m
chi la verità Cattolica, &il culto delle Imagini trionfar gloriofamcnte ^i';raTL "oli« ,^l'

dentro il fuomedefimo Palazzo, fenza fperanza di poter' havere almeno iène

.

lo sfogo della vendetta. Haveva [b\ egli fatta Lega col Kc degli Avari,
'*'''"" '^''''

popoH parte Idolatri, e parte Saracini, detti dagl'Hiìlorici hora Cazari ,

cdhoraScithi; e per renderla pili durevole, diretta, haveva voluto , che
Coftantino fuo Figliuolo prendelle in matrimonio la Figliuola di quel
Principe con condizione, ch'ella fi facete battezzare dal Patriarca Ico-

noclafla di Coftantinopoli. Seguirono le Nozze, & il Bacielìmo, rice-

vendo la nuova Imperadriceil nome d'Irene. Ma ciò che dalla prudenza
humana era ilato incominciato per confiderazioni meramente natu-

rali, rattitìcollo torto Dio conterminarlo per una maravigliofa ftraordi-

naria condotta della Tua Grazia. Conciofiacofache Irene , I)onna di ani- Doti maravgij»*

mo grande, egenerofo, e di fpirito folidiflìmo , &acutifìlmo, prima di- ';-, e virtù chri.

fpreggiando di edere Chriftiana per ragione di ftato , volle poi havere
''''•^"« '^'^-"^ *

una piena Irruzione de'noftriMifterii, perlaquale abbracciò con tutto

il fuo cuore il Ghriftianefimo in ifpirito , e verità fecondo la fana dottrina

dell'Evangelio, ch'ella trovò eiTere nelle fue Ma(ìi:ne, e Leggi , ragio-
nevolifli.no. Di modo ch'ella molto aliena dall'adherire agli errori del

Suocero, e del Marito circa il culto delle Sacre Imagini, arditamente
con tutta la fua forza ripigliava que'due Principi della loro empietà , chea
lei fu fenipre in efecrazione . Leone , che fi era adoperato inutilmen-

te, quanto haveva potuto, affla di pervertirla , ne concepì un eilre-

mo difpiacere . Mi perche temeva d'irritare il di lei Regio Padre , fu forza-

to à divorare internamente il fuo fdegno , e fu d'vopo , ch'egli , e'I fuo Fi-

gliuolo, benché fceleratiflimi, edimpuriffimi, pazientemente foffriliero,

chela pietà d'Irene, la quale perfeverò fempre cortantemente nella Fe-
de delle Sacre Imagini, rilucelfe pompofamente nella Corte à difpetto

loro, e della loro deteilanda Herelìa. Quello però fiì un principio de' fo'^rJ'^rìnSSo
difgufti di Leone, chefù tìnalmente percoilb da Dio con li più terribili ."i PdU , pilne

°

flagelli della fua giulbzia. La fame defolò primieramente tutto il fuo ^^"""•

Imperio, e quindi la Pelle, e pofcia la Guerra, che molfegli il Rè liiàni

de'Saracini, tinironodidevaftare tutte le foggette Provincie dell'Alia ;

e perche '|aellitrèhorribili cailighi non fecero alcuna imprelfìone nel

di lui oitinaco cuore, fcaricogliene Dio un'altro fopra, che fcofle final-

menre anche le pietre ; e quefto fu uno fpaventofo Terremoto , che e e 'u t.-,

nem,M tutto di rovine, particolarmente nella Thracia, e nella Bithinia . Terremoto.

Cominciò egli in Collantinopoli [e] un Mercordì vigerimofefto giorno e ^nno'^^o.
diOtroorealle otto bore della mattina. Et [d] corruerunt Ecclefue , & dTheo hm^tnai
Motiajieriay diceTheofane, Vopulufqucmukus extin^us efl. Cecidit autem

'"^ •""""" •

& fimid.ic'orum^ quod (ìabat fiiper aitali portam Magni Cofiantini una
cum ipfo ^ttaloy & titulus ^rcadiiy qui fnpra Xerophili columna flabatt
ftmulachrum nujoris Theodofti , qiwd fuper auream portam vtdebatur ,

necnon & terreni urbis muri , & Civitates , & yilU in Thracia , &
ISljcomedia , w Bithynia , & Tranetus , & TsIj^CìSA , in qua fulva tan-
tàli remanftc Ecclefìa , Fugit autcm mare , c^ terminos fiws m qui-

bujd-im
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bufdàmlòcis, &perduravìtTerraimotusmenftbusduodecim. Ma indurito pili

impSdóre!°"' deTafll iicl fuo mal prcfo impegno, Leone tirò fopra di sé l'ultimo colpo
dell'ira di Dio ; imperoche ancor tremante il Mondo per l'accennato Ter-

a 18. g;«/«9 741. remoto, egli[<i] morì di due contrarie malattie, cioèd'Hidropifia, e di

b Thtoph.tbid. Diflenteria; e, come attefta [-&] l'Hiftorico, Mortuus efi Leo tum ani-

ma y tum corporis morte,

ESiiccefrioneaii- Ragiouevolmentc però rimane in dubio, fé peggiori calamità recalFe

tiT co° ?o^r'^o'
Leone al Mondo vivendo, ò morendo, mentr'egli lafciò un SucceiTore all'

opronimo.
jj^p^j-j^ ^ chefuperollo infinitamente nelle ree qualità per le più deteftabi-

cvtdìiipontif.di
J'fceleratezze, alle quali polla giungere la malizia di un'Huomo. Quefli

Grlg'.'iiJnqu»/* tii Coftantino detto Copronimo per l'infame [e] prefagio, ch'egli die al
ì.tomo . Mondo difua vita nell'atto del Battefimo, e che nella deformità del cor-

po moftravavifibilmente gli horribilifregolamenti di un'anima totalmente
brutale . Conciofiacofache oltre alla Herefia del Padre , foftenne anco-

suraihorribiH, e ratiitte le più empie beilemmiedi Potino , e di Neftorio contro Giesù
n_fandiflim. v-^.j^j^j^^^

c la fuaSautifTima Madre, imbrattandofi fin dalla più tenera età

nel fango di una impudicizia abominevole, con abbandonarfi eziandio

in preda à tutto ciò, chedi più efecrabile (ì trova nellaMagia , invocan-

do iDcmonii , ai quali facrificava Vittime, del cui fangue ungevafi il

corpo j e come s'egli haveife voluto rinunziare alla natura humana , e

fpogliarfi della qualità diHuomoper veftirfì di quella di unaBeftia, ne

\Qm\& fìn'à quell'eeceflb borrendo di beftialita fenza efempio , con pi-

gliarfi diletto , e gioja di cuoprirfi tutto il corpo di fterco di Cavallo,

obligando à fare il medefimo tutti quegli, che volevano haver parte

nel làvore della fua grazia : Fetidiflìma, & abominevole Creatura , che

oltre al cognome di Copronimo i\ meritò quello di Caballino , qua-

dThftfhjnAtinaulQ gli tefta per fua infamia nella memoria delle Hiftoric : [ ^ 1 H/c enim ,

dice di lui Theofane , permùofìjjìmus , & ferus , tyrannice , nec Icgìti-

mè abufus Imperio ,
primo qiiidem à Dea , Ù" intemerata Matre ipfnis ,

& ab omnibus SanBis abfcedit ^ magicis maleficiis , & luxuriis , crutn-

ttfque facrificiis , & caballinis ftcrcoribus atque lotio dcle6ìatus , mol-

litithus , ac danionum invocationibus gaudens , atque omnibus animas cor-

rumpentibus adinventionibus à tenera retate convivens . Cosi Theofane^

ma più chiaramente Theofterido Scrittor di quelfi tempi nel fuo Ni-

ceta, TantGpcrè fordium, & irnpurijjim^ cujujque rei odore malo dele-

{iabar^tr, ut ammalium brutorum ftercoribus Je illineret , & eos y qui

cum ilio era,it , ìd facere juberet , quos amabat , ob idque benigne ac-

cipitbat , qiiòl rebus rr^ulè olentibus fuperdele&aretur . Il primo atto

di dar loro quel gloriofo Titolo di Santi , del quale la Chiefa li ho-

nota. Quindi facendofi tralportare da quell' arrabbiato fdcgno, che fa

incrudelir l'Huomo contro le ceneri , e le olla morte dell' Huomo ,

s Snidas invilir
f g ] crdiuò, che alle Sante Reliquie fi faceUero tutti ^li oltraggi pof-

ceprco'n.
^^^.j^ ^ gittandolc per terra, fminuzzandole in pezzi, e caricandole di

fputi. Eccertb non mai tentato dal medefimo Leone Ifaurico ,
che di-

roccò le Imagini de'Santi, ma non volle infuriar contro le Reliquie

di eflì.

La



Capinolo IV. -J^g Gf<F,GORIO

La venerazione alle Reliquie fiì non meno antica nella Chieia à^i .

J*^^'
Dio, che l'adorazione delle Imagini, cdicffarin da longhillìmaetà fé ne Rci!rju!c'dc''^sa.i!

rapporta la teftimonianza del culto, [a] Mosè nel fuo partir col popolo ".«^"roprovac»

d:iH'Egitto, riverentemente portò fcco il Corpo del Patriarca Giofeppe TeI^IIi).

nella! erra di Promifiìone. L'iftefloDio, come dice San Girolamo, ho-
norò il Corpo di [b] Mosè, dandogli fepoltura con le Tue proprie mani. bD^uur.i^&s.

Le oda [e] di Elifeo col folo tocco reftituirono la vita ad un Defunto. Il
ni'rcn.cmtr.v.gi-

Rè [d] Jolìainfranfe, abbrucciò, edifperfc tutti gl'Idoli, e le oda de' c^SJ'ij?'
Veneratori di effi, ma quelle di alcuni Profeti di Dio fece honorevolmen- <i 4 \«5-ìj.

teconfervare intatte in luogo feparato , e decente. PrediiFe [ e ] Ifaja,

che farebbe ftato gloriofo il fepolcro medefimo delMeifia,
[ /] folper-

f ^It/s' f}uro>, ,„

che haverebbe toccato il Corpo del Salvadore del Mondo ; onde horri- fpijf.'àd '/.urei"-

bilmentebeftemmia Lutero, dicendo,
[ g ] Deonon majorem curamejjc

'l"l;,ter miiue
de Sepulcro Domini y ejuàmde Bobus. Dalla Chiefa antica pafsò alla mo- aùticndÙMifa.

derna la venerazione delle Reliquie, & infiniti fono li Tefti de'Santi [h]

Padri, che in ogni Secolo hanno comprovato fempre coftante il culto di ^ ""' vide ^i>ud

effe. Ondementifcono gli Heretici moderni, che pretendono introdotta %[^aTa'Jlr'^^ì'.

nel Chriftianefìmo la venerazione alle Reliquie de'Santi, fol dal Quinto -'ì-

Secolo della Chiefa; e molto più mentifcono li Magdeburgenfi , [ / ] e
Calvino, che fi beffano de'Cattolici, perche per elfi [l(] Caperunt exan- *

'^'^^^V'*.^-^

guiay & femicorrofa offa coli, invocari, & divino honore affici , e, [ / ] UZlsdeb/infi'.

nec folùm San^iosChrifli loco adorarti fed etiameorumofìa , vejies , calceos,
fc'"/v/»i u/,r& fmuUcra: elfendo cofachenon mai da'Cattolici né fi adorano le Re- necj/'uù 'refcr'.

liquie con culto divino, ò elleno s'invocano con implorazione di preghie- ""'"^* eccu/ì^.

ra; màfolamentefihonorano, e fi baciano, come facri pegni de' noflri
Protettori, e né le adoriamo come Dio, né le invochiamo come i Santi,
[rn] Sei minore cultu veneramury come dice il Bellarmino, ^uàm San&o- '" BtiUr.de reiic,.

rumSpiritusy nedumquàm Deumipfum, come molto prima del Bellarmino Ì''fHul'»n:'contr.

rifpofe San Girolamo [n] àVigilanzio, e molto prima di San Girolamo ^'&'^-

li Difcepoli di San Policarpo, [o] à chi mal fentiva delle Reliquie de HÌfiTM"^'^'^'"^'
Santi

.

Il primo, che nella Chiefa di Chriflo le riprovafTe,
[ p ] al parer ài San pi-. //,>.„„. 1,1,,

Girolamo, fu [7] Eunomio , e [ r ] Vigilanzio , dalle cui Scuole ap- '-'"' '''^''•

prefe il Copronimo ladetelhbileherefìa, con quella differenza, cheque- 288^"''""" ''^^^'

gli pervertirono pochi con gl'infegnamenti, ma quello opprelfe tutti con 'f"<'""»• * -poi-

la potenza . E noi ne'fuoi" proprii luoghi defcriveremo atroci fuccefli , J^mii Autori dei-

ed inaudite barbarie contro le venerate Reliquie de' più infigni Santi, e '^ ^'provazione

Martiri della Chiefa Orientale, dandone egli, appena falito fui Trono ,

^^[^'^/•'"'^
^^^'

'

per primo affaggio della fua fierezza ordini rigorofìffimi , come veniamo
pur'horadidire. [/] Quindi dalla conculcazione delle Imagini, e delle (Tiuejìtnci», ,0

Reliquie pafìando al Neflorianefimo, un giorno alla prefenza di tutta la ^inmlo^'2'^df,'"
Corte egli prefe una borfa piena di moneta di oro , e dimandò , Quanto !^"T<77.7V«'w'4*

daloro fofle ftimata quella borfa ^ Moltifjimoy facilmente da tutti fi ri- ^^^^ty^"'
""'"

fpofe . Allora ei vuotandola, e di nuovo rimoftrandola , E ben, egli Nd^orianifmo

diffe, è ella così -puota tuttavia ancora apprezzabile ? Accenando o«»n'uno
'^«^ ^°p^°"''"'»-

con geflo difpreggiante il poco conto , che in quello fiato far di lei fé ne
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^^^' Donne ordinarie y fopra le quali ella non ha pia alcun vantaggio . Un'altra

zTbiofh.inannai.
y^i^^^iccCiy chc egli replicaffe, ne [a] cxijìimcs, FilìumDei efìe, quem
genuit Maria, quique dicitur Chriftus, [ed purmn Hominem. Maria autent

ciim peperitj ftcutme peperit Maria mater mea . Quindi qua! forfennato

baccante movendo guerra aperta contro la Madre di Dio , ne prohibì

efpreffamentelefefte, la invocazione, e la implorazione del fuo ajuto:

h idemiiid. \P] ^' quifquam y dice Theofane, eorruens, vel dolens , folitam Chriftia-

norumvocem emitteret 3 dicem , Dei Cemtrix JMva , aut vigilias agens de-

prehsnderetur , aut Ecclefiis a(iuetus , aut cum religione vivens , aut non paf-

fim piramentis ahutens, ut inimicus Imperatoris damnabatitr , & immemo-
c Thtoif. loe.cit. rabilismemorabatur. Onde con ragione chiarrialo un grave Autore [e ]
didemìbuem.

uaÌ?itu chrijìianus y mente Judieusy con la ragione, che apporta >[ d]
QuamenimChrijìusfibi in domiciliimi degit, gloriofijjimam , inquam , fuam
Matrem omnibus aliis rebus creatis fuperiorem , omnium hommum falutem,

mundi patrocinmm , qu£ propter vhginitatis fiu praflantiam prope Deum
verfatur: hujus, inquam y tpenerandum nomen multis modis ab Eccleftaexpel-

lere fluduity ejusverò interceffiones y per quas Mundus conflituity illas ne wo-

minare quidcm voluity cum dicerety nemint eam pojje opitulari, E perciò

^^''"^^•''"*'""''' meritevolmente da [e] Scrittori fu egli riconvenuto col nome ^i Pgzzo

Achab , e più facrilegb di Jezabele

,

C A-
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CAPITOLO V.

Zaccha-
RIA.

Zaccharia della Magna Grecia , creato Pontefi-
ce li 5. Ottobre 741.

Vittorie 5 e crudeltà, del Copronimo . Ufficii del Pontefice

per farlo ra^wedere . Caflighi di Dio [opra l'Imperio , e

horrihile e Jìrana pejiilen^a . Herefte nella Germania

di Aldeherto e Clemente , e loro condanna . Deciftone

Pontificia [opra una formula corrotta di "Battefimo . ^an-
dò fa Herefia ajferire gli o^ntipodi , ò un^ altro

jMondo,

A non mai forfè maggiormente dimoftraronfì imperfcrutabiH
gli alti fecreti giudizii di Dio , che nella fortuna , che accom-
pagnò fcmpre quelli due federati Imperadori , elevando ella

Leone da viliilìma condizione al Soglio Imperiale , e feguican-
do Coftantino quafi in oeni fuaintraprefa tanto nelle Vittorie „ ^'t°'''^^'

'^^^'

• -1 11- !t /-> • ••,••• (tantino Copio-
controiribelh, quanto nelle Guerre control nemici. Idilm mmo.

abominevoli vizii, che facevano horrore a tutto il Mondo, lo refero cosi

odiofo à ì fuoi Sudditi , che finalmente molti di loro congiurarono per tor-

lo dall' Imperio , che con una vita tanto infame egli dishonorava ; & ac-
clamarono [ a ] contro lui Artabafda fuo Cognato, Principe valoro- ^'rheophjn amiti,

fo , e pio , ma sfortunato , perche non cosi tofto egli fi molle , che da
Coftantino fu vinto , e per sfarzo di vittoria privato degli occhi infie-

me con due figliuoli, compagni nella disfatta, e nella pena del Padre.
Il falfo Patriarca Anaftafio, che à compiacimento di Leone per occu-
pare il luogo di San Germano fi era dichiarato Iconoclafta , vedendo
mutate le cofe , e la fortuna dell'Imperio , ch'ei aflecondava fopra o- go'Ti'pSrima
gn'intereflTe di Religione , adheri anch' elfo ad Artabafda , onde anch' Anaftafio

.

eflb foggiacque allo fdegno ài Cefare , che fecelo vergognofamente
[ b ] condurre per tutte le Piazze fopra un'Afino con la faccia rivol- b/-im,-i/</.

ta verfo la coda, doppo di effere flato crudelmente baflonato alla vifta
del Popolo , in conformità della predizione [ e ] fatta da S. Germano . Quin- c^'''^y/^''Vf-f/
ài divampando il fuo furore indifcretamente contro tutti li ribelli , [rf] ì.7f^/.

"'^"'''''

Miiltos, &alios ex primoribus peremit; innumerabiles oculis y & alios ma- '* ^''"'/'''•'^'•^•

nibus , feti pedibus ablatos debilitavit . Tréueph autem externis militibuSf
qui fecum mgrejjifunt, introire domos y rapere familiares Civiimres. Mili-
ta quoque, &alia, quin& jnnumera mala urbi monfiravit . Ma ciò, che fé E'

conofcere l'empio Copronimo come privo di ogni fentimento di humani-
^

tà , fu un'atto del tutto barbaro , e che offefé eziandio le leggi più fante della

Empio fjtto del
""oproniiiio .

natura.
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Th^^h^' • "attira. Peroche havendo egli rifaputo, [ a ] che il corpo del Patrizio
iTheoph. hceit.

gagr3,-,e fatto da lui uccidere fra il numero dv^Ribelli, foife ftato fotter-

rato dentro un Monafterio , kce colà ftrafcinare la di lui Moglie, e

fenza alcun rifpetto alla qualità , età , e kffo feminile , né al facro

vincolo del Matrimonio , la coftrinfe à difibtterrarlo , & à portarne

effa medefima le olfa fpolpate dentro la fuavefte, & à gettarle in fine

nel luogo obbrobriofo deflinato alla fepoltwrx de malfattori . Quefto fan-

. , , .
guinofo, e fiero trionfo, che riportò il Copronimo da Artabafda, fiì

eopu.nannai.
^-^^-^^^^ ^g^' [^j ^^^^^ ^

j,|,' ggij ottenne coutro i Saracini , à i quali

prefe à forza Melitina, e Theodoria, e quinci tutta 1' Armenia, traf-

portandone gli habitatori in Coftantinopoli , i quali come Saracini

non potendo non odiare le Imagini , refero formidabile la fazione hc-

retica degl'lconoclafti

.

Qiuiità (Ti Papa Mentre quelle co(e fuccedevano , e che la fortuna portava profpera-

oper^mni'p^cfla mcute SII le ali della felicità Coftantino , haveva il nuovo Papa fpediti à
converfione del Coftantiuopoli alcunì fuoi Legati , per infifter di nuovo nella converfio-

^tlVnafi.Tz'acch. ne di quefto Principe. Era allora di frefco aflunto nella Catedra Pontifica-

le Zaccharia , [e] Vir mìtifjimus y atque fuavisy omnique bonitate ornatuSi

amator Cleri , c^ totìus Topuli Bimani , tardus ad irafcendum , velox ad

miferendum, nulli malum prò malo reddcns , neque vindi6Ì£ fibi meritum
tribuens , fed plus , c^ mifericors : à tempore ordinationis fudC omnia omni-

bus fa^lus y etiamiìSy qui anteafin fuerant perfecutores y bona prò irialisred-

dtdtty eofque honoribus promorens , & provcbens , fimul & facultate dita»

yit. Hor dunque, come che quefto fanto Pontefice haveva conceputo
dalla fua parte qualche fperanza ài guadagnar Coftantino, e di ritirarlo

dalla lua Herefia per mezzo degli uliicii, ch'eidcfignava dipanare con lui,

fubito che fu inalzato al Ponteficato andò in Perfonaà Pavia per divertire

l'armi, che Luitprando Rè de' Longobardi havea moffe contro l' Efarco

Imperiale di Ravenna , e tanto operò con la fantità del difcorfo , e con la

efficacia delle preghiere, che obligò quel Giovane Principe à ritirare le fue

genti da queli'imprefa . Quindi egli ftimandofi degnamente meritevole

di efl ere almeno udito dal Copronimo, fpedì à lui alcuni Legati per dif-

porlo amichevolmente à rientrare nelle communione della Chiefa. Ma i

Legati nel loro arrivo à Coftantinopoli havendo trovata tutta foflopra la

Certe per la nuova acclamazione feguita ài Artabafda , furono coftretti

afpettar l'efito di quella guerra, doppo la quale il vittoriofo Copronimo
ricevelli honorevolmente , erimandoUiconjfperanze grandi, ma che per

fiio danno riufcirono ben prefto ancora vaniiiìme. 11 che fu caufa, che il

èinepifl.Hadr,ad Papa [d] gli fcrivelfe poi parccchic lettere, e che reftaffe anch' ei mifera-

^«^^^•rl;t lai bilmente eziandio ingannato . Chi però fcoprinne il cuore , non reftò altri-

ctncii.Nic.z. mente ingannato, màconlasferzadifpaventofidifaftricaftigonne la frau-

dolenza con pena di que'medefimi, che del peccato di Copronimo erano
tThe>[>h.in^unaL aftàtto iunoccnti . [e] Squarta [f] ^ugufii, óìccThQoknc y ufqne ad O-

oSgh^dÌDio 6iobris Kakndas tenebra fa6i^ funt caliginofa ^nno fexto Imperli Conflantt-

contro il Copro
fiì , faEliis cjì tcrnemotusmagnus mVaUftina y & circa Jordanemy & totam

"""°*
Syriam, menfe Januarioy bora quarta , & multa millia , quin & innume-

rabilia hommum mortuafunti Ecclcft^qne , & Monafleria corruerunt , &
&'Theo:l7t7J!!n maxime penes eremum Sancla Civìtatis . Quindi [ g ]

/urfe un'horribile ò
*rurMs.putonf. tcmpcfta , ò contagionc , ò infezione di fpinti maligni, che cominciando

dall'
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dall'eftremità della Calabria, e dalla Sicilia, fi fparfe per l'Epiro , per la
^^'^'

Grecia , e per tutte le Ifole dell'Egeo, e venne in fine à terminare nella Cit-

tà Imperiale , dove ella fece per^trè anni fpaventofe rovine. Impercioche » 747.748.749.

primieramente vedevanfifopra gli nabiti di quelli, che ne dovevano elfere vi,&horrib.!e.

percoflì, alcune Croci olivaftre, ò cerulee, e quindi doppo la loro com-
parfa leguivane un carboncello , che miferabilmente ben tofto li confu-

mava. Se ne ritrovarono eziandio molti , che tocchi da così ftrana malat-

tia , che palTava dal corpo allo fpirito , fi elevavano fubito come in una for-

te ài eiUfijdal quale trafportati,rimanevano molto tempo immobili fenz'al-

cun fentimento , e in quefto flato vedevano certi fpaventevoli fantafmi ,

e he fi avvicinavano à loro vifibilmente , e difcorrevano familiarmente con
loro di molte cofe, delle quali eglino poi fi ricordavano beniffimo con
riferirle agli altri, quando riforgevano da quel ratto. Dicevano fpeffo di

haver veduto entrare que'fantafmi in alcune cafe , di cui nominavano i Pa-

droni , & entrate ferirvi , ò ammazzarvi gli habitanti ; e ciò , che v'è d'in-

comprenfibile , e di ftrano, fi avverava minutamente, quanto da effi veniva

predetto . Infiammoflì cotal pefte in tal maniera nella eftate del terz'anno,

che non rimanendo quafi più viventi per fotterrare i defunti , appariva

quella gran Città un vafto campo ài cadaveri con manifeftiiilmo fegno

della vendetta , che prendeva Dio di Quel Popolo per le profanazioni delle

Ima^ini, eifacrileeiidell'Herefia: \b^ ^nnoetiamf cVeodem , Co^zinnse bThtefh.ìMann^.,

Theotane, termmotui faaus eftmSyria, &ingens, acterribilis cafus, un-

de Ctvitatum alia qmdem penitus exterminat£ funt , alta vero mediocriteVi

alia autem à montanis ad fubje6Ìa campeflria cum muris , c2r habitatoribus

fuis integra migraverunty & faha, quafi ad militaria fex , vel etiammodi-

cum quid ultra . Denique afieverarunt hi , qui propriis vijìbm terram Mefopo-
tamia contemplati funt , in longitudine dtfruptam fuifje ad milliaria duo,

C^ ex profundo ejus afcendiffe aliam terram nimis albam, & arenofam, de

cujus medio afeendtt animai mulinum incontaminatum , loquens humanavoce,
C^ pranuncians gentis incurftonem ab eremo adverfus ^Arabas : quod &
fa6lum eji,

Scotevafi dunque il Mondo , e piangeva il Cielo, e la Terra con la- Here/iediAic'c-

grime di fangue , e di fuoco, quando l'accennata Herefia cominciò ezian- b.rto.cckmée.

dio à dihitarh in Occidente , per mezzo di quei due primi Forieri degl'Jco-

noclafti nella Germania Aldeberto, e Clemente . Reggeva que' Popoli
nella condotta dtlla Fede Cattolica l'Apcftolo della Germania San Bonifa-
cio in tempo , che coli feminarono i loro errori li due nominati Heretici
con feguito di Plebe , aura ài nome , e concetto ài fantitd . Eglino furono la

prima [(^1 volta condannaci in Soifibn, nella qual Città Fel C\ unirono li Vefco- Ì r^n' "^^h
vi di quelle circonvicine Provincie , che ne anathematizzarono i detti, e loro condanna.

eleperfone: Et ut Harrfis amplms in popnlononrcfurgat ^ fono loro parole
nel fecondo Canone da effi formato , ficut invenimus m aldeberto harefim ,

quem publtcò ter unavoce condemnaveruntvtgmti tres Epifcopiy & alit multi
Sacerdotes yCumconfenfuTrincipis i & populi, itacondemnaruntipfumjilde-
benum , ut amplius populus per falfos Saeerdotes deceptus non percat ; e nel
fettimo decretarono, che foflero confegnate al fuoco tutte le piccole Cro-
ci, ch'eglino, come fi dirà, per inganno del popolo havevano maliziofa-
mente erette per li campi, [/] Similiter conftttuimus , ut tllas Cruciculas, i ibidem,
quas Mdebertus per Tarochiam plantavsrat , omnes igne confumantur . Ma

per-
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RIA. perche uno di efll, cioè Aldeberto, in perverfione dc'femplici , ma con

diabolica iattanza haveva comporto, e divulgato un Libro, che contene-

va l'Hiftoria della fua vita, e promoveva audacemente li primi tentativi

dellapredicataherefia, giudicò neceflaria San Bonifacio l'adunanza di più

famofa Aflemblca, acciò più altamente ne folfe fcoperta la malignità ,

& abominato il maligno . Nel Sinodo Romano , che defcriveremo , ancora

fi rinviene un fragmento dinotante il principio della vita di Aldeberto in

quefto abominevole tenore, Incipit yita San6Ìiy & Beati Dei famuli, &^
preclari, atque per totum fpeciofi, & ete£ìione Dei nati , San5ii »Aldeherti

Epifcopi. De fìmplicibus parentibus fuit procreatus , & de grafia Dei eji

coronatus: quiadum muterò Matrts fua erat, ibidem gratia Deiccpity &
antequam pervenijjet beatiffima nativitas ejus, ftc vidtt genitrix ejus quaji

per vifionem, egredientem vitulum de dextero latere fìto , qui vitulus illi

defignjibat gratiam illamy quam ab angelo acceperat, antequam exiret de

. vulva. Così il facrilego Libro. San Bonifacio diuique fpedì al Pontefice

f./c.I^'.l;>«Sr! ZacchariaBeneardo [a] Prete della fua Chiefa con lettere rapprefentanti
t4,m.i.di< i.iHmi. lanovitd, c la eiTipieta dcglj Hcreiìarchi , lofcanc^alo, e la fgvverfione ài

quelle Provincie, e la neceliltà di recidere tal pefte con la decifione authq-

j in ., revole della Sede Apoftolica. Ma prima di venire à quefto formai giudi-

ufi.e .icnotante ZIO refcrilie il Poutchcc a Sau Bonifacio confermando la leguita condanna

bmo!'*
'^^ ^^^^ col tenore di quefìa lettera, dallacui lezione può cominciarfi à conipren-

dere, quali follerò le malfime ùereticali di quelli due fatelliti d'Inferno,
btp'fl.s^.E^nìfad^ che dall'Oriente portarono! primi l'Iconomachia in Occidente, [è] B^tuli-

£,tiy^Jl^~?'xaZ fiis nobif y dice ij Pontefice, quòd duosTftudoprophetas in eadem Francorum
s*ctii.^ i zart.2. 'pyQyificia invenijjes . Ex qmbus unum quidcm novum Simonerrty juxta te-

norcm tuarnm jyllabarum repcrimuSi qui & Sacerdatìum (ibi vindicabat y

cr àluXHnamnuf/ic fé contineb.it , feducins pcpuluìn , & inania pncdìcans,

non folàm fnamanimamJHri diaboli tradcnsy fed & populorum corda in inte-

rjtumdemergens, & ab Ecclefta Dei eos fedu^lwnibus fuis abflrahens , &
criices in campis flatitens , & Oratoriola ad feduccndum populum injìituens,

pnblicafquey & antiquas Ecclefias relinquens , & San&itatis nomine fé vo-

cm facicnsj & in [ho nomine Ecclefias confccransy nomina etiam angelo-

rum, imo magis damonifirum fé fcirc affirmans . ,Alium vero ita luxuri£

deditum , ut concubmambabcret, & duos ex ea filios procrearet , Ó'tamen

Sacerdotiurn fibi vmdicabat : affirmans , hoc jujìum effe juxta traditionem

vetcris tefìamcnci , ut defungi fratris fuperjies frater ducat uxorem , &
quia Chrijìus refurg^nsab mferis Jiullum ibi reliqiiifkt , fed omnes inde abf-

traxijfet . Qu<x ornràa h£C detefiabilia , & fcelefta judicamus . Bene autem

tua Sanàa Fratermtas juxta Ecclefiajiicam F^pdam eos damnavit , & in

cufìodiam mifit , & optimè vocavìt Untichrifii Mìniftros, & TrMurfores,

Ravvifando dunque il Pontefice la materia degna di ogni più maeftofo ap-

c umoi/i^. parato di giudizio j raccolfe [e] foilecicamente un Sinodo di fette Vefcovi,

ditcìTette Preti, e molti Diaconi dentro la Bafihca ci Theodoro efiftente

Concilio Roma- nell'ambito del Palazzo Latcrancnfc , dove furono in tré Seflloni riferiti ,

bcrto""cUnitir. efaminati, e condannati gli errori dei due Heretici con quella nobiltà di

cerimonie, econqucllaiodezzadifentenze, che non meno per vaghezza

àinv^raS.Bon:/. diracconto, che per ammaeftrsmrntode'Lettori qiùfoggiungiamo conle
iiù.z.c.4. yicdefime parole, efentimentis che [d] ritroviamo efpofti nella relazio-

ne di quefto Concilio

.

Tropo-
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Tropofitis in medio facrofanóiis Evangeliis , ajiantibus quoque Diaconi- ^'^^ *

fe«r, cun^loque Clero, Gregoriiis J{egionarius y & l^omenclator dixit : De-
neardus religiofiis presbyter Lcgatits San6iiffìmi ^rchiepifcopi Ti'ovinci<£ Ger-

mania direcìiis ad veftrum fan&um ^pofiolatum , prò velo ejìy & petit /»-

grcdi. Quid pr£cipitis> Di6lum e(ì
-.
Ingrediatur . Cumque ingrefjus fuiffet ,

Zacharias SanBus Tapa dixit ; ^nte hos dies litteras P,everendj(fmii Fra.

tris noftri Bonifacii Mchicpifcopi nobis dettdijìi, per quas nobis ea, qua op-

portma vjfa fueranty indicavit . Quid ergo deniiò noftris Secretariìs te m-
gredi poftulaftiì Deneardtts religiofus Tresbyter dixit : Domine mi , dum
juxta veftri ^pujìolatiis pr^ceptum Domims nì^us Bonifacius Epifcopus fa-
mulus pietatis veftra in Trovincia Francontm Synodum aggregarci , & repe-

rifiet illic falfos Sacerdote^ , h^reticos, & fchifmaticos t^ide/iy Mdeberttmiy
& Clementem , Sacerdotio privans una cum principibus Francorum , retrudi

fccit in cujlodiam . //// autem non in poenitemia dcgunt , Jit judicatum efl ,

fed è contrario, adhuc populum feducunt . Tro quo & hanc epifìolamprafati

Domini mei, quani manibus gero , veftro fausto ^pojiolatui mifius effero , ut

eam coram fan&o Concìlio legi faciatis . I)i6ÌHm eji : Sufcipiatur epifiola , &
coram nofira prafentia relegatur . Et accipiensTheophanius Tslotarius I\e-

gionarius , & Sacellarius relega in bis fermonibus : Excellentiffìnio Tatri ,

atque ^pojiolico Tontifìci Zacbari£ Tap<e Bonifacius exiguus Servus Sertpo-

rum Dei, optabileminChrijio charitatis falutem . Toflquam me ante anno:
propctriginta fub familiarttate , & fervitio^poflolica Sedis, annuente, &
iubente veneranda memoria ^ntijìite^pofìolico Gregorio , anteriore voto con-

flrinxi , quicquid mihi latitia , vel triflitia acciaerete tApoJìolico Tontificifole-

bam indicare , ut m Utis fmul laudaremus Dominum , c^ in] tnjìibus ejus

conftlio roborarer . Ita & nunc mihi liceat indicare , precor , ficut [criptum

efl: [a] InterrogaTatremtuum, &annuntiabntibr, ma'jorestuos, & dicent j Deut. |«.

tibi . l>(ptum enim ftt Taternitati veflra , quia poftquam indigno mihi man-
daflis in Trovincia Francorum , ftcut & ip(ì rogarunt , Sacerdotali Concilio ,& Synodali conventui praefìe, multas tnjuriasy & perfecutiones pajìus fum
à falfis Sacerdotibus , & adulteris Vresbyteris , feu Diacontbus , & fornica-
fiis Clericis : maximus tamen mihi labor efl contra duos hxreticos pejjìmos »& blapphemos contra Deum, & Catholicam fidem , Unus, qutdicitur^lde-
bertus, natione Gallus efl; alter qui dicitur Clemensy genere Scotus efl,fpe^
eie quidem erroris diverfì, fed pondere peccatorum comparcs . Contro, ipfos
obfecro aiiEioritatem veflram , ut me defendere , & adjuvare , & popultmi
Francorum , & Gallorum per fcripta vefira corrigere [iudeatis , 7ie haretico-
rum fabulas , & vana prodigio, ac (igna pr£curforis yìntichriftì fe&entur ;

fed ad Canonica jura, ér ad viam vera dottrina convertantur , (jr ut per
verbum yeflrum ifli duo bcsretici mittantur in carcerem , nullufque cum eis
communionem habeat, ne forte fermento do5lrm£ illorum fermentatus aliquis
pcreat , [ed fegregati vivant , & juxta di6lum ^pofloli , [b] Traditi Satana in ^ ' ^' ''• ^•

interitum carnis, ut fptritus falvus ftt in die Domini: [e] & fi Ecclefiam e Matth, is.

non audierint , fint vobis iuxta Evangelicum praceptum , ftcut Ethnici , &
Tublicani. Tropteriflosenim perfecutionts, &inimicitias, & maledi6itones
multorwmpatior, & Ecclefta Chrifit impedimentum dottrina re^im fuflinet .

Bicunt enim de ^Ideberto
, quòJ. eis San^lijjimnm ^'^jfiùliim abflulcrtm , pa-

tronum , & oratorem , virtutumque fa5torem , & fignonm ofienforem abf-
traxerrm . Sci pietas veftra audiens vitam ejus , judicet ex fru6iu , utràm

Tomo IJ, B5 y^jif_
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yefiimentis ovium indutus, intus lupus rapax fuerh y annoti} In prim^'i^à

igitur state hypocrita fuit, dicens quòd [ibi ^4ngelus Domini in fpecie homi-

nis, de extremis finibus mundi t mira, fedtamen incerta fan£iitatis reliquia!

attulerit: & exinde potuerity omnia quacunque popofceriti d Deo impetrare.
a Tim. i, Hacergo ftmulatione ( ficutbeatus^pojlolus pradixit ) [a] penetravit mul-

torum demos j & captivas duxit po/i fé mulierculas oneratas peccatis, qute

ducebantur variis defideriis , & multitudinem rujiiccrum dicentium , quòd

ipfc ejiet vir ^pojìolica San£litatis : prxterea feduxit Epifcopos indoàos ,

qui fé contra praceptaCanonum ahfolutè ordmaverunt : unde in tantum fuper-

biam elatus efl i ut fé aquipararet ^pojiolo Chrifti; & dedignatus in alicujus

»Apoftolorum, velMartyrum honore Eccleftam confecrarey in proprio honore

dedicaret oratoria , -pel ( ut verius dicam ) fordidaret . jld hac etiam impro-

perans , cur voluijfent hommes vijttare Limina San6lorum ^poflolorum ? fé-

cit eìs cruciculas y O" oratoriolain campisy & ad fontesj vcl ubicumque (ibi

videbatury & juffit ibi publicas orationes celebrari y m tantum ut multitudi-

nes popuiorum fpretis caeteris Epifcopis , & dimifjìs antiquis Eccleftis , ita

talibus locis conpentus agcrent , dicentes : Merita San6Ìt ^Ideberti adjupa-

bunt nos . Ungulas quoque fuas , atque pilos dedit ad honorificandum ,
Ó*

portandum cum reliquiis SanBi Tetri Jipofìolortim Trincipis . Tantis ita-

que flagitiisinvolutus prafu.mpjìt quoddam , /^uod maximum fcelus , &
blafphemia contra Dominum effe vidctur . frementi enim populo , & pro-

trato ante pedes ejus , & cupìenti confiteri peicata fua , dixit : Scio

omnia peccataveftray quia mihi cognita funt occulta veflra y ideoque non efi

opus confiteri ea : fecuri ergo ,
Ù" abfoluti de peccatis vefìris prateritis , re-

•pertiminiaddomusvefirascum pace: b tee igitur y &his fimiliay au^e San6lum

Evangelium bypocritas fa^uros effe tefiatur , idem ^Idebertusfuo habitu , &
incefìuy moribufquefolet operari . ^Iterautem hcereticus qui diciturClemens,

contra Catholicam contendit Ecclefìam , abnegans fcilicet , & refutans Canones

facrosy tra&atusy & expofittones San£iorum Tatrum, Hieronymi y ^4ugufii-

niy &Gregortiy Synodalia etiam jura fpeìnens affirmat fé pofì duosfilios in

adulterio natos y efìe pofje legis Chrifiiana Epifcopum . Tr^eterea Judaifmum
introducensy jufìum efk dicebat Chrifiiano , ut fi voluerit , viduam fratris

defunga accipiat uxorem . Jpfe etiam contra fidem San^lorum Tatrum con-

tendit dicens y quòdChriJìusFilius dcfcendens ad inferos y omnes quos inferni

career detinuit, inde libcraffct y credulos yidelicct , & incredulos , nec non

cultores idolorum . Multa quoque alia horribilta , & contraria fidei Catho-

lic<e de pradeftinatione Dei affirmat. Quapropter precor, utlitterasveftras

de hoc haretico mandare curetis Duci Carolomanno , ut mittatur in cuflo-

diam , ne femina Satana latiùs feminans y una ovis morbida totum gregem

polluat . Valere fantlitatem vefiram , c^ profperis profe6libus gaudere in

longitudine dierum optamus , Cumque Ic^a efiet epijìola , Zacharias Tapa di-

xit: ^udijtisy chariffìmi Fratres y quidinEpifiolale6ium fitexfacrilegisillis,

qui fé ad fUam condemnationem ^pofiolos nominare prafumpferunt^ Sancii

Epìfcopiy & veìierabilt's Trcsbyterirefponderunt: .Audivimus certe per omnia

tìon jlpofìolos y fedMinifìros Satana y & Tracurfores ^nttchifìt. Qttis enim

aliquando ^poflolorumy velquilibep San^orum ex capillis fuis , autungulis

prò San£litate populistribuit , ut ipfos permciofus agere conatus efì ^Ideber-

tus ? Sed hoc fcelus à fanóìo vefiro ^poflolatu refecandum efì , tatn de ilio,

quàm etiam de tranfgrefìore Clemente y qui Sacros Canones fpreyit , atque

expofi'
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txpofttiones Santlorum Tatrum , ^mbrofù , ^ugujìtm , caterorum^ue ref-
^^^ •

fuit : ambo itaque juflam , dìgnamque tranfgrejjiontbusfmsfufcipiantfementiam,

Zacharias San^us Tapa dixtt : Quia jam tardìor bora efi , -perituro fecreta-

riodeconfcriptavitaj &orationey quam fibtexponit Mdebertus , vel c^te-

ris ejus gefiisy cum nobis leEla fuerintt cotumuni confcnfu, mediante Deo,

quid fieri debeat, pertra6labimits , Cumque in eodem die San6ius Zacharias

Tapa, oeteriqueEpifiopiy ncc non Vresbytert fupradi6lij aliique clerici con-

venifientin pr^nominatam Bajìlicam , Cregorius Islotarms B^gionarius , &
J^lomenclator dixit: Juxta fan^livejiri Apofiolatusprccceptum y quodin prin-

terito fecretarto jufjìjiis, Deneardus religioftfjìmus presbyter adefl prò velo,

Qjiid precipitisi Di^ium eji: Ingrediatur. Cumque ingrefìus efftt , Zacha-

rias San6iiis Vapa dixit: ^5Ìus UH nefandiffimi idldeberti , five c/ntera ejus

[cripta, qu£ preterito fecretarioinmambus gerebas , coram prefenti Conci-

lio porrige legenda , Et accipiens Theophanius Tslotarius B^gionarius , & Sacel-

larius legit vitam illius , cujus initium eft : In nomine Domini noflri Jefu
Chrifii. Incipit vita San^t, & Beati ^Idebeni Epifcopi ex ele^fione Dei
nati. De ftmplicibus parentibus fuitprocreatus, & degratta Deicoronatus ,

Quia dum in utero Matris fu^efiet, ibidem gratta Dei caepit in eoretineri.

Et antcquam pervenijjct beatifjìma nativitas ejus, vidit gcnitrix ejus per

viftonem quafi egredientcm vitulurn de dextero lacere fuo . Qui nimirum vi-

tulus defignabat illam gratìam, quam accepit ab angelo, antequam exiret

de vulva, Cumque hic libellus ufque ad finemle&us fuifkt, Zacharias San-

6ius Vapa dixit: Quid ad hanc blafphemiam refpondetis , San6iiJ]imi fra-

tres^ Epiphanius Epifcopns Ecclefte Sanale Silv£ candide dixit: Domine
^pojìolica, & divina profetò infpirationemotum ejicorvefìri San&i^pofio-
latus , ut pr£di&um Bonifacium Sanófiffimum Epifcopum , & Francorum
Trincipcs commoneretis , in partibus tllis poji longa tempora Concilium con-

gregare Sacerd tum, nehec fchifmata, & bUfphemie /anelo vefiro^pojia-

latui celarentur . Zacharias San^us Tapa dixit: Si quid adhuc habet De-
neardus religiofus Tresbyter nobts porrigere adlegendum , porrigat, Denear-

dus Tresbyterrefpondit: Ecce, Domine, epi/iola , qua utebatur .Aldcbertus

,

<tT quamdivulgabat efìejefu, ftbique de Calo venijje . Et accipiens Theo-
phanius T^tarius Ugit, cujus initmm erat: In nomine Domini. Incipit epi-

ftola Domini nojirijejuChrifti Fila Dei, que in Hierofolymam cccidit , &
per Michaelem .Archangclkm inventa eji inpcn-ta Ephraim , & per manus Sa-

cerdotis nomine Icore ipJaepiJioU fuitexemplata: & tranfmifit ipfe eandem
epijiolam ad Germanie Civitatem alio Sacerdoti Thalaffio , C^ ipfe Thalajjìus

tranfmifit illam ad Arabie Civitatem alio Sacerdoti Leoban , & ipfe

Leoban tranfmifit epijiolam ijiam ad Fetphamiam Civitatem, & recepit eam
Macrius Sacerdos Dei , dr tranfmifit in Montem San^ium ,Archangeli Mu
chaelis, <& per manus angeli Dei peryemt ad F^manam Civitatem ad Se-

pulcbrum Sancii Tetri , ubi claves I\egni Caiorum conjìitute funt . Et duodecim
Tapati, qui funt inBfimanaCivitate, triduarias fccerunt vigilias in jejuniis,

& oratiombus , & cetera ufque ad finem perle^a , Zacharias San6ius Tapa
dixit: Tro certo, chariffimi Fratres , & prediClus Mdebertus in infaniam
converfus eji, & omnes qui hac utuntur commentata epijìola, parvulorum
more abfque fenfu flint, & muliebri errore infaniunt . Sed ne leviores am-
plius decipiat , mdifcufjam , & abfque fententia caufam hanc relmquere
non pofiumus, SanÙiEpifcopi, ^ venerabile! Tresbyteri refponderunt : Ex
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^^^ * divina illu(ir^.tione cognofcimus , cor fan&i vefiri *ApOJìolatus ìllumìnàtum ?

(& qu<£ à vobis di5ia fmit , ex adminiftratione Spiritus San6ii emanarunt •

Et tdcircò ut à vobis prayifum fuerit , in utrofque fententia promulgetur,

Zacharias T?apa dixit : ?^ow ut à nobif folis pr^vifum fuerit , fed pariter

cum San^itatevejìray ut Domino placuerit, in futuro Secretano efi perirà-

£iandum . Cum autem tenia vice in eodem die SanCius Zacharias Tapa , c<e-

terique Epifcopi, nec non Tresbyteri fupradi6ii , fed & alii Clerici conve-

nifìent in pranominatam Bajtlicam , Cregorius TS^ptarius I{egionarius , &
'ì^menclator dtxit: Secundumquodà vejìro fanSlo jlpoftolatu praceptum eji

in preterito Secretano, ut Deneardus religiofus Tresbyter hìc fé veftris pra-

fentaret obtutibus, pr^fìò eJi praforibus . Quid precipitisi Di6ìum efi: In-

grediatur . Cumque mgreffus fuifkt , Zacharias Vapa dixit : Habes adbuc

ex facrilegorum illorum confcripto aliquid , quod coram Concilio proferre

debeas adlegendumì DenearJus religiofus Tresbyter refpondit : Etiam Do-

mine mi, orationem, quam fibi Mdebertus componere nifus eji: & ecce in

manibus eam gero, iubete eam fufcipi . Moxque fufcepta efi, & leBa ora-

tioj cujus initium taleerat: Dotnine Deus Omnipotens, Vater Domini nojiri

Jefu Chrijii , & a, & co, qui fedes fuper feptimum thronum , & fuper Che-

rubini, &Seraphim, pietas magna, & dulcedmis fatis eji apudte ,T?ater San-

Borum ^ngelorum , qui fecijii Calum, & Terram, Mare, & omnia , qine

ineisjunt: te invoco, & clamo, & invito fuper me mijerrimo , quiatudignus

fuijìi dicere: [^] Qriodcunque petieritis d Tatre in nomine meo, dabit vo-

bis. AtepctO) adteclamo, & Domino Chrijio confido animam meam. Cum-
que per ordinem legeretur , pervenitad locum» ubi ait: Trecor vos, & eon-

jurovos, & fhpplicome ad vos, angelus Urici, angelus B^giiel , angelus

7'ubuel, angelus Michael, angelus ^dimis , angelus Tubuas, ^4n^elus Sa-

baoth , angelus Simihel . Dum vero h^ec oratio facrilega ufque ad finem per-

icola fuijiet, Zacharias Sanctus Vapa dixit : Quid ad h<.tc SanÙi Fratres

refpondetis^ Sanali Epifcopi, & venerabiles Tresbyteri refponderunt: Quid

aiiud agendum efi , nifi ut omnia, qua co-^am nohisle6iafuni , igne concremen-

tur; au6lores vero eorum anathematis vinculo percellantur ? C6lo cnim no-

mina ^ngelorma , quièin fuaOratione ^Idebertus invocavit , non ^ngelorum,

printer Michaelis, fed magis d^emonum nomina funi , quos ad prafiaadum

ftbiauxilium invocavit . ISlos autem, ut à vefiro fan6lo ^poftolatu edoce-

mur, & divina tradit auttoritas, non plus quàm trium Angelorurn nomina

agnofcimus, id eji, Michael, Gabriel, Raphael . Zacharias San6lus Tapa

dixit. Optimi provifum eji à vcjira San&itate , ut confcripta iUius^ omnia

igne concremtntur . Sedopportunum eji, ut ad reprobaiioncm m fcrinio no-

jìro conjerventur ad perpetuam confufionem . "hlunc vero , quia omnia per-

a^.a jtint, de utrorumque fententia , quorum fuperms mentwfa&a eji, per-

tradandv.meji, Univerfum Concilium dixit: Jìldebcrtns, cujus nobis a&us ,

& nefaria commenta leEia funt, & qui fé Jipofiolum ccnfuit no?ninari, &
capillcs, & ungulas fuas populis prò fintlitate tribuit, qiiiqiie fiib obtentii

^ngeloruM dxmones in fuurn auxilium invocai, jìt ab omni officio Sacerdo-

tali nlienus, agcns panitentiam prò commiffis , & amplius jampopulum mi-

nime feducat. Sin autem in bis errorihus perfeveraverit , & populum an-

pliìis feduxcrit: fit ayiathema , & £terno Dei jndtciocoììdemnetiir , omnijque

pariter, qui ci conjcnjerit, & ejus doCìrinam féquutus fuerit , aut ad]imtliis

fuerit, Siniiliter & Clemens, qui per fnam fliihitiam SS.TatruìU jiatuta ,

ornnù-
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omniaqne Synoddiaa&arefpuitt inferens etiam Chrifiianis Judaijmum y dum ^^^*

frctdkat fratrem fratris deftm&i acclpere poj]e uxorem ; infuper & Dominum
Jcfum Chriflum defcendentem ad in/eros omnes pios, & impios exinde proì-

dicatabjìraxifie: ab omni Sacerdotali officio nudatus fu, & anathematìs rin-

culo obligatus y
pariterque Dei judiciocondemnatusy &omnisy qnt ejtis facri-

legis confenferitpradicationibus . Sin qui gli Atti di quel Concilio , m confor-

mità de'qualiftefe [a] Carlo Magno neTiioi Capitulari l'infrafcritto h^n- ìf%^'!!!!:rir''

dimento, Tfeiidograp{?<£ , & diibixnarrationes , vel qua omnino cantra Ca~

tholicam Fidem fnnt:, utepijiola pejjimay & falftUima, quam tranfaSlo anno

diccbantaliqmerrantesy &inerroremmittentes, qiiòdde Calo cecidifìet: nec

credantury neclegantiir y fedcomburantury ne in errorem prò tali [cripto po-

pulusmittatur: fed foli Canonici libri, & Catholici tra^atus, & San^orum
au6loritates y &di6la legantury & tradantur.

Mi fé fu commendabile il zelo di Saii Bonifacio nell'accufa feguita de i

dueHereticiAldeberto, e Clemente, non fu egli però dal Papacomnien-
dato nella commiflione, che il medefimo Bonifacio diede a Virgilio , e ^"nd'iTp.uofe''

Sidonio fuoi Comminiftri nella predicazione dell'Evangelio , che ribat- per ignoranza, &
tezzaifero quei , che da un Prete ignorante erano flati battezzati con quefta b aonTal° Pap"
formola corrotta , Eaptii^ te in nomine 'Patria , c^ Filta , c5" Spiritua SanHa.
Eflfendo che per tal commiilione infurfero contro lui li due accennati
Operarii, portandone lamenti al Papa , che con la feguente Lettera ricon-

venne, eriprefeSan Bonifacio, [6] I{everendiJJìmo y ac San6iifJìmo Fratrì t» zach.tp!/f.4.&

Bonifacio Coepifcopo Zacharias Servus Servorum Dei . Virgilius , & Sido- ?c!ì?
^' ^''"'^'''

nius viri religiofi apudBoariorum Trovinciam degentes, fuis apud nos litte-

ris nifi flint , per quas intimaverunt , quòd tua reverenda fratemitas eis

injungeret , Chrijìtanos denuò bapti-i^are , Quod audientes , nimis fuimus
conturbati . Et in admirationem quandam incidimus , ft habetur , ut di6ium
eji . S^tulerunt qutppe, quòd fuerat in eadem Vrovincia Sacerdos , qui La-
tinam Itnguam penitus ignorabat, & dum baptiT^ret , nefciens Latini elo-

quiiy infrmgens linguam diceret : BaptÌ7^ te in nomine Tatriay c^ Filia , &
Spiritila SanBa . Et per hoc tua reverenda fratemitas confideravit rebapti-

•^are. Scdy San^ijjìme Frater y fi ille , qui baptiT^avit, non errorem introdu-

cens ad bxrefim , fed prò fola ignorantia B^man£ locutionis infringendo lin-

guam , ut fuprò. fati fumusy bapti'^ans dixijjet y nonpoffumusconfemirey ut
denuò bapti^^entur : quia

( quod bene tua compertum habet fanhafratemi-
tas ) quicunque bapti'S^atus fuerit ab b<iereticÌ5ÌnnomineVatrisy &Filiiy &
Spiritus Sanai, nullo modo rebaptiT^ari debeat, fed per folam manus impo-
fitionem purgari debeat, "^m, fan^iffime frater, fi ita efi, ut nobis rela-

tumefly nonamplius à te ììlis pnedicentur hujufmodi y fed ut VatresSan&i
docenty & pnedicant, tua San£iitas fiudeat confermare. Così il Pontefice
Zaccharia, feguitato pofcia in quefta medefima età dal fuo Succefìbre Stefa-
no Terzo , che [e] decretò valido il Battefìmo ruflicamente da un Sacerdo- " f'py^i-i^ »«•

te Idiota conferito con quelle parole : In nomine Tatris mergo,& Filli mer^o, ViisMtnlft'iri'i

& Spiritus SanBimergo : e quello [d] medefimamente da altri conferito" /« xjr''!^^"
"^""^

nomine San5iaTrinitatis , cioè come pochi anni avanti haveva fpiegato in nlun'sùph'ii}'.
un fomigliantepropofito Gregorio Secondo in una fuaEpiftola, che per [e]

pj,r!'^'ut}l'
['^'

errore citafifotto nome di Gregorio Terzo, Quifquisin nomine Tatris , dr T/;/' T/yS?.
Filli, & Spiritus Sancii bapti^atus eji , "^eb^ti^ari eum minime licet . %fìciucB^ra'
•2>lon enim in nomine bapti^antis , fed in nomine Trinitatis hujus gratia d(h ystf.n.Tj.VTrr'
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RIA. r^mpercepit. NemedefimirenrimcntifcrifTeà lungo il Dottore [a] An-

óó.ii'.T&s.'^"^ gelico, provando, che in quei Sacramenti, che richieggono parole certe,

eprefcrittc, non deve defumerfi la loro determinazione dalla qualità del

fuono, edellcfillabe, ma dalla loro fignificazione, fecondo l'oracolo di

b cceieftìntti Papa Paps Celcllino , chc dilfc , [b] ~b{on debct aliquis vet ha conftderare , fed interi-

c.^ hum^nx aurts tionem ^ uc voluntutem : quia non dtbet mtentto verbis defcrvire , fed verba
mentioni: cflcndoche, come foggiunge l'allegato S. Tommafo , tal mu-
tazione non apprendelì fnftanziale, pecche apprellb ogni huomo prudente
ritiene il medelìmo fenfo , chehàla formola prefcritta da Giesu Chrifto

cTom i.pagA-7
• j-|eii'£;yangelio , fenzala quale, come dice S.Agoftino allegato [e] danoi
in altro luogo àqueftopropofito. Certa funt verba Evangelica y fitte quibus

non pote(lBaptifmusconfecrari: onde avviene, che fé alcuna volta rinvieni!

qualche Decreto Pontitìcio , ò qualche detto di Santo Padre , confermato-

li v^di uto.x.pag rio , ò declaratorio della validità del Battefimo [d] conferito dagli Apoiì:oli
*77- innomine Cbri(il, ciò deve intenderli òtie \ure extraordinario , e per parti-.

t s.Tb.ìp.qu.66. colare difpenfazione di Dio, utChriJii [e] nomen divulgarctur , ò che il

'"'*^""^'"'""'"''*Batterimoi»«o?A//«£'C/;ny// dir fi voglia il Battefimo in fideChrijìi, ò final-

mente , che il dirfi m nomine Chrtjiinon fia efclufivo delle altre Perfone , ma
efpreffivo della Incarnazione del Verbo : In nomine Tatrìs,& Filiijefu Chri-

f 5.w-j</^«^.fo«/r4 ^^ C^ Spiriti4sSan6li: poiché (/e iure ordinario, { f] Certa fimtVerba Evan-

gelica, fine qnibus non poteJiBaptijmus confecrart, e in elle deve più toito

attenderfi il fuono del fenfo conforuie alla iftituzione di Chrifto , che delle

iillabe.

Così dunque Zaccharia à San Bonifacio. Ma quefti ò troppo zelante

nel bene, ò troppo credulo nel male, portò nuove accufe avanti il Ponte-

fi ì'-Kt-^i/vì; rWa- fìce contro [g] San Virgilio 5 le quali non furono ritroviate fuHìilenti nelle

*ao/rér^i.ixy, pruove; etra efle riguardevoliifima era quella di haver Virgilio aflerito

dtBar arno 74?.
[/;] ^Uus Mundm, & alti Homines [uh terra fiint , aliufqueSol, & Luna,

h'v/r'£f.i.ic.i,. Qual propofizione, fefpiegaficon la fignificazione, ò indicazione degli
QinndniiaHcre ^utipodi, cioè chc in qucfto vi(ìbil Moudo fiano viventi diametralmente

tipqdi,òpiVMó contropofti, e fottopoftià noi nella rotondità della terra, non è Herefiai
<^'.- ma fé intendefi di ftabilirpiù Mondi , ciò repugna evidentemente alla Sacra

i fiaren.a'mon^». Scrittuta , & è mauifefta Hercfia : [/] Dubitale de ^ntipcdis, non e/i He-
T<.n.,n r-iargin,

. ^^^^ . y^^ plurcs ftatuifìe mundos , divmjd repugnat Scriptur£ , ac proinde

k Baron^nnocit. Hc^f^fis efk convincitur . Così l'allegato Scrittore. IlBaronio [k'] attefta

per tottu». falfequefteaccufe apportate da S.Bonifacio à Papa Zaccharia contro Vir-

gilio, e dice, elfereftato Virgilio per merito di Santità inalzato al Vefco-

vadoSalisburgenfe, edoppomorte honorato col culto di Santo. Natale

iNat.^ox.Sxc.i. Aleilandrò .[/] riferifce il Padre Le Cointe \m] ne'fuoi Annali Ecclefiaftici

,» ZAc^ch.
di Francia, che in contrario dice, eiière diverfoS. Virgilio Vefcovo Salif-

n4/.*».748.«52. burgenfe da quello accufato da S.Bomtacio. Maanoi la diverlita recaloi

mutazione di nome, e non di racconto

.

Non però reca mutazione di nome, e non di racconto l'oppofizione, che

faffi à un fatto di Zaccharia , provato vero dall'antichità con la teftimonian-

. ,, zaditanteatteftazioni, quanti fono ftatigl'Hiftorici, che fopra tal materia

JliaZlL dd hanno fcritto . Rapportiamo brevemente il fucceffo, eciafcun fia giudice

fludfi'ponteìt
<^^lv^^^' Morto Carlo Martello, due fuoi figliuoli fuccelferoall'heredita

«"eiRèP^pfno' paterna, Carlo Manno neU'amminiftrazione del Principato, e Pipino nella

Prefettura del Regno ó Francia . Regnava allora in quel Trono Childenco
detto
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dctto lo ftupido , della tainigliaClodovca, e tanto c(fo, quanto i Tuoi più ^^'* •

prolTInii Antcìiatirimeda tutta la cura del governo al reggimento dc'Pre-

fctti, àtutt altro attendevano, che al provedimento de'publici negozii,

contenti di mortrarfuinafol volta l'anno al Popolo, Rèdi titolo, e Sarda-

napali di fatti , e di coftumi , con quel grave difcapito nella Monarchia
Franccfe, tanto negli affari civili, quanto ne' Religiofi, che cagionar
fuole in iincorpolaltupidezzadel capo. Reclamarono iFrancefi, e por-
fero le loro fuppliche al Papa per elfereifi liberati dal giuramento, affin di

trasferir la podeiU del Regno da Childericoà Pipino, che di gii per l'au-

torità di Prefetto potevafi dir Rè, e per la prudente , e felice condotta
dell'amminiitrazione meritava un tanto honore. Condifcefe Zaccharia, e
aiVolvè dal giuramento i popoli , e follcvò alla dignità di Regnante Pipi-

no , che in Soiflbns hi unto Rè , e coronato da S. Bonifazio Vefcovo di Ma-
gonza, e poi SantiiUmo Marcire , con applaufo dc'Francelì , e coii tal av van-

taggio della Francia,chc un Autor Francefehebbe adire \ a] Minime nega- -^ Ctrrhre inZa-

TI potefly felicemtunc fuijjenon folùm GallU, fed O' Orbi Chrifiia?io hanc
''"""''' *

tramlattonem B^gni à Zaccharia. Qucfèoèilpocodelaitto, e lo fcorcio di

una Hiftoria , così generalmente comprovata per vera dagli Hiftorici òi

tutte l'età, che il Bellarmino non dubitò diaflèrire, eHer ella affermata da
tuttti (Juotquot [b] hanc Hijiorìam fcribunt tam Gr£ci , quàm Latini , ^ ^ Hcs rtt>trìts

eziandiodagli Heretici [e] Magdeburgenlì medefimi , che ne atteftano T^.f!irr'\l.'^''

anch'effi la verità , ma ne negano la giuftizia, incolpando di temerario e Mag.uo.cent.^.

Zaccharia nella feguita traslazione, ficcome havevano incolpato d'ingiuri [m'pugnato da gu
fto Gregorio Secondo per la liberazione [d] accennata de'tributi . Ror' H«'<^^'.'^.'•

dlmquecont^ounafcuolacosìfamofa, e grande d'Hilforici tanto Cattc^P ovS"^//

^"'"'^'^*

ci, quanto Heretici, inforge Natale Aleflandro, e quefta conclufione ih-
bilifce , 'ìiec Zachari^e , nec Stephani Tirtii f{cmunorum Tontificum autori-
tate I{egnum Trancorum à Chdderico Tert'o ad Tipinuni transiatum e/i

Apporta [e] per prova della fua allèrzione alcuni divarii di Chronoloi^ia « ''^''"'- -*''•*'"»'

nel tempo, di Topografia neìuoghi, di Amfibologia nc'fenfì, e dice ,
^''''^^'''^"''^'

Haver tuttigUHiftorici prsfo il racconto da Egincrdo, il quale errò ^ e fàcaufa
ad ejjì di errore. Ma fé al fuo parere Eginardo errò, che fii Autor contem-
poraneo à Carlo Magno j tìglio di Pipino, e non fu giammai ripigliato di
errore da più di dodici Scrittori, [/] che narrarono,' com'egli, queftofat- ^Hosviàe a^u
toj molto più ànoftro credere potrà errare il Natale, che fcrive , e vive ^''^^^-^""'^'f-

nove Secoli doppo un tal fucceflb. A noi bafta con queifi pochi periodi
haver dato faggio della verità. dell'Hiftoria , e renduta ragione all'aurorità
del Pontificato Romano maggiormente impugnato in si fatte cofc da alcu-
ni Cattolici moderni, che, per così dire , da ruttigli Heretici antichi .

Eb 4 C A-
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C A P I T O L O VI.

Stefano Secondo Romano , creato Pontefice li

27.Marzo 752.

Stefano Terzo Romano , creato Pontefice
il I. Aprile 7 $2.

Atorte di Stefano Secondo , e del Patriarca c^najlafto .

Perfecuzjone del Copronimo contro li ^lìgioft . Celebre ,

& efecrahiU Comiliaholo di Cojiantinopoli contro le Sacre

Imagini*

n. •^liaJì.inSttfh,

Jl.

b lA/ikì 7Jo.

Morte del falfo

Patriarca Analla-
fio.

d >^?ino 7f J.

e Theoph.'éid,

f Theaph Mia.

Tefano Secondo ttè giorni doppo la fiia elezione [ 4 ] pofi-

quam d fomno jurgeret , & fedens familiares caufas difpone-

ret, fubitò, dum federety alìenatus obmutuit , & fequentidìe

defm6lus efli e fiiccedendogli nei Trono Stefano Terzo, lo

federato Copronimo né ravveduto dalle accennate traver-

fie» né grato à Dio, ediSawtisìperlanafcita [^] di un fi-

glio, che dal nome dell'Avo fece chiamar Leone , come per le continua-

te vittorie, ch'egli riportò quindi pofcia contro li Saracini, ò irritato da'

crA«;»w»4»»4/. fiicceffi avverfi, ò faftofo per i profperi , fece [e] tener alcune particola-

ri aflemblee da molti VefcoviIconoclafti> per dolcemente difporre in tal

«'uifa gli fpiritià ricever ciò, ch'ei voleva poi far decidere in un'Affemblea

generale contro le Imagini . Per giungere felicemente alla effecuzio-

ne di cotal' empio difegno , egli determinò di eleggere il Succeffore

ad Anaftafio, che poc'anzi [<i] era morto di quella horribile malat-

tia, che i Greci chiamano Cordapfos , per la qual tramandò dalla boc-

ca gli efcrementi pili fetidi degl'inteflini . [e] Dignam exolvit yìndi6iam

prò auddiia fcilicet ,
quam cantra Deum & contra fuum Magiflrum S.

Germanum exhtbuit, & fcderMè Throno Conflantinopolitano prafuit . Salì

e"li dunque un giorno fopra la ringhiera del finiftro lato dell'Altare nella

diiefain Blachernis, &allaprefen2a de'fuoi Vefcovi prefo per la mano

un certo Monaco nominato Coftantino, ad alta voce gridò, [/] Confla?i-

Eieiióne al pa-
^i^q mìverfali Tatrianh£ multos annfis . Era Coftantino un infame Mo-

ìcono'chaa Co- naco di fcandalofa, e difibluta vita , fcacciato già dalla Città di Sileo

iia.Hino,
j^eiia Panfilia, di cui era ftato Vefcovoj il quale come capace di ogni

piiiindegna fceleratezza, fi era faciliflìm amente accommodato al gemo

del Copronimo , e perciò da lui giudicato per degno Succellorc ad

Anaftafio . B fenz' altra cerimonia , ò forma Ecdefiaftica lo follevo

al Patriarcato, acciò che almeno dir fi poteffe, che un Patriarca folle

intervenuto nel futuro General Concilio, ch'egli haveva in animo di

con-
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convocare . Stabilito il capo della fazione , tutto allora il Copronimo ^ ^ ^•

fi die àtorfid' avanti que'contradittori, che potevano d lui oftare, òcon
la intrepidezza della Fede, ò con la fodezza della dottrina, tra' quali li Perfecitiionedi

Religiofi di Coftantinopoli erano riputati li primi , e perciò contro di loro pfo.S°contro

arfc primieramente il di lui fdegno, e la furia della perfecuzionc . Con- URci'g«ori.

tcntolii egli allora dimetterli in difpregio, &inderifoal vii popolaccio,

^i amandoli [ <« ] Immemorandi , veftiti d' ignoranza , e di tenebre , Idolatri , ^
/« tcUs s.sct^L

e perverfori delle genti , & obligando tutti anche con publico giuramento
''*'''•"'•

fopra il Santo Legno della Croce, e con il tatto de' Sacri Evangelii, [b] b lùidtf?},

^^emincm nec communionem qutdem à Monacbts accepturum , nee faiutanti-
bus quicquam humanitatis Vfcrffim exhibiturum . Quindi egli fcorgendo
facile r incauto popolo ad afifecondare à quefti fuoi perverfi fentimenti , fe-

ce un' altro palfo , non già riftretto in ingiurie , e parole , mi che fiì il prin-

cipio di quella fpietata perfecuzione , che contro i Monaci molfc, e che
Noi[c] à fuo luogo foggiungeremo . Impofe rigorofiflìmamentc àtutci, ^ VtdiiìFontifua.

cheincontrandofi ò cafualmcnte , ò appoliatamente con alcuno di effi , non ndipapaPaou
, «

folamente feguitar lo doveilero con improperii,e fìfchiatejchiamandolo [d] 'Ip.fjiolZ'JJ'
'

Tenebricofum, immemorandum, & Idolorum cultorem , mi eziandio (ò/;or- a inaiai^ ibidem,

rendumfurorem, òingentem tuam, Cbrifie, patientiam, aclenitatem l) la-

pidibus ipfitm appetituros .

Alficuratofii dunque il Trono di Coftantinopoli fotto un Patriarca He- concina^Dia^ dt

reticolconoclafta, e con la diffamazione dello ftato Monacale refofi in un ^0*^11,"" copJ'oÌiì.

certo modo come libero dalla oppofizione di que'zelantiilimi Religiofi, e mL?
perciò fuoi potentiflìmi nemici , 'egli convocò un copiofo Concilio di Ve-
fcovi in Coftantinopoli per porre l' ultima mano all' abolizione delle Iinagii

ni con ogni più efecranda maniera, e rifoluzione . [ ^ ] Ve ne concorfero tre-

cento trent' otto , tutti Orientali , e tutt' Iconoclafti , ben' accommodati , e
difpofti per una vile , e rea compiacenza alla volontd del Principe , [ e ] Quo- e Tixcph. ìùidm ,

rum primi erant Epheftnus , & Tergenfis , nullo pr^fente ex Catìwlicis fedi-

bus, Romana fcilicety vel antiochena y ^AlexandrinayautHierofolymitana,
Volle, che fi congregafle l'adunanza nell' Imperiai Palazzo d'Hieria, e
che Coftantinofuo falfo Patriarca prefiedefle al conciliabolo, che durò
dalli dieci [/] di Febraro fin'alli otto di Agofto. Non vi hi certamente ^ -^""«754.

forfè nella Chiefa di Dio congrega di Ecclefiaftici , ò più deplorabile di quc-
ftaper la fiacchezza de' Vefcovi, òpiù fcelerata per la sfacciataggine 'del-

le beftemmie , ò più horrenda per la enormità de' fucceffi , che refero ezian-
dio fpavento à quei , che da lungi ne udirono il racconto. Difpofti il Co-
pronimo i Decreti, e i Canoni dentro l'accennato Palazzo d'Hieria, per
rendere più pompofo ilfuo facrilegio, trafportò i'Aflemblea nella gran

Hifioria efncce'-
Chiefa della Madre diDioin Blachernis, che fece antecedentemente or- fi horrènd. .ii

nare con apparato degno di tal fefta ; conciofiacofache [g] Injlgne illud ?ò'*'
^°""^'^^"-

Deipara templum eximia quadam , ac pene incomparabili pulchritudine , ^'inaaiiS.Steih,

& lapiilis aureis in utroqué pariete arte fumma exornatum abrajìt , & im-
mutaviti dele8is vidclicet omnibus imaginumformis. Etenim eximto &per-
erudito artificio carnalis Chrijii nativitas , & divina ipjius miracula , &
-penerandorum myfleriorum traditio , ac denique per ipfius Crucem in infer^
num defcenfusy & refurre6iio pi6ia illic erant. Qiùbui omnibus horrendum
in modim abrafis , atque delctis , iUe perditionis filius Conftantinus Impe-
rator arborum fpecies t atque omnis generis aymmformas eorum loco fupplen-

d-1S
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vn %
^^^ curavit . M tum fané qutfpiam non incommodè illud Dapidis dixifiet ,'
[a] yeneruìit gentes m hjcreditatem titam y pollnerirrit Templum fancinm
iuum , pofuerunt Hìerufaltm in pomorum cujìoàiam : pofuerunt morticma
fervorum tuorum efcas •polat.iltbus eceli , carnes Sarì6ioYum tuorum bejiiis

terr£ ; hoc efl venerandas , ac facras Martyrum rclrquìas , quas partim igni ,

pardm mari , partim denique (òfacinus orht univerfo damnumferens i ) pr<.ui-

pitiis tradiderunt . E quefto fiì il primo degli empii decreti , che quivj lì ftabi-

lirono, cioè che tutte le Imaj^ini de' Santi follerò chiamate Idoli,^ i loro ado-^

ratori Idolatri. Quindi fi procede al fecondo» cioè alla fcommnnica lo-

ro , riponendo nel decreto m primo luogo S. Germano , che anathematiz-
zaronocol vituperio àildololatram ^lignorumcultoremy epoiunitamqn
te con lui S. Giovanni Damafceno , e Giorgio Vefcovo di Cipro con quefte

b i» aSis s.Sti-V.^^^^^' [b'\ Germano bilingui y ac animo duplici y adoratori lignorum y .^na-
i^hani. thema: Georgia confentienn illi y & faifario paternorimi dogmatum , ^na-

e co>tfùchiam..to
^h^^^' [c ] Manfercn ignominiofo , & Saracenico , ^nathema : Do6iori

s. ciovtnni pa- impictatts y ac pcrvcrfo interpreti divina Scriptura Manferi y ^nathema-.

'^ui"o'']-Llt' lo. Trmitas hos tres abjiulit. Gli atti citati di S. Stefano rifenfcono, cheli
TVtt il PontificAtodi ftabililie quivi ancora un Canone contro la Madre di Dio , dicendoli

'^S'infinl'.
^''^'

di ella, eh' ella non haveva alcuna autorità d'intercedere per Noi > benché
invocata, né in alcun modo poteva ella giovarci ne'bifogni: per lo che
l'Autore de'menzionati atti non potè contenerli di non^fciamare , Qho-
nam pa6lo , Cbrijìe , lenitatem illam tùam , qu^a nullis verbis explicarì pò-

tefi, nonadmireri Quonam pa^obenignitatis tu^Cy qu^evinifermonisomnem

fuperat y abyfjum exponere queam ? ^dhuc porrò audaci(fima ille lingule eò

proruperunt , ut ingens quoque ifìitd , d^ tmprobum eloqui non dubitarint ,

nimirum illam ipfam Dei Genitricem yirginemy inutilem quandam pofì mor-

tem, & commodi omnis expertcm rem efìe, nec cuiqurm omnmò adjumento,

ac praftdio ejìe pofie. Mi quefta fiì pili torto beftemmia di que' Vefcovi in

compiacimento del Copronimo, che Canone in aflìcuramento della loro

j Nnt. ^lex. In dottHua i e il Natale [d] AlelVandro beneaverte, eh' eglino riprovarono
s^cHi.i cap.r.d, bensì ne' loro difcorlì particolari, ne' quali o^ni uno àfuo piacere beftem-

«r^.i.§.j. miava in adulazione del Principe , ) invocazione di Maria , e de Santi,

ma non già ne ftabilirono Canone : anzi egli ne rapporta il feguente forma-

to da elfi con quefte parole in confermazione della di lei invocazione, Si

quis non confitetur fanóìam femper Firginem Mariam , proprie ac vere Dei

Cenitricem , fublimiorem effe omni vifibili , ac invifibili creatura , & cum

lincerà fide ipfius non expetit intercefjiones , tanquam fiduciam habentes ad

Deum nojirumy qui ex illa genitus ejt , ^nathema . Si quis non confitetur

omnes San£ìos y qui à Siculo ufque nunc funty cuique ante Ugem y in LegCy

<S'mGrati(iJ>eoplacnerunty honorabiles effe coramipfo y anima y &covpQYe'y

rei hortim non pofiuUt orationes , tanquam fiduciam habentium prò mundo

intercedere y fecundàm Ecclefiaflicam traditionem , ^nathcma . Così egli-

no , benché in tutto il refto empii , e temerarii . Poiché prohibirono ancora

cheli dalie il nome di Santi agli Apoftoli, alli Martiri, & a tutto il rima-

nente facto numero di Confeflbri , e di Vergini; e nobilitarono il facrile-

gio di quefte loro decifioni col venerando [ e ] titolo di DcfinitioSan^^ y.

e T» affisar, Magn^ , & Univerfalis Synodi. Quale ifcrizione meritamente fu efccrara

dai Setumo Concilio de' Padri Cattolici con quefte parole, [f] Quomoda
fjof^-N''^"'^' rnagna y & univerfalis y quam ncque receperunt y ncque concordavenmù

reli '
,
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rdiquarum pi\eftdcs Ecclcfìamm , feci anathcmati hanc tranfmiferum «* T^ort ^

hahnit cnìm adjutorcm illius temporis Homanorum Vapam^ veteoSy qui circa

iplurn furit Saccrdotes , ncc etiam per ^uarios cjus , ncque per Encycticam

£pifioìam , qucmadmodum Icx edtcit Conciliorum ; fed nec confentientes [ibi

Tatriarchas Orientify Alexandria fcilicet, Antiochia, ac Sanila Civitatiit

yel comminijìrx)s , & furnmos Sacerdotes , qmcumipfis cxifimit . Vorrò fe-

ptima qiiomodo , qua non concordavit cum pracedemibi^s fcx fan&is , ac ve-

n rabitibus Synoàis ? Di ordine poi di Cefare fi abbrucciarono tutte le Sacre
Imagini, come trofeo , e vittime della efecranda conventicula; e coii-

chiiidono gli atti , Demque quod pojiremum illorum , & gravt/fìmum ma-
lumefli federati certe, dr vinca Cbrijìi exitiofì Saderdotes, de quibusTro-
pheta pradixit: [a] Egrefìa efl miqititas à Sacerdotibus Babylonis ; ac rur- j /).t,. ,.

fumi [^] Tafiores multi demolitifuntvineam meam, conculcat^eruntpartem » H'e.n.

meam , hi , inquam , inter fan£lum , & profaìium minime diflinguentes ,

pojiquam à pejìilenti ilio confi[iuexurrexerunt, populum ipfum , quipojieum
à recla do£lrina aberrarat , manus in altum tollere jubentes , Utum flreùi-

tum excitarunt, atque horrendum illud , atque magnum furorem exccdins
protulerunt : Hodie falus Mundo , quandoquidem opera tua , ò Imperator ,

Idolis liberati fumus . profanai tinguas , qua nefariam illam -pocem emi-
ferunt 1 Seguita cotal' acclamazione , il Copronimo [e ] Multitudmem <= inaékss.stej^h-

populi m condonem advocat , ac veneranda Crucis Ugna una cùm Divinis
"'

Dominici Corporis, & Sanguini^ Myjìeriis, atque omni labe pur is Evangeliis

palam proponit , atque per univerfos jurejurando ajiringit , nunquam fé Di-
vinai Ima^ines adoraturos, quin eapotiùs Idola vocaturos . Cofa, che re*

CecUàdelcopro-
•

'-
- r fr j n . V .^ t -, 1* ,

nimo, e di quei
ca ammirazione inlieme, e compailione della cecità miferabile di quepri- vefcov».

mi Iconoclafti, i quali in quefta occafione refero tant'honore alla Santa
Croce, che vollero giurar Topra quel Sacro Legno unitamente conl'Eu-
chariftia, econ gli Evangelii, r>on awedendofì , che da sèmedefimieflì
fi diftruggevano ; poiché la ragione, che l' obbligava ad honorare una Cro-
ce d' oro , ò d' argento per relazione à Giesù Chrifto , quella medefima pro-
vava , e più concludentemente ,

1' honore, che deve rendcrfi alle diluì
Imagini, che immediatamente lo rapprefentano : ciò che per certo non
fàlaCroce. Mi la fola verità fi conferva fempre uniforme ne' fuoi dogmi
e r empietà , e la menzogna, che trionfò in quello efecrandojconcihabolo

,

divenne fubito così palefc, edeteftabilepertutto il giro del Mondo, che
non mai forfè alcun altro nell'età pafiate iù tanto concordemente aborrito,
deteftato, e condannato da tutte le rimanenti Chiefe del Chriftianefimo;

[ d
] ^ntijìites B^ma,& Antiochia, ac Hierofolymorum , (^ Alexandria,dico- d ii,dtm

.

no gli atti pili volte citati, non modo dogma ijiud, ac dogmatis au^orem gra- j'c"'conciiubo.

vilfimo odio profcquuntur, fed etiam per inve6Ìivasepifiolas de ipfo triumpha- nato'da t.?t"?^i'e'

rum , Apojìatam Copronymum , ac Dei hoftem vocantes , utpote adverfus Chrijii fl^l;^%n^^
^^'"

Imaginem malèacpefiifcrcconcitatum. Ma delle Lettere accennate di
'*"'''"'**•

Papa Stefano , ò fupprclfe da' maligni, ò corrofe dall' antichità , non è giun-
ta à Noi che la fama , venendo fol' encomiato dagl' Hiftorici il compofito-
reconil degno elogio di [f ] Traditionum Eccleftafiicarum firma fiabilita- , ^„afi.inSt,ph
te confervator , & verbi Dei magna conflantia pradicator , & fortifjìmus ''^-

.

ovilis fui cum Dei virtute defenfor . Poich' egli hebbe à combattere con ni?'°
^' ^*'^**

due potentiflSmi nemici della Chiefa , cioè con Copronimo Imperador de*
Greci in Oriente, e con Aiftulfo Rè de' Longobardi in Occidente, che

quin-



Stefano
IH, 39^ Secolo Viri.

a ^nafi. BILI, in

fiHi Vita.

quinci., e quindi nel medefimo tempo dilaceravano il Chriftianefimo , e lo

flato della Chiefa Romana con la empieti dell' Herefie, e con la ferocia

delle armi : onde di lui [ ^ ] leggefi, che per placar l' ira Divina , e per com-
movere il popolo diRoma à vera penitenza ',de' peccati, à piedi nudi por-

tafle procellìonalmente dalla Bafilica di S. Giovanni i quella di S. Maria
b Vidi II vontifi- Maggiore fopra le fue proprie fpalle la [^] Venerabile Imagine del Salva-

'iTJoJLpI^f'ót dovi, afpergendo, inpalTando, il capo delle genti di cenere, inteftimo-

c 'Frane. Marche', niauza di pentimento , e per interceflìone di grazie . Nella [e] qualdevota

^dtifSìnTeìTm'. funzioneleguirono gran miracoli, tra quali non confumaronfi le candele
'

di cera, chetavano accefe nella Chiefa di S. Maria Maggiore, dove fole-

vafìlafciarela Imagine del Saivadore prelfo à quella della B. Vergine per

tutta la notte.

€A-
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CAPITOLO VII.

397

Paolo Romano, creato Pontefice li 28.

Maggio 7 $7.

Progreffi degV Tconoclafti in Oriente , e nuoni/a perfecuz^one

contro i j^ligiofe . Pletnfo fo^fvmìfnento del Pontefice

'verfo di ejfi , Martino di S- Andrea Calyhita , di S,

Stefano Juniore , e di altri Cattolici . barbarie del Co-

pyonimo contro le ^liquie di S. Eufemìa . Morte oh-

hrohriofa del Patriarca Co/tantino Iconoclafìa . Abbatti-

mento di tutti li Monaflerii di Cofiantinopoli,

Sficurata in tal maniera 1' Herefia dall' efecrabili Deci- rro^^rdr, dcRi»

noni dell' accennato Conciliabolo , ella baldanzofa ne oaènte''^'
*"*

andò per tutte le Provincie dell' Imperio d' Oriente , e
impunemente eziandio alzò le corna contro il Cielo
medefimo nelle riverite Imagini de' fuoi Santi . Onde
avvenne , che non rimanendo più alcun vefiigio di pie-

tà in que' pop-'li , dcgl' Iconoclafìi lafciaire fcritto S. Giovanni Dama-
fcenoj [ a ]

^wd Sacrus Imagines cum ignominiofiffimè tra5icm(]ent , eaf- .s.ia.-'.n.Damcfc.

dem in minutiffimas partes comminuerent , in ignemque i^rojicerent , <& d.eH<(ref.infint,

iqua in parittibus erant depìBa , partim aqua calida , panini calce , vel
Atramento obliterarent ; e perdo quegli Heretici furono chiamati Timo-
leonti, [ b ] J^am Timolcontes di6iifunt, foggiunge il detto Santo , quòd b idimibìdtm

data potevate , cum fe£iam furore armaverant , eos , qui facras Imannes
excepifient , atque falutaffcnt , plagis , & fuppliciis fine modo afficiebant .

Delle qualiempietà fàlungo Catalogo un Autor prefente à qne'luccefiì,
cheflìil medefimo, che tramandò pofciaà Noi il racconto degli Atti, e
del Martino di S. Stefano Juniore, dicendo, [e] Cernere erataudacijjima e in nStis s.ste.-

illa facinora y atque mpietatera omnem excedentta, qu£ fine ullo metu per- 1^^'^"'^'*"-

petrabantur . Islam & Jacrofan6la vafa ob venerandarum imaginum pi6iu-
ras pcdibus obterebantur , & templorum decer , & pulchritudo , quam fa-
crariim maginum pi&ura pariebant, partim abradebatur^ partim calce illi-

ncbatur: etenim ubi Chriftt , aut Matris illitis , aut San6iorum imago erat,
vel in ignem conjiciebatur , rei etiam albario opere inducebatur. M ubiar-
horumy aut avium , aut befiiarum effigies , aut etiam circusy ac venationes
pi£i£ erant y hisnimirumparcebaturj acfumma cura profpiciebatur . Odiando& EcclefiatQt.>eoornatUy quem ipf^facra Imagines afferebant, fpoliabatur

y

& tanquam fponfa conjuge orbata y moefta & fqualida atque mcompta cerne-
batur . Quts autem tempons illius calamitatcm fatis dignè deplorare queati
^ix lingua

y qH£ perpetrata Junt y uUa ratione compierli pojfitì Qii£ aurìs
placide , & fedatè hujufmodi narrationem excipiet ^ Tempeflivum fcilicet

tunc
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iMich.y. tunc erat TropheU veriA cum lacrymis ufurpart : [a] Teriit fanSlus
*> PUi.y'ì* de terra , & qui bonum agat inter homines non eji . [b ] in fecuri enim

Cìr afcia Eccle]t£ Chrifli portai confrtgerunt , atque igne fanÙuarium ip-

ftus incenderimt . Quanam alio myflico fenfu porta hìc effe queat , qtsàm
divtnarum imagmum pi5fura i J^m ea menti aditum ad exemplar ape-

rit i ac per ea , qua in fenfutn cadunt y ad ea y qim intelle&u perei-

pruntur , introducit . Islam alioqui materiam non adoramus , qiiemadmo-
dum impiis facere videmur , Sed fpiritalem adorationem ad eam rem ,

qu<£ figura exprimitur , per piiiuram referimus . Siquidem imaginis ho-

nor ( ut cum Baftlio loquar ) ad exemplar afcendit , atque hac oratione

Crucem , ex quacumque tandem materia conflruEia fit , adorare ita didi-

ùrnus , ut non ipjì materia , fed ei affixo cultum tribuamus . Hujus por-

rò veneranda Crucis imago efi omnis ad exemplaris formam depitia ^ma-
teria . 'ìs^eque enim illud dumtaxat lignum , cui Chrifìus affixus efi > ado-

rare didtcimus , verùm alta quoque omnia , qua ad Crucis formam expref

fa funt . Quamobrem aut divini Ugni forma cultus negetur , aut etiam

Chrifìi , & San^orum imagmibus honor habeatur . ^tque baca meve-
luti per digrejfionem di^a fint , ut ifios ah Orthodoxa doBrma procul aber-

c ^pud Sur. die Tare demonjìremus . Soggiungono [ e ] gli atti di S. Andrea Calybita ,

É^nu'fvtperfefii
Confìautinus do&us à maligno fpiritu ]ufjit per omneìu te^ram , qua jub

iione contro i Conlo , ipft tanieu fHbjc6ia Imperio , procedere, & ad extrcmos fines
Caccohci.

pertranfire alienum hoc edi6lum , omne genus fupplicii omni generi , cJ*

atati afperè minitans , fi quis fuo decreto non parerei , promptoque , &
alacri animo illud non exciperet , imo fi divinam altquam figuram verbo
tenus videretur honorare , Tropter has ergo afperas , &" favas minas , li-

cebat tunc videre Civitates effe&us in folitudinibus i effe aurem piane de-

fcrtas Civitates propter multitudmem eorum , qui ad eas veniebant foli-

tudines . J^mis ar£ia reddebantur cufìodia , replebantur carceres non la-

tronibus ( proh dolor ) non exptlatoribui , aat alits hujufmodi maleficis

Et in particoiarf hominibus , fcd viris piis ac rchgiofts , & Dominhm timentibus . Se con
conerò hRci.g.o-

j-^j-,,-^ crudeltà Cì diportò ì\ Copronimo generalmente contro tutti li Cat-

tolici , non fi può dire , con quanta fierezza egli fi fcagliafe partico-

larmente contro li Religiofi , da lui ài gii avanti T accennato Conci-

d Vedi il Pintif ei^^^^^^*^ ^^" piiblico editto dichiarati [ d ] infami , e ra(ì eziandio dal-

r.xp'a 'stefTn» i'iL la mcmotia del Mondo col titolo di Immemorandt ; eflendo cofa eh*
fo»f.i.p^£,i9i. egli trattolli alla difperata con tutta quella forte ài oltraggi , che po-

e in^aiss steph
terono effere inventati dal Tuo furore . Un [ e

]
giorno nell' Hippodro-

lun."
" ' ' • mo , dove rapprefentavanfi li fpettacoli al popolo , kce portare , &

efporre alcuni' habiti Religiofi alle rifate degli fpettatori , facendoli

profanare con ingiuriofiiìime maniere da'fuoi comedianti, chenecalpe-

Itarono le cocolle, e ne lacerarono i cordoni, chiamandoli òatanei

laqtiii fmics y degni di eifere avvolti al collo ài qiie*, che li portava-

(Thtcphinannai.
"^ * Q."'"ci eilratti [/] parccchi Monaci da i nafcondigli àc loro

Monafterii , li fece girar per la Piazza con una sfacciata Donna per

le mani , ludibrio , e fcherno della infolenza del popolo , il qnale

per aflccondar V humore barbaro ài Cefare , fputava loro nel vifo ,

caricandoli di mille efecrabili maledizioni. Doppo tali r e tante in-

decenti barbarie cgl' interdille in pena [ài vita , che ninno ardimento

g Ea>on,anno7i6. -prendeffc dì farfi l\cligiofo , aitì.nche { g 1 ad Monachifmimi omnis via
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pneclufa penìtus efìet ^ ond'hebbe d dire Theodoro Stiidita nella Tua Ora-
zione de Sanalo Viatorie : Conjiantinus ille impìis cogitationibusfervens , ma-
litU domicilitim, multorum capitum draco , cjusharefts propugnatori qu£
Sanóiis Imaginibus bellum tndixit , Monaftici ordinis accvìjijfimus perfecutor

urne regnabat. M quifnam nojlrorum 'ìia:(arxorum y ideji Monacborum non

fuit exterminatus ^ Uutquis latcns non tn medium prolatus^ Quifve eorum

,

qui et reftjicbant, non ad impietatis barathrum detra6ius ^ Ita ut ftcubi alt-

quis eorum , qui inftgnes erant , reli5iu$ fuiffet , tanquam fcimilla quidam
m occulto i & obfcuro locojacens, ttaUtuerity utpromortuohabereturapud

eos, qui adhuc fupererant . Qiiindi fiiccefl'e, che abbandonati li Monafte-
rf i , per non perder la Fede fi eiponeiTero qne* beati fervi di Dio ad immenfi sowenimento
patimenti ò nelle tane de* Deferti, ò nella fuga delle Campagne, ò nella dei Papa ai Reiu

lunghiffimapcllegrinazione di Paefi incogniti, e lontani; ed un grandifU- pé°fe"uTucf?''^

mo numero di loro , più tofto nafcondendofi , che ritirandofì , fi portaflero
à Roma , implorando dal Pontefice provvedimento , foccorfo, & habitazio-

ne . Et allor fiì , che in fovvenimento di que' raminghi foftenitori della

Cattolica Fede , fi fpropriafle Papa Paolo della fuamedefima paterna ha-

bitazione, convertendola in un ampio Monafteriofotto la invocazione di

S . Stefiino Papa , e Martire , clV egli aifegnò loro con molte rendite , affin

che quivi eglino continuafiero à cantare i divini ufiicii nelmedefimo Lin-

guaggio Greco , com' erano foliti in Oriente: [a] Monachorum Congrega" i^naR.XBiu.in
tionem conftruens y dice Anaftafio, & Grucce modulationis pfalmodiam tee- Paftì».

nobium effe decrevit , atque Domino noftro omnipotenti fedulè y ac indefinen-

ter laudes(ìatuitperfolvendas , In quefto Monafterio egli collocò molte in-

figni reliquie, che dai cimiterii antichi trafportò , come in trionfo , dentro
Roma, nelmedefimo tempo che il Copronimo ne oltraggiava la memo-
ria, eleolfain Coftantinopoli, l'uno venerandole Reliquie, T altro efe-

crandole, e 1* uno ricoverando i Religiofi , el'altroperfeguitandoli. Mi
di quei, che reftarono efpofti alla crudel barbarie del Tiranno , due ftirono

principalmente i più celebri , fopra i quali par, che Copronimo diletto d
prendeife di Ccaricare tutta la fua rabbia

.

Il primo fi è S. Andrea , che denominafi Calybita , perche haveva
pallata tutta la fua vita in una Capanna nell'Ifola di Candia dentro il fondo
di un' horribile Deferto, [b] Quefti all'udir la terribile perfecuzione de' ^^^'^^^"S.^„dr.

Cattolici, abbandonato l'agio della fua difagiata habitazione, tanquam iVph"^'*'^
^'""'

fOrtis , & gencrofus Mhleta , nec metum Magijìratuum , nec aliquid aliud
s "Anj?*"^"''**

***

grave reputans , portofiì animofamente fin dentro laifteffa Imperiai Città bica"
'"-^''J"-

di Coftaiitinopoli , e con franca coftanza ," Imperatoris , & eorum , qui erant
ex ejus parte , palam fc£lam libere arguebat , & honorem , qui divinis de-

bebatur figuris , docebat, &Jlatuebati ftc dicens, Debet coli Deus, fic ce-
nerari Imagines . Qiyndi un giorno , mentre Cofì:antino faceva tormen-
tare alcuni Martiri alla fua prefenza innanzi alla Bafihca di S. Mammas,
inoltrandofi egli coraggiofamenre fri la folla , e aprendofi con le braccia la
via, e, come dicono gli atti, animo fauctatus y &pro Dominofpiransvirtu-
tem, ripetendo fra fé con balfa voce quefie infuocate parole, Dominefer-
t^a. Domine dirige y giunfeper mezzo delle guardie fin fotto al pie del Tro-
no Imperiale, e rivolto àCefare con occhi pieni di zelo, [c]CuryÌnquÌtyÒ e Inn^hdr.
Imperator y ft es Chriflianus , hac mala machinaris adverfus Cbrijìt Imagi-
ììsm , & ejusfervomm ì Dicefi , [ f ] che Copronimo forprefo dal genero-

so ar-
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fo ardire ài quel!' Heroe ricoperto di habito Mona<!ale , la cui fola vifta era
àluiinfopportabile, fenz' altro dir, T abbandonane alla difcrezione delle

a jnaa'.stit. Milizie , le quali [ <?] ccedem fpirantihus manibus in eum irruentes , & aiii

quidem ejus caput , alii autem manus apprehendentes y aiii -però fuperhume-
ralcy & aliitunicampcrfummam contumeliam , t&utei, quijujjerat, magi:
gratificarentHr , eum humi dc'jiciunt ^ qui erat animo excelfo; ncque prius cef-

farunt eum trahere , donec ipfe Jmperator , pojìquam fatis ultus effct dicendi

libertatemathlet£y volensuttque vidertclemenSy ]uj]it eum relaxari . Quin-
di i le chiamacolo , Ouale audacia , diffe, quale ignoranT^a , òqual pai^a
albagia di farfi conofcere fa quefla ^ Infultare in tal guifa à un Cefare nel

fito foglio} Muta fcnten^a, miferabile ^ ò muori , [a\ ^d hcec Andreas ille

admirabilisy 'Hon, inquit , audacia , nec infcitia motusy ò Jmperator y nec

ut tìbi notus , & tu£ evaderem potentia , bue veni . Quid cnim mihi rei eji

eum tuis} Similiter autem pofjum omnmo etiam àicere eum iis y qu£ funt hu-

jufmodi y à quo qutdem jam ohm defpeBa funt tanquam /omnium : fola autem ,

jola grata ejl quies , & feorfum verfart eum Beo . Sed pojìquam accepi, te

fentire aliena à Fide Orthodoxa , & privare Chrifiianos honorcy qui dehetur

divinis imagmibus , & fic quidera perturbare eos , qui tuo parent Imperio ,

conturbare autem etiam Ecclcfiam y non potui hancfèrre injufiitiam: fed pa-

nia reliiia , (jr meis , tantum maris fpatium emenjus , vtnio magno cordis

^lo incenfus , vel vos ab hoc errore liberaturus , vel prò meoChrifio meam
.rnimam poftturus y quifuamy etfi efkt Dominus y prome pofuity &fua ima-

gine-y e in queitò dire alzati, e fi ili gli occhi al Cielo, con fervore interno,
• che infiammogli il volto, e la voce, [^] ISlommegaboy difle, ChriJieSal-

-pator: nontepulchrafruftrabor confejjione: nontuamcontemptuj bab£ho ima-

^inem : e di nuovo rivolgendo gli occhi, eì parlare verfo il Copronimo , [ <?
]

^Cxdatur y foG;giunfe , meum corpus y ò Imperator , lingua fecetur y pedes

cxcindantur jparatus fum y omnia pati potius y quàm meum Cbri(ìum vel

umbratenus vilipendere y quem babeoprx omnibus y &quem olimfolumfequi

ionflìtui. Ignorante y ò Idolatra, efclamò allora il Copronimo, adorare

un Dio di legno , è contro il primo Vrecetto del Decalogo render foggetta la

' Divinitàfuprema à tmavile materia l [a] efecrandum caput ì rir-igliò fu-

bito con intrepida coftanza contro V Imperadore S. Andrea , T^on tibi vide-

tur pari prò Chriflo , qui prò illms forma patitur : ncque ad primum exem-

flum credis tranftre ignominiam , qua imago afjicitur ? Et quomodo vos eos

fapè y qui Imperatorias contumelia ajfecerunt jiatuas , p erinde ac eos , qui Impe-

ratorem ipfum funt infestati , ultitnis ajficijìis fupplicus ^ quos quidem ego

no>i in ftatms ceneos , vel etiam aureos extrinftcus , pice intus effe repletos , &
(iuppiSy &ligntsy & alia vili y &abje5ìa materia. Quòdfi VOS y qui nunc ejiis

puLvis y & cras nojt ejìisfuturi, fic adorammi , ftatms yac imagmibus , &prO'

pemodum ta^-nquam dit vultis adorari , & eos, qui in Imperatorias peccave-

runt iiatuas , acerbijjimè punitis i adverfus Chrifti Jacram aliquid adire

imagiaemy nonreputatis effe archetypo ipfms exemplaris ignommiam ? "NSC

eos) qui funt parati prò eo pati omnia , ajìimatis periculum adire prò ven-

tate ? E doppo cali parole nientre coaiinciava à ribattere V empia allegata

fpiegazione dei primo Precetto, interruppe Cefare le parole co' fatti, or-

" ' dinando ali. Manigoldi, che ^ìi diiaceraifero il corpo con flagello di Bue,

e ne'verfalferofpietatamente ilfangueà torrenti. Meglio farefti » dillegli

allora il Calybitacon una imperturbabile franchezza, penfare alla ^ueu<A_
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de'S^racinii che mm^fcria contro Chriflo ^ e fuoi fervi. Fa pur no, che pìh
~~^

ti aggradai che io altro mnti so dire y fé non che contal-piolenT^t ti ji ronpe-

ranno ben prefto in mano le redini d'^W Imperio . I Manigoldi in tanto lo

fcarnitìcavano co' colpi [a]adeo crudcltter, ut fluerent rivi fangmnis ex a in aftis dt.

pretiofo ilio corporcy & fubjc5lum folum fieret purpureum : partim autem
gladios accipientes , irruebant ad imerficiendum athlctam : multi etiam lapi-

dea mipfum jaciebant, & omnibus modis mjiiria afficieham . Mi fcorgeado-

loCefare, qiial forte rocca, invincibile agli urti del dio furore, fccelo di

nuovo fchiaffeggiare con guanti di ferro, quindi ferrare in horribile carce-

re carico di ferite , e di catene, e finalmente poi reiteratamente frullare ,

e con funi alli di lui piedi avvinte fpietauamente ftrafcinare per tutto l'Hip-

podromo ; nella cui doriofa carriera [a] paflando egli prelTo un banco di

imvilvenditordipefci, fugli da quefti ò perdifpregio, ò per rabbia reci-

fo un piede con gran coltello di accia) o , & fic fijìit Martyri curfum , eique

finem imponit certaminis : conciodacofache refe allora l'illuftre Martire
l'anima àDio, rimanendone preflb i Pofteri immortale la fama, evene-
rato il nome, con il diftinto titolo di S.Andrea in Chryfi , dal luoeo Ib] co- ^ ,^'"'.* "^"^ 7^'-

\ t jiirri Z' DLJ il zj. in Jine

.

Si chiamato della iua lepoltura.

Ma ciò che Coftantino kcc contro un'altro celebre Solitario, porca Atti , e Martirio

fecofenzadubio un carattere molto fuperiore di malizia, e di crudeltà , ì' s.'scefduo lu-

che fupera eziandio anche la imaginazione. Quello [e] maravigliofo Servo ['Th%h.inanr.ai.
di Dio tu il famofo S. Stefano Juniore, che da lungo tempo nella Bithinia

viveva vita celeile , e miracolofa fopra la fommità del Monte S.Auffenzio

,

à pie del quale egli haveva X fue fpefe fabricati due gran Monafterii per
le perfone dell'uno, e dell'altro fello, che Ci confecravano à Dio nella

profefllone della vita Monallica. \ d] Copronimo, che defiderava arden- <^
^"«^'(S.StM,

temente di tirar al luo partito un huomo di si alta riputazione per tutta

l'Afia, richiefe al fuo Patriarca Coftantino per mezzo di Theodofio Ve-
fcovo di Efefo, di Coftantino di Nicomedia, di Niccolò diNicolia., di

Lifinio , e Bafilio , l'uno cognominato Paftilla , l'altro Tricabo , e di Callifto

Patricio, huomo eloquente nel male, e accorto nel proporlo, accompa-
gnato con Combocone Notato di Palazzo, e Marfaras Saracino di Reli-
gione, e perciò confidente di Cefare, affinchè il Patriarca medefimo uni-

tamente con efii , tutti da Stefano fi portalTero per pervertirlo ò con le ra-
gioni, ò con gli allettamenti , ò con le minaccie ad afiecondar ai fenti-

menti degl'Iconoclafti nella deprefllone , & abolizione delle Imagini , Udì
il Patriarca la propofta, el'avvifo; ma come forprefo da fpirito fuperiore^
profetò rifpondendo, [e] andate pur Voi à quejì' imprefa , ò fratelli , e e /« ^ffis «<>,

figliuoli, perche io troppo lungi mi riconofcoda poterla felicemente termina-
re, efiendo che benché ravvift in me maggior' €loquen':^a dt Stefano , Stefano
tuttavia è ripieno di quello Spinto di Dio, di cui io affatto fono privo. E gli

eventi verificarono ben tòfto l'annunzio. Andarono gl'infelici inviati nel
Proconnefojdove antecedentemente Cefare haveva relegato quefto S.Huo-
mo, e ritrovatolo in una piccola Cella, parlò il primo il più arrogante ,

che fiì Theodofio di Efefo , il quale ironicamente rimproverando à Stefano
la Santità, e la lama del di lui nome, \f]QuonammodOy diffe,ò Homo De t, i iàidcm,
animum mduxifìi , nos omnes in Hareticorum numero reponere , teque fupra
Imperatores

, fupra Vatriarchas , fupra Epifcopos , ac cateros Chrifiianos
fapere judicafli f Placidamente rifpofe Stefano con quelle celebri parole

Tomo II, Qq
"^

tji
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a s.Baf.i.iib. de di s.Bafilio, [a] QNÌdqmd antiquitate praflat , veneratione dignum ejl \
f!>*'*'

I{ecernia hxc, & adfcithiat vehcmenter ab/urda^ atque imbecilla funi ^ &
ferfpicuè adulterini EccleftaCatholic^ fcstus funi : e qui con breve, ma ef-

ficace dimoftrazione egli fi ftefe , rapprefentando l'ufo antico della Chiefa
nell'adorazione delle Imagini, e l'efecrando attentato delle novità pre-

fenti . Convinto Theodofio , e perciò irritato dalla inopinata refiftenza,

furfe impetuofamente dalla firn fedia, [b] atque nihil à calcitronibus aftnis

diverfum faciens , adverfus fan6lum virum impetum fecit y eique humi fe-

denti ealeesinfacicm incujjit . AU'efempiodiun Vefcovo di Sede così pri-

maria, prefo animo la turba della famiglia, fu fopraal divoto Anacorcr
ta, e chi co' calci gittoUorefupino in terra, chi infultollo co' pugni nelle

• parti più delicate, e vergognofe del corpo , e chi in fine calpeftogli il ven-

tre co' piedi, rimanendo eziandio inpiù luoghi ferito il petto del Santo ,

che da così fpietato incontro nulla sbigottito , cantava lodi à Dio , che lo

rendeva degno di patir que' ftrapazzi per l'adorazione delle Sante Imagini

.

Non piacque al SenatorCalliftocotal baldanza di Theodofio, e repreffala

col cenno, e con la voce, fi rivolfe à Stefano , edilfe, eleggi in quejio

e ^d rhiiipp. I. punto l'abjura delle Imagini y ola morte. [c'\MihivivereChrijìusejiy rifpofe

d I» aifis <it.
fnbito Stefano , ac prò veneranda ejus Imagine mori y tucrum . [d] Quocirca

femel jamdixiy &rurfum dicamy quicquid mihi fanguinis cfl, td prò Chri-

fto fundatur . Quindi in atto di contradir più tofto, che di udire, richiefe,

che gli fi leggelfe il Decreto del Conciliabolo tenuto poc' anzi dal Copro^
nimo in Coltantinopoli contro le Imagini . Il Vefcovo di Nacolia, che por-

tava fotto il manto preparato l'empio volume, non così tofto intefe la ri-

chiefta , che prodottolo fuori , neirincominciarne la lezione con quefte pa-

role, Decreta Sancii y &OecHmenici feptimtCvnciliiy fu interrotto impcn-

fatamente da S.Stefano, che foffrir non potendo il primo fuono di cotali

ejùidtm. facrileghi accenti, [e] fingulare mendacium ! efcìamò, Qitonamenìm mo-

do fanàum exiflimari queat , quod fannia profanare minime dubitavit ?

Quid cnim f ^n non fan6Ìa à vobis protrita fant ? y/in non adie^iivum hoc ,

SanEiuSy ab omnibus jufiis y ab omnibus ^Apoflolis y àTrophetisy à Martyri-

hus y piifque viris abjecijiis ? Sancitum enim à vobis eft , ò generoft viri , ut cum
quifquam ad horum aliquem adiret , ex coque qu^reretur , quo abiret f re-

fponderet y ad ^pofìolosy ad Quadraginta Martyres; fìve unde veniret i itì-

dem rcfponderet , ex tempio Martyris Theodori , ex tempio Martyris Geor-

gii. Quonam ergo pa6lo qui fannia profcripfìjiis , fanElum Concilium coegi-

JHs rÒ fingularcm abfurditatem ! Quindi intervoratofi maggiormente nel

difcorfo, e fenzahumano riguardo, havendofol' avanti gli occhi la luce

della Fede, [e] Q^iomodo Oecumenicum illud Concilium y egli foggiunfe , va-

car i queat, quodnec [{gmanus ^ntifles ( citra cujus au6ìorttatem nullo modo

fieri potefìy utresEccleftajiica ad normam redigantur) gratum habuity nec

^lexandrinus comprobavit y nec ^ntiochenus y nec denique Jerofolymitanus f*

Ubinam eorum libelli funt ^ Jlut quinam per diverfa loca miffi funt , qmbut

faljum veflrum Concilium confirmarctur , ut hae ratione Oecumenicum cenfe-

ri polfn^Tuncautcm, quomodo feptimum dicatur , quod fex priora Concilia

minime fequitur^ Quicquid enim feptimumefiy fextum y
^quintimiy &ea,

qua anteccdunt , fequatur , necef^e efi , ut feptimum ejje queat . Cum igitur

vos fex Conciliorum fanBiones abrogavcritis , quid eft , quamobrem Conci-

lium veflrum feptimum appelletis ^ E qual Decreto de' fei paffati Concila
j,.

repli-
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replicò Tricabo , è fiato giammai da T^oi annullato i Tutti ^ rifpofe franca-

mente fiibito S.Stctano, foggiungendone per priiova la fcgiicnte ragione,

[ a ]^n non fex omnia Concilia in Sacrofan5iis Templis coacla j'unt ^ Vrtmum * ^'"«^«"'>-

nimirum in TsUcaicc Metropoli , atque amplijjìmo urbis illius tempio , fecun-

dum Conjìantinopoli in SantoTacis tempio y tertium in pulcherrimo ilio Thco-

logi Tempio y qiiod in Ephcfina Metropoli fttum ejì , quartum in fanèìiffima

Metropolitana Chalcedonis ade, quintum autem y ac JextuminValatii ade ,

quamOvatum vulgo appellant . Quid igitur ^ ^n non in omnibus hifce Tem-
plis Imagines pi6ix crant ? Qiwdnam autem ex pradi&:is Conciliis , quemad-

modum vejirum , dejiciendas eas , ac delendas effe cenfuit ? I{efponde ad hoc ,

Epifcope . Ciò detto, elevati gli occhi , e le mani al Cielo, con alta voce
interrotta da un' interno fofpiro quelle gran parole proferì , [a] Si quis Do-
minum Jefum Chrifium in imagine , quantum ad humanitatem attinet , cir-

cumfcriptum non adoraty anathema fìt y cum iifque partem habeat , qui di-

xerunt : Tolle , tolle , crucifige eum . Confiifi egualmente , & efacerbati li

meffi, fatelliti d'Inferno , comandarono , che ii rinferralie il Santo in ofcu-

riflìmo carcere , e con infelice riufcita ritornando eglino à Coflantinopoli

,

per bocca di tutti parlò Callido all' Imperadore in quelli termini , [^J Fi6lì

fumus , ò Imperator , viBi fumus . Magnus enim in do&rina vir ille e/i ,

magnus in disputando , mcomparabilrs ipfms virtus eji , animus mtrepidus ,

& non moda miais fuperior eji , [ed tpfam quoque mortem contemmt. Ma
Callido [^] per fodisf'are à Cefare, àcuinaveva promelToòdi fvolgere ^ ^*''^''»«

il Santo , ò di avvilirlo almeno nella riputazione del concetto commune
del Popolo , fubornò fallì teltimonii , che sfacciatamente depofero , edere
Hata da lui corrotta una Dama di qualità , chiamata Anna , la quale infiam-

mata dell'amor di Dio Ci era refa Monaca iìi un di que'Monaflerii , che have-

va Stefano fondati , incolpando l'una , e l'altro di facrilego coinmercio den-

tro le medefimefacre mura del Chiollro; ma l'invincibile coflanza di quel-

la calla , e generofa Dama, pronta a foftener l'innocenza del Santo , e la fua,

anche per mezzo di crudelilfimi cruciati , per la violenza de'quali ella final-

mente fpirò , fii una teftimonianza molto più fori-e della Santità dell' uno , e

dell' altra , che Dio fece maggiormente ancora rifplendere per la terribile

vendetta, che prefe di una Donna, falfaatteflatrice delfuppofto Sacrilegio

.

[e] Conciolìacofachequefta infame havendohavuto due Gemelli del Mari- ^ rna^hcit.

to, che le fu dato per ricompenfa del tradimento,que'figliuoli agitati fubito

daun'eftremo furore , e quali invafati dallo fpirito maligno , fi avventarono
alle di lei mammelle, con tanta rabbia, che non fiì giammai poffibile di ftac-

carneli , fin che havendola fatta morire , fl:racciaronla , e dilaceraronla con
ilpaventofa maniera , perendo nuferabilmente eglino ileffi con lei , come fé

non havellero ricevuta la vita, che per privarne la Madre . Quinci havendo
Copronimo faputo , che tutti li Monaci della Montagna di S. Auflenzio ha-
vevano feguitato S.Stefano nel fuo gloriofo efilio del Proconnefo , e ch'egli

adefempiode'famofi Stiliti fopra una Colonna operava infinite maravi-
glie medianti le Imagini del Salvador del Mondo, e della di lui Santifli-

ma Madre, chiamoUo finalmente a Coftantinopoli, dove il Santo allapre-

fenzadiiui, e di tutta la fua Coree tramandò ai Polleriuna memoranda
azione per convincere fcnfibilmentegriconoclafti della loro ollinata em-
pietà. Comparve egh avanti Cefare , il quale havendo antecedentemente
apprefo il fuo contradittore per huomo grande, e alla fama della Santità,

C e a e al
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e al dono de' miracoli, ed hor reggendolo humile, emendico, in habito
vile , e difpreggievole , non fi potè contenere di rimproverare ì Te medeli-

a In aUis cìt. ^-^q j^ f^i^, ingrandita imaginazione , e , cum eum yidit , [a] excUmare coepit ,

vini mibi illatam ! ò caìamitatern ! ò arrogantiam 1 videte d quonam Impe-
rtum meum contumelia afficitur l à quonam ludibrio babetur \ Cum autem
i^ir fan5lus , foggiiingono gli atti , mìni omninò refpondifìet , verùm burnì

defixus bxreret , Tyrannus eum iracundè profpiciens , igncmque fpirans , at-

que ut ipfi in more pofitum erat , manum in orbem contorquens , altèque ex-

clamans , TSlon mibi refpondes , mquit , fcdejìum caput ^ Allora il Santo
modeftamente , mi argutamente rifpofe , Se qui mi hai chiamato , ò Ccfare

,

per condannarmi , condannami ; fé per afcoltarmi , aquo animo interroga ,& audi; eperche lo havevaCeifare rimproverato d'Idolatria nell'adora-

zione delle Imagini, 7s(p«, foggiunfe dottamente S. Stefano , cum Imagi-

ìies adoramus , materia cultum, aut venerationemtribuimusi rerum Imagi-

num honor ad exemplar tranfit , quemadmodum à Bafilio diEìum efi . Ec-
quis enim mortalium) qui quidem mentis compos fity Divinitatis naturarne

qua & materia carety & omnem mentis captum fugit , coloribus ex mate-
ria conflatis pingi poffe dixerit ? Cu]us enim forma ne mente quidem delineari

poteji , qiwnam tandem modo ipfa coloribus exprimi queat ? *Atnos cum Chri'

ftum in Imagine pingimus , divmitatis naturam haudquaquam pingimus ,

•perùm Tbeandricam eam formam , qua in no/ira fpecie apparuity quam-
que ^pojìolica manus contre6ìarunt ; quemadmodum alicubi ait Tbeologus

h i.iean. i. Joannes : [/'j Quod vidimus , & manus noflra contre&averunt . Quòd fi

k Exod. 20. mibidi6lum illud Moyfis [e] in medium protuleris : IS^on facies tibi ftmilitu-

dinem ulliusrei, tam ex iis qua in Calo, quàmque ex iis qua in terra funt ;

hunc tibi Adoyfen oftendoy duorum Cherubim effigiem auro efficicntem . Qui-

d Htbr. 9, bus de rebus ad hunc quoque modum divinus ^pojìolus dijferuit : [d] Et Che-

rubim obumbrantia propitiatorium . Quin ipfum quoque propitiatorium , &
Tabernaculum teftimoniiy & San6ia San^orum, an non coelejìium figuram

exprimebant < quemadmodum idem ^poftolus rmfus ait : Umbra coelejiium

defervivimus . Quid igitur fceleris admittimus , cum Cbrijìi formam buma-
mtus afpe6lam in imagine pingimus , & adoramus f Quid autem ^ jin cum
Crucem etiam , ex quacunque tandem materia conferà jity adoramus , rei

condita cultum adbibere vidtmur , adorationem materia tribuentes «* Sed &
Tempia fannia & facrofanBa vafa à nobis adornata nullam nobis reprehen-

ftonis notam inurunt : fìquidem ea per Cbrijìi invocationem in Sanzio,

mutari , perfuajum habemus . Quid ? ^n tu quoque Corparis, & Sanguinis

Cbrijìi antitypaab Ecclefia profcribesy ut qua imaginem, & verara figuram

teneant ? qua & adoramus , & ofculamur , & eorum perceptione fan6ii-

tatem confequimur . yos igitur inter fan6Ìum , ac profanum minime difìin-

guenfesy Cbrifìi tmagincm non fecùsy atque ^pollinis jiatuam , Deiparaque

item, non fccus ac Diana idolum, appellare mmimè borruijiis , qum ipfum

quoque pedibus protriviftis y & exuffiftis. Così egli. Ma fcorgendo, che

l'ignorante Cefare non comprendeva la forza delle ragioni più alte, e fon-

damentali, egli fi appigliò ad una dimoftrazione pili chiara, e materiale,

ed efaahendo fuori della fuafaccoccia una moneta di argento effigiata con

VMlnh.c'!Ìò!** la Imagine del medefimoCopronimo, [e~\ Cujufnamy mquit y ejì hac Ima-

go , &fuperfcriptto ^ Exi(pondendo ^\i aiìantìy effcre Hmagine di Cefare

Regnante y foggiunfe fubito S.Stefano , E qual pena meritarebbe colui y che

la cai-
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U calpeflajjc , c^ oltraggiajfe ?* La majjima della Fita, conchiufero unita-

mente tutti Tenza cfit'are , ò frapor tempo alla domanda ; ed allora

yir fan6lus gravcmquemdara ex imo pcElore gemitum emittens ^ ac cum ma-
gno animi dolore exclamans , imm<anem , inquit , c£citatem ! 5'/ fro mor-

talis Imperatoris forma , & effigie graviffìmas pcenas irrogandas cjie dixi-

jìisy qms tandem pcenas fubiturum ejìe putatis , qui Filii Dei , & Matris

ipfms effigiem conculcarit , ignique (radere maxime dubitarit i E ciò detto

,

trafportatodazelo, che in quella congiuntura dovette certamente efl'ere

animato da uno fpirito particolare, e confeguentemente non imitabile,

egli gittò per terra la moneta di argento , e calpeftolla , per moitrare
agi' Iconoclafti , che , fé fecondo i loro principii non era oltraggiare Gie •

SII Chrifto il maltrattare la di lui Imagine , potevafi altrettanto fare di

quella dell'Imperadore , fenza che l'Imperadore potefTe havere il diritto di

ragionevolmente dolerfene. Ma non permettendo l'humana politica di

approvare co' fatti una sì giufta comparazione , i Cavalieri aftanti , gli uffi-

ciali , e le guardie gittaronfi in tumulto tutti fopra S. Stefano per preci-

pitarlo in quell'iftante medefimo nel mare : qualcofa feguita farebbe, fé

Copronimo, che voleva fargli foffrire un più lungo, e crudele martirio ,

non l'havefìe fatto condurre carico di catene nelle publiche prigioni , nelle

[a] quali di giàteneva trecento quarantadue Monaci , che peri cruciati fof- a Thsoph.m»»'}^!.

ferti vantavano gloriofi contrafegni della loro generofa confezione nelle

ferite , eh' eglino havevano ricevute per la confeilìone , e difefa delle fante

Imagini . Filialmente non potendo Cefare comportare , che quefto illuftre

Solitario trionfafTe eziandio nella prigione, divenuta per lui un Chioftro

di Angeli, che giorno, e notte rifonava di Cantici in lode di Dio , abban-
donollo al furore de' fuoi Soldati Iconoclafti , quali lo ftrafcinaron»

barbaramente con funicelle legate alle dita de piediper tutte le ftrade di

Coftantinopoli , e quindi lo trinciarono in pezzi , gettandone gli avanzi del

dilacerato corpo nell'infame fepolcro del Pelagio . Era il Pelagio un luogo,
ove II feppellivano i cadaveri degl' infedeli» e de'rei, fopra le rovine del
Tempio del Martire S.Pelagio , che Copronimo haveva fatto demolire per
deftinarlo in un'ufo cotanto vergognofo , & infame . [b] E non contento di ^ rheoph. iòiden .

eiferfì così ferocemente incrudelito controia perfona di S.Stefano, egli

volle eziandio perfeguitarne la fama, e'I nome con horribile carnifìcina e dì altri dieci-

di diecinove Cavalieri Cattolici , fblo perche quefti havevano lodata "^^^
..

Cavalieri

l'alta coftanza di quel Martire. Poich' egli li fece dishonoratamente
''"°"^'*

condurre in giro per Coftantinopoli ripieni di catene , e di oltraggi , efpofti

fino agli fputi della vile canaglia , che per compiacere all'indegno genio del
Principe non fu villania , che in quell' occafione contro di loro non prò-
tèriffe , né infulto , chenon pratticafle . E perche nell' atto , in cui fu loro
troncata la tefta , alcuni buoni per pietà accompagnarono con alquante
lagrime la loro morte , fi fcagliò il Copronimo contro il Prefetto della
giuftizia , come s'ei folfe colpevole dell'altrui compaffione , dishonorando
quella mano, che reggeva Io Scetro del Mondo, con avvilirla in ifchiaf-

feggiare il fuo innocente Miniftro . [e] Fece pofcia tagliare ad altri il capo , e idem ibidem .

cavare ad altrigli occhi, e così ciechi condurre in afpri, &horridi luoghi, .J,4o?;'cÌm^ol
che deftinava loro per efiiio, edovefpeflb, cioè quando gli fi rifvegliava > càttoiici.'

la memoria della loro Cattolica Fede , fpediva appoftatamente da Coilan-
Sinop oli feparati carnefici, con ordine di slogargli le oifa con cento colpi

Torno IL
'
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\an'^'iunit^i's^&
^^ "crvo (Jì Bucpcr cìafciino . Sono [a] piene le carte degl'Hiflorici degli

^B^'.aTnlT.n.ii^ horribili effetti della crudeli di quello fpietatolmperadore, che Noivo-

tfnnatruìTon
^^^^^^^^ lafcìamo di riferire per rapportarne uno , che affatto lo refe privo e

ftant'int' ccproTy di riverenza vcrfo il Cielo, e di humanità verfo gli huomini; elfendochc
'«"' • prefela contro le oifa medefime della illuftre Martire S.Eufemia , gloria , e

iplendore della Chiefa Greca, e monumento egregio di divozione, e di

antichità iii quelle parti. In eo tempio, quod eli prope id , quod dicitur Hip-
h^pui Metaph, podromum , racconta [i>] il fucceffo un' Autore mcognito di que' tempi*

,

Barbark d'I
*

Co- ^^^«^ cjufdem Beatfffim^ reliquia integra , mta6l£ , ilUf^e . E Chaìcedone enim
v^on\mo contro cum arca translat^sfuerantConflantinopolim, propteream, qua fune fuerat t

EufemuT
'*' ^* Terfamm incurfionem : in arca autem fuerat divina ara collocata , qu<z fu-

per fan^iiffimashabebatreliquias . Super eam autem peragebatnr intemerati

Corporisy & Sanguinis Domini Jefu Chrijìi Deimftri incraentum myfiermm «

In eadem vero arca erat parvum foraynfn , quod etiam fìat nunc ufque in

hodiernum diem, quod intus forre poteflquaftmanus hominis magnitudinem

,

In qua cum ego quoque i?idignus aliquando aufus efiem manum inferre, (jr

loculum tetigiffem , fenft bonumodoremy & gratiam apprehendi. Dicam au-

tem quoque caufam foraminis , quod divino confilìo , ó' providcntia fa£lum

cfi. Quando enim venerabiles , & miraculorum effe^rices reliquia erant

Chaìcedone , cum impii Terfa eum locum occupajjem in diebus Heraclii Im-

peratoris, moti invidia diaboli quem colebnntj cum palex, & lignorumma-

gnum acervum circa arcam congejjìjjent , eam jiatuerunt comburere cum ve-

cpfal.iì.
nerabilibus, qua in ipfa erant t reliquiis . Sednihilvaluit eorum barbaricum,

0^ damoniacum incceptum : cum Deus ( prout fcriptum cfl ) [ e ] fervei

omnia offa eorum , qui propter ipfum decertarunt . OJÌa ergo ejus ignis omninà

non tetigit; nifi folùmquòdcum ex arca forma globi refiliifjet, providit, ut

facilior daretur ingreffus ad reliquias iis , qui volunt haunre gratiam cura-

tionum, nempe per prius di£ium foramen . Erat magna fides eorum qui habi-

tabant Conftantinopoli ( ut fuperiùs dtximus ) in tempio , & reliquiis omni
ex parte benedilla Euphemia : C^ confiuebant omnes mftar fluvii baurientes

curationem : ex pretiofis enim ejus reliquiis exibat fanguis plenus bono odore

,

qui quidem tanquam unguentur^ ,ì Deo fuppeditatum dabatur agrotantibus ;

^ erat quidem fideiibus mìi\itult*mterrihiley & venerandum : infideltbus

autem y cHr iisquialiter fentiebant, ded&ms, & ignominia. Tunc autem ille

execrandus , & ferniciofus Imperator temeraria ujus audacia , no6lu ingref-

fus cum quibufdam , qui erant fua feSìa, impetum fecit in reliquias omni ex

parte benedilla Martyris cum loculo , qui eas continebat , Cum parata aut^m

haberet alia offa mortui exiccata, ea jecit intra arcam , & cum eam rurfus

texifiet , receffit . Veneraiadas autem benedilla Euphemia reliquias cum
ligneo loculo depofuit in quadam domo oratoria ex iis t qui illic erant in I{e-

gia. Ouamobrem ejuSyforores , & filia, aromatibus , unguentis , & Imfii-

nìbus id adorabant clanculum propter inftgnem gratiam , & miraculorum

magnitudinem. Cum hac refeiviffet fceleratus, trajecit in Bucoleontem , &
ferreum carccrcm projecit in flu^um maris . Et die fequenti capit adverfus

benediElam Euphemiam movere fuam fceleratam, & execrandam linguam ,

eam infe&ansy (jr* dicens ; ^bite , & ridete quantum errabant, qui dicebant,

cjìe falvas, & integras benedilla Eufhemia reliquias , & eas afierebant

effundere unguenta . ilU autem cum abiiflent , & vidiffent non efìe m carne

pretiofas Euphemia reliquias j fed arida, qu^abipfo proje^a fuerant offa-.ea

con-
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confpuerunt , & tnaledi^is funt infc&ati . Cam fraudcm autem , & ludi-

brium , & meras nugas dixifìet efie curationesy arcani everterunt, (jr cum
€a aram fan6lam , templumquc dcfemertint . Editxcrunt vero arcam extra

fuggeflum y quod erat habitaculum virarum , cjui non erant b.tpti'^^ati > CT* erant

ineruditi. Los autem y qui erant belle capti ex gentibus , & I\egÌ£ daban-

tur [polla y illic exonerabant . Mii auteìn armorum opifica y &fordìdarum,
ac illiberalium artium artifices , cum fixijfent in eo fornace^ , fecerunt domum
fxcularemy quaaliquando fuerat templum. In fannia autem fuggefloy utpo-

tè loco occulto y requifitacorporis facientesy excrementa corporis deponcbant.

O mìChrifie, tuam tunc patitntiam ! H^c ego quoque pojtquam vidiy totus

plenus lacrymis , & ejulatu egrefius fura , admirans Oninipotentis Dei tole-

rantiam , atque pcrmiffioncm . Et h<£c quidem faóla funt tempore pr£di5li

impii Imperatoris . Sed quoniam Dominus tjl virtutum , qui invi^ìam ha-

bet potentiam , & vires , qu£ fubfannari ncqueant (Deus enim reperà non
irridetur) audiamusy quid Chrtflus Deus nofler providit in reliquiis benedi'

CliC EuphemiiC. T^mdumex ja6lata funt in mare, prcvidemia Dei fummè
mifericordis , cymba quorundam duorum fratrum virorun^ piorum egreditwr

è portu Sophiarum y qu<£ dicuntur y Ó'dumipft parumquidè portu napigant ,

ecce loculus ( quem tigneum fuiffe di6ium efì) qui cum fiuenta defcendebat ,

fuit prope navem . ExtraElus ttaque fuit à viris illis viis , & rcpofnus in

navigio 3 ipfts exiflimantibus , fé mundanum aliquem jerre thefaurum . Suh-

latis autem velis navigarunt, ut exirent in Ofìio ^bydi. Cum. autem parùm
Aperuifient loculum , vident reliquias , & fuavi odore replett 5 funt ad-

mìratiy ncque fciebanty quid agerenty nifi quòd folummodo invocabant Do-
minum , ut eis revelaretur , fan£lum num effet , an commune , Illa autem
no6ie yident gloriam maximam , & lumina , & ccreos , & viros candidis

•pefitbus indutosy & Chrijium laudantes. I\urfufque bono odore repleti nautte

agnoverunt , eas effe fan£las reliquias . .Hagno ergo gaudio af[c8i , clam
profeti funt proptermrtumTyramiiy utthcfaurum ferrentin fuam patriam ,

Tojiquam autem veniffent in ìnfulam , qux dicitur Lemnos , accidit eis ma-
gna tempejìasy (jr cum incidifjent in promontormm InfuUy in quo fuit afper
locusy dr piene aptus ad naufragium, de fahtte defperabant . Cum Deus au-

tem per intercefjtonem benedt^je Eupbcmi^ corripuifìet navem una cum flu-

Slibus , fuperato periculo , inventi funt in loco tranquillo , & cum Deo glo-

riam emifìftent , convenicntem honorem tribusre reliquiis . tAngebantur autem ,& dubitabant , cujufiam effent Sanali reliquia. Illa autem no5h acceperunt
revelationem reliquiarum per ejusnGminis enuntiationem . In ilici enim Infula
San&£ Glycerile jacebant reliquia . Di5la autem no6le vifa efi egredi ex infU-

laChriJii MartyrGlyceria, & hac è navicxiifse, & fé invicem efse compie-
x<s. Etcumdixifsety qux ex infula erat egrefsa , ei, quxànavi exteraty Sal-

ve Martyr Chrijii Euphemia benedi6la , <& fé invicem falutafsent , furfum
per fé recedebant. Tunc è fomno excitati y cum lacrymis , & gemitibus pre-

tiofas acceperunt reliquias : & loculum funt amplexi preclari naucleri Ser-

gius , &Sergonas ( hxc enim erant eorum nomina , ) cum fuifset autem dies,

enavigarunty volentes ire in fuam patriam. Et cum proceffifsent ufque ad vi-

ginti eirciter militarla , vento fpirante contrario , vel inviti reverfi funt in

locmiyunde folverant . B^urfus vero cum paucis pofi diebus expcririvoiuifsent,
uterenturne fecundanavigatione , iterum reverfi funt . Hoc cum femel , bis,

terque probafsent, nec dio modo pofseut in fuam ire patriam y reverfis, & ad
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portum appulfts, Illa noEle vifa eft illis Chrijii MartyrEuphernia, dkens:
Curcontenditis me bue y &illuc circumagere i nolo ulterins progredì, neque
bine eò proficifci, quo me vultis ducere, HiCccumdixifìet, rurjumdixiteis i

"ìion fatiseifuit, quòdCbalcedone translata firn By^antium , & in mare pra-
je6Ìa fuerim , c5" bìc fteterim f* Cur autem me vuhis circumagere inpartes infe-

rions s' hoc à me quidem fieri non potejl . "polite hoc facere , fed factte , ut hìc

quiejcam. H*ec cum audijìent, bonum capiente! conftlium, & quod jubehat

Martyr, imptgrè exequi ftatuentes, adificaveruntdomumoratoriam, & cum
omne onus navtgii confumpfìjfent , & fuas facultates Deo, & Martyri obtu-

Itfient , feipfos totonderunt, dicentes : TSlon dimittemus , ò benedi£Ìa Martyr ,

tuasvcnerandasrcliquias , fed hìc ujque advit^^ terminumtuis reliquiis divinif-

ftmis affidebimus . His ita geftis , fan^ijjimus Lcmni Epifcopus venerandum
templum adificarat in illis temporibus . Vifum emergo, utillic portarentur fa-

era benedici^ EuphemiiC reliquia ad dedicationem templi , quod ab eo con^

Jìru^ùm fuerat. Et cum fupplex fudìfjet precesy & venifset adreliquiasbe-

nedi6iizEuphemÌ£, & illic totam noQem tranfegifset , ab eo vifa efi tn fomnis
Martyr Chrifii , dicens , '^e aggrediaris facere, quod Jiatuifii : non obediam
enim hac in re tu<e fan^itati i fed abi ad fororem meam , c^ m Martyrio
fociam Clyceriam , & ego illam rogabo : ipfaenim fetibitradetadhoc, utim-
pleas, quod defideras. Experre£ius autem fan^liffimus Epifcopus fecit ut ei

jufserat benedica Chrifti Martyr. Così l'Autore allegato , nella cui ammi-
razione concorre Theotane , che tal fuccellb racconta col degno encomio
di fiupendum , & fcriptura dignum miraculum , in pronta confermazione
di quelle glorie, con le quali è folitoDiodi ravvivar la fama de' fuoifer-

A i.pttri eap.ì. yi, chiamate giada San Pietro, [a]ToJieriores glorias.

Altri Barbari cf- Al pari dsJlc Reliquie preziofe diS. Eufemia egli difperfe tutte quelle,

ci"- Ìf"d i^co
che rinvenir potè de'pnìfamofì Santi, che cotanto hanno illuftrato l'Orien-

proninio/ "te con lo fplcndore delle loro virtù , e che fi rendevano venerabili eziandio

alle infenfate creature corf^i numerofi prodigii , ch'eglino ogni giorno ope-

ravano in foUievo de' fupplicanti -, e quindi da i morti rivolgendofi à i vivi

,

b ThD^h.in annui.
^QtTie da Ì vìvì fi era prima fcagUato contro i morti j [ ^ ] Mios per plateas

projici juffìt, alios vinciens , & lapidtbus agvravans , eruens oculvs , in pela-

gus ja^ari pracipiebat , nares abfcindcns ,flagellis excorians , &omnem tor-

menti fpeciem adverfus eos , qui pièyivebant, excogitans: ne* quali dolorolì

fpcttacoli, qual' altro Nerone [e] cithane dele£iabatur fonitu , atque con-

vipiis, turpious fermonibus, & fattationibus, accrefcendo acerbità a' tor-

menti con la oppofizione del diletto , che egh C\ prendeva in veder tormen-

tati gì' innocenti . Si[d\ quifquam , foggiunge il medefimo Hiftorijco , cor-

rutns vel dolens , folttam chrijtianorum vocem emitteret , duens , Bei genitrix

juva, autvigilias agens deprebenderetur , aut Eccleftis afsuetus , autcumì{eli~

gionevivens, autnon paffim juramentis abutens , inimicus Imperatore damnar

hatur , c^ immemorabilis memorabatur : e come fé afiìcurar fi volelfe di tutto
e litm iHdm . j^ mondo per rendere , fé potelfe , eterna la fua Herefia , [e] Juijitran.dum

etiam generale ab omnibus fub Imperiofuo degentibus exegir , ne qitijquam "ido-

raret Inagines y cum quibus^" Conjtantinum falfinominisVatriarcham fuper

ambontm afccndere , & exaltare pretiofa Ugna , & jurarc fecit, q'^òiX non

efsetexeisy qui adoraret Imagines . Qualfacnlego giuramento egli richiefe

fpelfo, e dal fuo Patriarca, e da' fuoi fudditi . Ma la terribile giufiizia di

Dio vendicolTi ben preilo de'Sacrilegii commefll da quelVefecrabile Eccle-

fìalU-

C liim il/idem.

d litmikìitm.
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fìaflico > che provò cfcciitore de'divini caftighi quegli medefimo , cik; Ina- ^' '^^rre n'^:

vevafollevato al foglio, edaaiieglihavcvaricGviitiftimoli, eprcmii per latrurcfcolua'^

il mal fare . Conciolìacofache ò che quefto indegno Patriarca divcnilVc tino

.

fofpetto à Cefare di rivelato fecreto, ò lì volelfe Cef:ire toglier d'avanti

colui, alqualeoItre[^Jmoltealtrepeffimefueintenzionihavevacomma- =» i-Um iòid.

nicata quella [ <» ] di volcr'elTo riftabilir in Oriente il Neilonanifmo , doppo
di haverlo difcreditato nella riputazione, & avvilito appreilb il Publico

con vituperolì/iìmi comandi , lin con coftringerlo \_b ] à proinettcrgli h-tbco^h.in.v:nn!.

( ciò che l'empio fece per compiacergli ) di rinuntiar l'habito , e '1 digiuno

Monacale , il quale li Vefcovi eftratti , com'egli , da'Monafterii inviolabil-

mente offervavano, finalmente eiilipUo dalla Corte, depofcio dal Tro-
no, e con tremendo efempioà que' Vefcovi, che antepongono la Reggia
allaChiefa, e Cefare a Dio, condannolloi una morte la più obbrobriofa
di quante fé ne leggano nelle Hiitorie , descritta da Theofanc in quello te-

nore, [e] ^unovigcftmo fcptimo Imperli Conjlamim 3 Conjiantinus fdfi no- e idtm i'.uh

minis Tatriarcba du6ÌMS ejì nona 06lobris fexta Indizione à Trincipe inftda :

qn€m& cxc:ditTyyannHS i quòd evadere non valeret, JujJitaHtem in foro pa~

rarilocHm, & eunkm Jedere in gremio Ecclejìx magn^e, eratque à fecretis

cum €0 confere/is chart£ tomum , in quo erant [cripti bujus excefsHS . Omni er-

go popiilo ex prjicepco ^egis illic congrega^ , <jr vidente , Legebatur cbarta
totms Vopuli , & per jingula capittda à fecretis percutiebat j'aciem ej/4S ,

l^i etaVatriarch a fedente mconfejfioney O^ intuente, Vofih^cverò cum im-
pofuifsent eum laambonem, & re&um fìàre fccrfsenti accepit hjjcetas char-

tam , & mijit Epifcopis, & ablato fuperhumeraliejuSi anathemati':<^averiinì;

eum , o'" mm fociitm ^hiron eogno tiinantes , aOEcclefta abfiraxerunt . To-
ftera p rò Uifi cttm Indi Circcnfes agerentnr, rajerunt factum ejus^ & barbarn
denudalerimti capitifqne , & fuperciliorum pilisablatis y indutum hunc la-

neo brevi y a, fine manie is veJiimentOy federe fecentnt fuper afìnum fagma
ferentertiy & ipfms tenere eaudam^ sj dediixerunt perBippinmin Hippodro-
mum y cun&Q populo i npr^cante iln mala , e^ conjpuente : trahebat aittem

afiniimConjUntinHì ntpjs e]us nafo recifo, Cnmque venijsent ad vulgusy de-

fcendcriiut, iS'cO'if.>:ierhntj e pulverem jecerunt fuper ilium :&' dum abdii-

xifsent eum ad to jiitoimmy dejecerunt eum de afino , C^ ca.caverunt fnper
collimi ejusy & colina: hs contravuLgus 1 audiebatabillisludicra verba ujque
ad abfolutionem liidoru.H equejinurn . Eodem quoque menfé miffis impins Impe-
rator Tatricdsy fighiUcat ei duens : iluid dicis de fide nofira, & Concilio ,

quod flcimus ^ Conjtantinus Tatriarcha fenfibus ad vanitatem cenver/ìs re-

fpondebaty Bene y inquiensy & crediSy & Concilium operatus es-y putans fé
ob hcc illum fibi olacare . Et confefiim illi refpondentss dixerunt : ì^s hoc
audire voluimus ab ore tuo poliuto : ex hoc ergo vade in tenebras . Et fic acceptcì

fententiay defcendn ad claujtra ferarum , & decoUatus efi . Et caput qui-

dem per aures ligantes tribus diebus in Mtlio fufpenderunt ad ojienjionem.

plebis : c-rpiis vero refle pede Itgato traxerunt per plateas ufque ad loca
Velagli y & fociandum biotbanatis fiatuerimt : fimiliter & caput ejus poji
tres dies illuc delatum projecermt . irrationabilitatem , & crudelitatem ,

atque tmmifericordiam mimitiffima befiii» ! non eft veritus mifer fan^ìum
Lavacrum ! Duos enirn filws ejus ex tertia conjuge ipfius in ulnas fiias fufcepe-
rat.Si quidem femper feralibus moribusy & immanfuetus efse probabatur

.

Così Theofane dell'empio Iconaclalta Patriarca Coftantmo . Succellbre
'•

nel
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nel pofto d' ordine del Copronimo afcefe l'ignorante Eunuco Heretico
Niceta > il quale fubito per moftrarfi grato del benefìcio con la conformità

iTkteph,méHnai. delgenio> [a] IcoTias ex mnfivo fa5ias , qu£ in Tatriarchio Secreti minoris

erant, erafit, & Jmagmes magni Secreti , qua fculpta erantin Ugno, dep§-

fiiit , & caterarum Imaginum facies deltnivit , & in ,Abrahamio fimiliter

Abbattimento di fecit . Nel medefimo tempo per giungere al colmo della fua infaziabile

Ili di coftantln^ swerfione contro le Sacre Imagini , e contro l'Ordine Monaftico , il Co-
poii

.

pronimo fé fpianare quanti Monafterii di Verginelle rimanevano ancora in-

tatti in Coftantinopoli, convertendo quei de' Religiolì ò in fialledlBe-
b jdtmìbid.

fl-ig^ Q JQ alloggiamenti de' Soldati, [/»] fri i quali annoverane li famofì

'./ci'. n,ZÌ. di Dalmazio, e di Callilbrato, e [e] l'ant'chilfimodiDio.

C A-
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CAPITOLO VII!

Stefano Quarto Siciliano , creato Pontefice li 5.

Agofto 768.

Celebre Concilio diurna contro gì* Jconoclafli , e cominuaz^io-

ne della perfecuzjone del Copronimo contro i ^li-

gioft , e contro i Cattolici .

Ràttanto il rumore, che faceva per tutto il Mondo quella
horribile perfecuzione, elavoce fparfa, che f^l fi prepa- ^^ r^'^-hj'^*
rafie il Copronimo ad invader 1 Italia non men con le armi, apudPanvmum,

che con l'Herefia , affin di ricuperarcon le une il dominio di

quella nobiliilìma Provincia, e d'infettar con l'altra quelle

coftantiflìme Chiefe, obligò il nuovo Pontefice Stefano
Quarto à prevenir gl'infulti minacciati con rinovare la condanna de' loro

^ ^ ^.^^ .

errori publicamente, e finodicaniente , A [^] tal' effetto egli convocò ^r^z-fc^yV.
'

'"*

un Concilio.nel Laterano, in cui intervennero molti Vefcovi d'Italia, e
^""^^tr'"^!"!"^"

dodici Prelati Francefi delle Chiefe più celebri di quel Regno, i quali ne nodamT* '^

venivano poc' anzi dall' haver condannata l'Herefia degl* Iconoclalti nel Si-

nodo di Gentigli , e che fiirono efpre0amente à Roma chiamati dal Papa

,

come Ecclefiaftici dottifllmi, e di faiKiffima vita . In efTo dunque , dop-
po molte favie ordinazioni fopra la elezione de' Papi , trattofli molto efat'

tamente dell' articolo corrente delle Imagini. [e] Il Papa, che erat vir iZTapudlLV.
ftrenuus, Ó'divinis fcripturis erudìtus , atque Ecclefiaflicis traditionibus im- fi''f-^>'''">ti',-à-in

butus , & in eorum obfervationibus conflantijJìmu$ perfeyerator , havendo &HmMa7nMm.
primieramente allegati molti tefti della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri,
per moftrare la infinita differenza, che vi è tra gl'Idoli , e le Imagini, e
che i primi folamentc venivano prohibitj nel Decalogo , e non le feconde

,

confermò folennemente il culto di quefte per antica tradizione rimontan-
do fino agli Apoftoli , ed àGiesùChriftomedefimo, il quale per conten-
tare il piodefìderiodiAbagarodiEdeffa, havevaà lui mandato il fuo Ri-
tratto miracolofamente impreflb fopra una tela . E benché il culto delle
Imagini non fia né prohibito > né comandato nell' Evangelio , fo^giunfe il .

Papa con buoniflìmo fenfo, aflìcurare [<i] il medefimo Evangelio , chejj!""'
"•*'•"*

GiesùChriftohave va fatte, edette molti0ìmecofe, non comprefe dagli
Evangelilli ne' loro ferirti j onde farebbe imprefa certamente iirana voler
contradirei ciò, che altronde fi éfaputo, appoggiato à teftimonianze

,

che ragionevolmente non fi poffono rigettare . Quindi C\ iefle un' Epiliola
Sinodale , che i tré Patriarchi di Oriente havevano trafmeifa alla Santa
Sede di Rom.a, contenente lunghe prove della dottrina della Chiefa circa
le Imagini, dedotte dalla Scrittura , da'Santi Padri, e dalla tradizione ;

e Sergio Arcivefcovo di Ravenna molto dottamente fpiegò [e] l'Epifto- <s.^mb.tfift.$i,

la di Sant' Ambrogio , in cui quel Santo aificura , che quando li Santi Mar-
tiri Gervafio, «Protafio gli comparvero la terza vdlta, egli li vidde ac-

com-
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compagnatidaun Huomo venerai^ile, che parvegli tutto fomigliante all'

Apoftolo San Paolo , come communemente andava rapprefentato nelle
fiie Imagini . Qiial teftimonianza fiì prodotta da San Giovanni Damafceno
nella feconda delle fiie Orazioni per una prova manifeila dell'Antichità del-
le Imagini nella Chiefa. Mài Vefcovi della Francia, come quegli che ne
venivano allora dal Sinodo di Gentigli, celebrato pur allora in Francia in
comprovazione del culto delle facre Imagini, foftennero valorofiffima-
mente quanto ogni altro con fortiiHme ragioni quello fant'ufo; e perche

.1 Vedi il principio parcva che [a] S.Gregorio il Grande in [ b] una delle fue epiliole l'havefle

1fl!ZpÌ'.m-^' rJftretto alla fola iftruzìone de Mifteriì rapprefentati per la informazione ,

h s.GmJd sne. che di effa Ci concepifce nel vederle , e non approvale l'honore , che aid efl'e

sph gfiTone' dt 1
^1 d^ve , Enulfo Vefcovo di Langres per autorizzare queflo culto col tefti-

le lettere di S211 mouio dcl mcdefimo S.Grcgorio , produfl'e la di lui Lettera a Secondino ,

£v r°veicovo Bella qualeinviando S.Gregorio a quel Solitario le Imagini di GiesùChri-
diMarfìgiia. fìo , della Vergine fua Madre, e degli Apoftoli S.Pietro e S. Paolo, gli

dice, Nondoverfiinginocchiareavantiallalmagine del Salvadore, come
innanzi ad una Divinità , ma doverli folamente adorare quello , che la Ima-
gine rapprefenta , ò nafcendo , ò morendo per noi, ò fedendo fopra il fuo
Trono. Finalmente il culto delle fante Imagini fu così fortemente ftabili-

to, che concordemente da tutti fi anathematizzò il Conciliabolo di Co-
ftantirtopoli , e gli Heretici , e KHerefia degl' Iconoclasti . Quinci il Papa

,

e tutti li Padri accompagnati dal Popolo, dal Senato, e dal Clero fi por-

tarono in Prcceilìone a piedi fcalzi alla Chiefa di San Pietro , ove , letti ad
alta voce dal Segretario Leonzio h Decreti , e Canoni ftabiliti , li Vefcovi
di Porto , d' Albano , e di Tivoli pronunziarono dalla Tribuna la fentenza

di fcommunica , contro chi ardimento prendefl'e in alcun tempo di contra-

riare alle determinazioni prefeda quel facro Concilio, nel quale, fi può
credere , che formalfe ancora Stefano quel Decreto che riferifce Anaftafio

c^naji. Rwi. in
|^
^ ] BibUothccatio , di alquante Mefìe da celebrarfi fopra l'altare di San

&tiph.iv.
Pietro dalli fette Cardinali Vefcovi circonvicini ài Roma, &aflìftential

d ì3<i.ronMmn(>^j. papa , li [ci] quali in quefìaoccafione la prima volta fi troViano nominati

"pHmorìncon;rc, ne'Regiftt^ ^ella Chicfa Romana.

5eiifiette"v!w
Mentre taU ^ofc operava il PapainRoma contro griconoclafti, infu-

vì" c'ircLvtdni^a iiavahorribilh.cntc Coprooimo coutto i Cattolici d'Oriente , fcaricando
^\«"'^'

. ,, principalmente il fuo furore fopra i Reliei ofi, à i quali havevaconceputo
^a periecuzion un odio implacabile, perche queiti (1 opponevano tempre con invincibile
contro i Rei coraggio allafua cnr.pieti! . Fecc [e] precipitate dallafuaColonnail vcnc-

«iJiHoph.ìnanr^ai rabilc Pietto , il quale rinovava nel fuo tempo le maraviglie, che altre

vòlte erano (late vedute con iftupore in que'famofi Stiliti Daniele , e Simeo-

ne , eh' erano fiati l'ammirazione di tutto il mondo : e perch' egli rifeppe

,

che quel Santo era ancor non fol vivo , ma non offefo dalla caduta di sì alto

precipizio , fecclo inhumanamente ftrafcinare per i piedi per tutte le ftrade

di Coftantinopoli , fin che ridotto il di lui Corpo in pezzi. Ili gettato nel

Pelagio con li Cadaveri de'malfattori . Ne Ìqq^ poi rinferrare molti dentro

facchi ripieni di fafii , e precipitagli nel Mare -, ad altri mozzare il nafo , ad

altri con le canne cavare gli oct h: dalle loro caffè , altri lacerare con bafto-

iiAy,n,Anno'jC;. nate i oudc {fi velati Tcpùuntnr in tabulas Ecclefìaflicas duodecima Ja-'

B«w.28. ' nuariiquadraginta duo Monachi ManyresEphefi fub eodem Copronymo Impera-

tore, & yrniìma o^av.i "Npvembris pofl Stephanum junioremy Bafilmm ^
Tetmm 3
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Tetrum, & ^ndream, atque diorum trecentorum trìgìnta mvem monacho- ^^*

rum rccenfìta corona martyrii , qui fub eodcm Imperatore pa(fi ffmt ; die vero

decimafeptima Martii habent natalem diem SanÙi Tauliy qui per t^nem fub

eodem Imperatore Martyrii coronam pariter adeptus eji. Sunt& aliainnumcra

de vi6loriisChriflimilitumttmcere6la tropi)jea^ qua fcriptorum inopia , &in'
niriatempommremanferunt incognita . £ perche il crudeliiiìino Cefare non

potea trovarfidaper tutto per far efercitar da per tutto le medefime cru-

deltà, che pratticavainCoftantinopoli, pofc per le Provincie Governa-

dori, della cui inhumana perverlìtà era molto fìcuro, nulla dubitando ,

che la di loro non fuperafTe anche la Tua. [a] Mandò tra gli altri nella Pro- ^Thto^iuhannd.

vincia del Tema de' Tracefiani Michele Laconodragone , di cui non è pof-

fìbile raccontar le carneficine, gliftrapazzi, e le barbarie, che indifferen-

temente fece ditutti li Religioli di quella Nobile Regione; conciofiacofa-
, ,,

che [/?] Omnem Monachum , & Monachum in Themate Thracicnfmm con-
'^•''^'^' '••

gregatrit, & eduxit eos in campum, & ait : Qui vult Imperatori y ac nobis

obedire, albaifiduaturvejie, &uxorem hac fumat bora; at qui hoc facere

parvipenderint , privati luminibus in Cyprum exilio damnabuntiir . Tuncque

opus pariter cum verbo confammatum eji , & multi ojienfi funt Martyres .

Multi vero deficientesy & enervati perierunt , quos& familiares fibi Draco

faciebat . Venundabat omnia monafieria vtrorum ac mulierum, & omnia vafa

[aerata i C^ Ubros, & pecora , qu£ patrtmonium eorum erant , & horum
pretia Trincipi detulit . Quotquot autemmonacbicosy & paternoslibros , in

quibusvita erant SanB-jrum Tatrum, reperita igne combujjìt : & fìcubt Li-

pfanumy bocefiy veneraniasReliquias San^i cu'jufquam habens apparuiffet :

ad cujiodiam, cjr hoc quoque nihilorninus igni tradebat ; eum vero qui bahebat

illudy ut impiè agcntem puniebat . Et multos quidem monachorum interfccit

verberibusy quofdam eti^^m gladiis trucidavit . Trxterea innumerabiles ocu-

lorum vijìhiis privavity & quorundam quidem barbas cera, & eleo perutt-

gens fuccrrdèhai rgne , «ir ita tara facies eorum , quàm capita cremabat .

Torio pojì alias cr:*ciaius etiam exiliis deftinabat : & poflremò intoto The-

mate, hoc cfi provincia Jibi fubje£Ìa non deferuit hommem unum Monajìico

fchemate ann^ìi^.fn . .Q^iod cum didiciffet Imperator , bonum femper exofum
habensy fcripfit eì gratias, dicens : Inveni hominem fecundùm cor meum ,

qui facit omncs voluntaies meas . Hunc ergo imitantes aetert ftmilia perpe-

trabant . Cosi Ihtofane. Onde meritevolmente conchiude il Baronio , l.zijnfinel'^'^'^'

[e] In tanto Monajìici Ordinis in Oriente naufragio, vix altquis remanftt Mo-
nachus , qui ab eodem non fuerit addi6ìus fupplicio : alii fubterraneas late-

hras quaritantes , ab hominum oculis penitùs fé fubduxerunt. Fra' quali fiì

S.Platone Abate de' Monaci del Monte Olimpo, Archimandrita famo-
fo per fantità, e per dottrina.

C A-
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CAPITOLO IX.

Hadriano Romano , creato Pontefice li 9.

Febraro 772.

Morte fparuentofa del Copronimo . Succejjìone aW Imperio

di Leone ^arto . Vita , e coflumi di Santa Anthufa .

Muo'z/a perfecuzjone contro i Cattolici . Morte prodigiosa

di Leone §luarto . Ireìie , e Cojìantino Imperadori . Loro

applicazioni per il riflahilimento delle Imagini, Morte , e

penitenz,a Jìupenda del Patriarca Paolo . Elezione (iraor-

dinaria di Tarafio al Patriarcato di Coflantinopoli , ^
applicazione del Papa al Concilio . Concilio Nìceno fecon-

do Ecumenico , e fuo corfo , e definizioni . Herefia in Oc-

cidente di Elipando , e felice . Concilio di Francfort , e

(incero racconto del fuo corfo. Libri Carolini, e loro con-

tenuto . Ammirabile prudenz^a dt Hadriano negli affari

del Concilio di Francfort , e fua morte .

a Dan. 4.

Morte fpavenro
fa di Coftantino
Copronimo

.

Oppo im cumulo così grande di fceleratezze , [a"] Ec-

ce Vigili & San&us clamavit fortiter dicens i^uccidite ar-

borea , fnecidite ramos ejus , & difpergìte fru6ius eJHs ;

elfendo cofa che terminò Coftantino con ifpaventofa

[

morte la fua empia vita, condannandoli eflb medefimo
alle pene dell'Interno, anche prima che fpirafl'e l'anima

hTheoph.intinnai. ^j^j corpo : [b] ^nuo tngefimoquiiito fui Imperli , dice Theofane , men-

c v^n«e 775. fé ^ugufto, [c] decìma tertia Indi^lione exivit cantra Bulgaros Conftanti-

nus , qui divmitùs efi in cruribus plaga percuffus , quai Grxcè ^nthrax

appellatur . Et bine ftbre validiffima detentus , ^Archadiopolim rediit à

fubje6iis humerts in le^lum delatus. Et veniens Silimbriam , navem in-

grejjus ejì : amque Strongylum pervenijjet Cafìellum , mijerabiliter in Che-

landio moritur , ckmans , & dicens : Fivens adbuc , igni fum inextmgui-

bili traditus; fan6iamqiie Firginem, & Dei Genitricem laudari expofcens ,

cum ftììe fendere ejus fuerit inimicus. Ma più individualmente , e pui

horribilmente defcrivene la morte Cedreno con le feguenti parole ,

d ctdr. In com- [rf] l<lavigìo ufquc ad Cafielkm Strongylum ve^ius , ibi animai ,& cor-

^""^'
poris mortem obiit , vociferans , atque dicens : Se inexting'tibili igni tra-

ditum propter Mariam , Rubens eam exinde honorari , ac celebran vere

Deiparam. Moriens , fuamque ultimam voluntatem tefiatam faciens , h^c

pYonuntiayit : Incolume efio magnum templum divina Sophiii : Incolurnis

eflo adcs San£ìijfm£ Deipara in Blacberms : Incolurnis ejio Ecclejìa ciuf
dem



Capitolo IX. 415 Hadria-

dem in Cbalcopatriis : Incolumis ejio <£des SanUorum ^pojìolorum : Incolu- ^ *

mìs cfto Urbs , & Senatus ; Incolumis efìo fili mi Imperator , atPue tu

etiam , ò Theophcines , cui magnum meum arcanum crcdidi . Quindi fog-

giiinge il fopracitato Theophane , Ita vitam difsolvit Conjiaminus fangui-

nibus multis infeàus , & d^monum invocationibus , & jfacrificiis , perfecu-

tionibus quoque SanClarum Ecclefìarumt redl^que , (jr immacuUt£ Fidei ,

nccnon & Monachorum peremptionibus , & vioUtionibus Monafteriorum ,

rnalifque variis fupercrefcens , non minus , quàm Dìocletianus , pel aliquis

Tyrannorum, Così Theophane. Principe lenza contradizione più barba-

ro, e brutale di quanti l'Hiiìoria habbia fatta giuftizia alla pofterità ,

proceflandone le opere , e la memoria , per dichiararli publicamente

infami à tutto il Mondo : percioche non vi è forte òi abominazione ,

di cui egli non (i rendefle colpevole , fenza che mai in lui comparilTe

alcun vclligio di virtù . Li Greci ftefll non ne hanno mai parlato , fé non
[a] comediunaBeftiaferoce, di un' Antichrifto, e di un Demonio vifi-

l^^^^"'
'" ^'"'"

bile. Onde non fembreràftranacofa, che l'Imperador Michele Terzo j'" '

efterminata l'Herefia deglTconoclafti, nefaceireeftrarre[/>]ilcorpodal ^^XT'"""'^"'
Sepolcro, dóve giaceva, nel Tempio de' Santi Apoftoli, e publicamente

lo confegnafl'e alle fiamme nella Piazza maggiore di Coftantinopoli ad
efempio, e terrore de'Principi, accioche apprendino , che anche in que-

fto Mondo si ritrovar Dio Miniflri di Giuftizia per vendicarli di quell' em-
pietà , delle quali eglino fi adulano di ftar come à coperto per la prerogati-

va delle loro dignità

.

Morto queftnorribil moftro di fierezza, fu proclamato il di luifiglio

[e] Leone all'Imperio , giovane allora di anni ventifei, il quale nel fuo go- e Leene detto

verno prefefubito una condotta affatto contraria à quella del Padre; ed S-X/'err/."^""

òche la fpaventofa rimembranza della di lui funefta morte gli facefle pa-

ventare i giudizii di Dio , ò ch'egli temefle rivoluzione de'Popoli nella con-

tinuazione delle maflìme paterne , che non potevano non eflere odiate e • n •

1
•' r r y iS iJ-z-zT-Tx • ^ Suoi coltumi , e

communemente da tutti, certa colane, chebenchei fofle Heretico Ico- finta fede.

noclafta, come lo dimoftrarono i fucceflì , chefoggiungeremo, tuttavia

dichiarolfi in quellaprimacomparfa inclinato a'Cattolici, f d] Etvifus eji dTh.oph.inaKnai.

brevi tempore pius efse , fanBaque Dei Genitricis , & Monachorum amicus ,

unde& Monachos Metropolitanos Epifcopos creans in fummis Sedibus colloca-

vit , fra'quali fu S.Platone, cheelettodaluial Vefcovado di Nicomedia,
rigettonne l'offerta , amando meglio il faticofo impiego di Predicatore
Apoftolico, cheilfublime, epericolofopoftodi Vefcovo. E finalmente
CIÒ, che ftabiligli ancora maravigliofamente la riputazione di Cattolico ,

fu il fotfrire , che Anthufa fua forella ne profeffafle la Religione con publici- vici, e coHumi di

ti, e pompa di divozione. E qiiefta fu una delle maraviglie , che Dio, ail^eoniVvT^'*
il quale sa cavar dal male un maggior bene, fece rifplendere nel tempo
della defolazione di quella Chicfafotto Copronimo, che ledile Principef-

fe , che dovevano eflere più care i quell'empio Principe , non oftante tutto

lo sforzo del di lui furore , faceffero trionfar la Fede , e la pietà Chriftiaria

fin dentro il fuo Palazzo . L'Imperadrice Irene fua prima Moglie , e Madre
deU'Imperador Leone Quarto,vifle, e morì Cattohca ; & Anthufa fua figlia^

che Copronimo hebbe da un'altra Moglie , non folamente ville Cattolica ,

ma divenne, e morì una delle più celebri Sante della Chiefa Greca. Habi-
^ ^^ ^^^^^^

tava [ e ] fuori di Coflantinopoli una Venerabile Romita chiamata medefi- L/*r.4/"7,/«/iv*

mamen-
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* mamente Anthiifa, che viveva nella folitudine in grande opinione di San-

tità, honorata eziandio daDioconfegniflraordinariidirivelationi, e mi-
racoli . L'Imperador Coftantino, che faceva allora guerra e rudele alle San-
te Imagini, havendo intefo, che quelta fanta folitaria non celfava di

honorarle, e di raccomandarne il culto à tutti quegli, che vietavano il

ilio Romitorio, la fece prima quindi eftrarre, epoiinhumanamente fla-

gellare , e COSI tutta grondante di fangue chiudere in ofcuriiiìmo carcere

,

rifervandolaà più atroci tormenti per vincereladilei immobile coftanza.

Mi fuccefìe intanto , che l'Imperadrice Eudoxia trovandofi nelle agitazio-

ni del parto, domandò iftantemente, che condotta le fofl'e la Santa Romi-
ta, di cui havendo ella fent! te riferire tante maraviglie, fperava ancora
poter' efla ottenere l'intercr-ilionein quell' imminente pericolo di fua vita.

Né reftò delufa nel fuo pcaàere; conciofìacofache la Santa doppo breve

orazione fi rivoltò poi verfo di lei con una cert' aria di ficurezza , e di auto-

rità, che la fola Santità può dare, e, f^oftra Maejid, diife, ringra^iiDiOy

perchè ben toflo partorirà felicemente due Creature y l'uri majchio , e l'altra

femmina. Ciò che fuccelfe in conformità della promelfa. Sorprefa Eudo-
xia datai miracoiofo avvenimento, ottenne dall' Imperadore fuo Confor-
te la libertà alla Santa, ch'ellahonorò fempre in a venire come fua Ma-
dre , e volle , che la Figliuola , ch'elfa liavcva ottenuto per le di lei preghie-

re, folfe chiamata AntWfa , come la fua benefattrice, fotto la cui prefi-

denza fii allevata poi, e crefciuca, onde con gl'infegnamenti di una tal

a In eod. Mtmi. Macltta ella pervenne finalmente ad un' altifiim? grado di Santità . [ ^ ] Im-
àie 17. ^^rdis

. pgj-Qche , qualunque fofie lo sforzo , che hceiìc ri Copronmio per maritar-
^ la , fperando di farle perdere con gli allettamenti del nuovo ftato la divozio-

ne, e la Fede, eifarin^afe fempre foda nella generofa rifoluzione di non
haver mai altro Spofo, che Giesù Chrifto ; onde divife le fue regie facoltà

in quattro parti , la menoma rifervò per fé , e per il mantenimento della fua

Cafa in una gran modeftia di trattamento ; impiegò la feconda alla ripara-

zione de' Monafieriidiftrutti, e delle Chiefe rovinate, al cui ornamento

deftinò ancora tutte le iiie magnifiche vefti , e preziofi mobili i con la ter-

za ricomprò gran numero di Schiavi dalla Tirannia de' Saracini , e ftabilì la

quarta per follentamento de Poveri, & in particolare de'Figliuoli efpofti

da' loro Parenti , in ufo de'quali ella edificò una commoda habitazione con

provedimento di vitto , e di educazione

.

L^o^T*'""^
^' Ma finalmente Leone fi tolfe in un tratto la finta mafchera di devo-

k cTttoiui*."""" zione , e repentinamente precipitò in furore non difuguale à quello di fuo

•p^dre contro li Cattolici, cominciandone la carnificina dai pili proffimi,

cioèdaque'medefimi, eh' erano nel più alto pofto di fervizio nel fuo Pa-

iazzo . Quantunque qucito Principem tutto quel tempo , eh' ei difTìmulò »

non permettefle , che Ci molefi:aflero li Cattolici , né pur permelfe dall'altra

parte, che nriftabiliffero le Imagini, perche in effetto egli era in quefto

punto ne'medefimi errori di fuo Padre , onde abolir non ne voleva né i De-

creti , né la memoria . In modo tale che, benché molti principali IJificiali

della Corte fofteneffero fecretamente l'antica dottrina della Chiefa, tutta-

via il partito dominante era quello degl'Iconoclafti, efléndo quello dell'

Imperadore medefimo , il quale doppo la morte dell' Eunuco Niceta pofe

Paolo Patriarca ful TrottO Patriarcale di Coltantinopoli Paolo huomo Heretico non di ani-

di coitaniinoro- ^q ^ j^^^ ^j communione , cfiendo che benché internamente egli folfe indi-

nato
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nato al culto (ielle Sacre Imagini, nulladimenopernon incorrere nellain- ^^ *

dignazione del Principe moftrava eftrinfecamente di affecondare alla parte

pili potente degriconoclafti- L'Imperadrice Irene fiia Moglie molto più

di Paolo manifèftamente Cattolica, purfotto qualche fecretezza nafcon-

deva la fua incl inazione , e con gran rifervo di publicità da alcuni più confi-

denti Cattolici della Corte riceveva Imagini per honorarl^, quando nel

redo diffimulava fecondo il tempo per non irritare l' animo dell' Imperado-
re , da elfa profondamente fcoperto rifoluto di foftenere le maffime del Pa-

dre ; benché il fatto poi dimoftraffe , che la ragione di (lato hav^va ben ta-

lora intepidito il fuo zelo , ma non mai depravata la Fede . Hor [ a ] fuccef-
*,fj'^''"'*

'" ^"^ '

(e , che in un giorno di Quadragcfima , mentre che l' Imperadrice era appli- ^'Vimperadrice

cata più divotamente nelle confuete orazioni, l'Imperadore òavvifato, ò Leone '^°ffeÌ^reÌ
fofpettofoentrafleprecipitofamente nella di lei Camera per forpr^nderla , cmameme" le

enonfcorgendoalcun rincontro d' Imagini in quella danza , ne ricercaÌTe ^'"^E'nì.

ogni più fecreto nafcondiglio , e finalmente due ne rinvenire nafcofte fotto
il guanciale del letto, che rapprefentavano l'effigie ài GiesùChrifto, e
della fua Santiffima Madre: perloche montò Cefare in sì furiofa collera,

che richiedendo prima chi havefle colà portati quegl' Idoli, e quindi rotte
in pezzi minutiffimi , e calpeftate quelle Sacre Imagmi , cadendo il fofpetto
(òpra quattro Cavalieri della Corte , Papias , Giacomo , Strategie ,e Theo-
fané , feceli tutti inhumanamente tormentare con horribili torture , e lace-

rare crudelmente da battiture, e così infanguinati condurre fopra gli Afini
perleftrade, e Piazze di Cofìantinopoli fin' alla publica prigione di Preto-
rio, dove Theofane morendo delle fue piaghe terminò la vita con un glo-
riofo Martirio , e gli altri tré , non fi si come , doppo molto tempo liberati

dal Carcere, morendo alMondo fi confecraronoà Dio in altrettanti Mo-
nafterii. Martiri di defiderio , e Confefibri di merito . Irene, che non era
così profondamente divota, come i fuoi fedeli Corteggiani, e che voleva
fol* elfer Cattolica di nafcofto , per non recar nocumento alla fua fortuna

,

negò fempre arditamente di haver havuta parte alcuna nella delazione
di quelle Imagini fotto il fuo guanciale, e rimproverando ai Malevoli del- ^ difgufti per

la fua grandezza quel tramato artificio, avyicinoflì à Cefare, come per m/cuo
""'* *^°*

mitigarlo; ma Cefare non oflervando mifura né di convenienza, né di te-

nerezza , né di giuftizia , acciecato dal furore fé la tolfe d' avanti con afpre,
e faftidiofe parole , trattandola da Donnicciuola fenz' Honore , fenza Reli-
gione , e fenza Fede , e da quel tempo egli non volle più né trattar con lei

,

né vederla

.

Quella fpecie però di divorzio durò pochi giorni : poiché Iddio vo- Morte prodtgtofa

lendo prolungar la triegua, che haveva goduta la Chiefa doppo la morte
'*'^''*"''^^-

delCopronimo, ritirò ancora il di lui figliuolo Leone da quello Mondo
con una forte di morte non meno horribiìe di quella del Padre, [a] Eva. » Thi^r>.iHaKf>^,

Leone fortemente invaghito di Pietre preziofe , che molte volte egli pro-
cacciavafele non folo à prezzo imraenfo di denaro , ma eziandio con quello
connaturalifiìmo a' perverfi Regnanti, dirapina. Vidde, & adocchiò egli
una volta una Corona di oro arricchita di Carbonchi, e di Diamanti, che
nm^erador [b] Heraclio haveva confecrata à Dio nella Chiefa di San- b ce^ren.m »«.
taSofia, edabbagliato dallo fplcndore di quelle gemale fece toglierla daU""''
Tempio per incoronarfene le tempia , fenza molto curarfi dell' eccelfo di sì

borrendo facrilegio, che fu immediatamente punito da Dio con la morte:
Tomo II. P d Poi-
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^ ^ • Poiché girando egli pompofamente per la Città con quella Corona in te-

fta , non così tofto rientrò nel Palazzo la fera , e depofela , chem im' iftante

gli ufcirono in giro per la tefta ima quantità d'infiammati carboncelli,come
rapprefentantiuna mortifera corona,che corrodendogl'il capo,e trafiggen-

a 8. scptemèr.jSc. dolo coH dolororiffime punture , lo tolfero [ a ] (ubito di vita con ifpavento

de'domeftici; e degli eftranei, che conobbero in lui avverato l' oracolo
hsap.c.ii. Divino, [b]Terqu(epeccatqmSj perhi€c&torquetur,

e Thtoph.ìn ^nnai. Tuììc [c] Jrenc pHjJìma , dice Tneotane , cum filio fuo Conjiantino glorio-
Irene, e Colanti sc Impermmdivìnìtùs accepit. Di modo che quefta Principeffaperuna fu-

blune mutazione di fortuna palso in un momento dall ehlio , dove ella era

peri' accennato rifentimento di Leone, al più alto grado dell' Autorità fo-

vrana, divenendo Padrona afloluta dell'Imperio nella puerile età del Fi-
Aidtmibìd. olinolo, il quale non palfava allora li dieci anni. Per [<f] prima azione del

fuo nuovo governo , ordinò , che da Lemno fi trafportafl'e in Coftantinopo-
li, comefeguì, il Corpo della Vergine Santa Eufemia, ed ella poi fi portò
pompofamente al Tempio ài Santa Sofia , e per acquiftar fi alto pregio di ri-

putazione prefib il Popolo, offerì à Dio quella ricca Corona, che Leone
fuo Marito haveva rapita, e eh' ella haveva renduta ancora più magnifica

Qualità d' ircHe . cou aggiungervi gemme òi fingolariflìmo prezzo : quindi elelfe per fuo pri-

mo Miniftro il Patrizio Staurazio , huomo habilifllmo , che fu poi fempre
eftremamente fedele à lei per il fervizio , e à Dio per la Religione ; effendo

che Irene era veramente Cattolichiffima di animo, ed haveva buon fondo

e vtdiiipmif.di di pietà; ma corrotta in gran parte dall' ambizione, dalla quale infine, [e]
uont iiuin qutfio comc fi dirà , sì fece vilmente ftrafcinare adindegnifiìme rifoUizioni : tutta-

via allora, eh' ella non più di alcuno temeva, e riconofcevafi ben'aflbdata

( itttmìbid. nel Soglio, [f] Coepitfiducialheragere, & yerhum Domìni dilatarci & qui

volebant faharij Ò'fineproJnbitibnemundoabrenurttiare, ^glorificationem

Dei exaltare p atque omne bonum manifejìare ; e più precifamcnte Theodo-

rfe,o^ ^f„^ ',„
ro Studita, [g] Toflea yerò quàm capit regnare Chrifti cultrix Irene , qu<:s

put, ' *'" pacem ipfa^ ut cognomentOy ita & re y attulìt, incujus I^egno cum attis ho^

pis, &MonaJiic^vit£adeundafacultas, &ìmua patefa6ia efl ^
quaolimab

impio Imperatore claufa fuerat , quemadmodum ab tis Imperatorihus , qui Gra-

corum fuperfiitionem fequebantur , Chrijìian£ Fidei aditus pracludebatur :

exeoy mquam , tempore quo Irene ipfa regnare coepit, noftratota eorum, qui

rebus terrenis renuntiaverant j familia Monajiic^ vtt£ obedientiam profiteba-
sue dirpofiziom

f^y. ^ £q^ì Theodoto d' Irene , la quale volendo riftabilire con deftrezza Io

mento delle Ima-' Ikto della Religione , per non efacerbare con violenza la parte avverfa, .e

8'"' • coftringerla à trapafiare in un' iftante da un eftremo all' altro , contento ffi

nel principio di lafciareà ciafcuno lalibertà d.feguitare la credenza, che

glipiacefl'e circa l'articolo delle Imagini, fenza però ordinare con editto,

ch'elleno follerò riftabilite, rivocando folaiiicnte quegli di Leone Ifau-

rico, e Copronimo , acciò non folfero maggiormente avvilite . Sicché

noniolamente ella permeife a* Cattolici di proìeifare fenza timore laverà

Religione, ma foffrì inoltre, che piglia^fero la libertà di foftenerla, dì

predicarla publicamente nelle Chiefe, di difputare contro quegli > che

voleflero impugnarla, e di pratticare liberamente tutti gli efercizii di pie-

tà, ch'erano in ufo avanti jia prima perfecuzione di Leone Ifaurico . Ed

Conci!
à ciò condifcefe Irene con publico Editto in nome fuo, e del fuo Augufto

KÌ^/nnmuiì!i"' Figliuoloin quefto tcnorc , [h] Damus unicuique libertatem ^ ut fine omni

for-
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formidine ealoquantut j qu&fecum animo deliberaverint ^ t^uò "peritas magis ,
^^^'

magisque elucefcaty& intrepida voce aHdiantur,ftmulque etiam ut ex multisEc- vor"de^ ca«ofiSi

clefiis diffidium aiiferatur i pacifque copulatio , & confiantia in omnibus conne-

ìiatur . Quale Imperiai condifceiidenza giovò infinitamente à quella Città

,

la cui maggior parte era ftata pervertita ò dallatemenza, ò dalla compia-
cenza al Principe , mentre per altro erano li Coftantinopolitani inclinatidi-

mi ad honorare Dio ne' fuoi Santi , & in particolare nella Vergine Santi Al-

ma , Protettrice antichiflìma di quella Metropoli

.

Succelle medefimamente un fatto in quel tempo , che maravigliofa-

mente ravvivò la pietà ne' Fedeli, e la divozione di tutti vcrfola Madre
diDio. [a] Un Contadino nel lavorar fottolelunghemuradellaThracia, ^Thtopb.mannai.

fcuoprì un antichiifimo Avello di pietra, nel quale egli ritrovò un Cada- s.groó- acnei^r^r-

verehumano di fmifurata grandezza con quefta ifcrizione foprala Lapide j%'ir'^pZ"'Diac.

in groire lettere , Chriflus nafcetur ex Firgme Maria : credo in eum : fub tib.x^.

Conftantino , & Irene Imperatortbns , ò Sol , iterum me videhis . Dicefi , i^^^fcontadm^

[ b ] che tbire quello il cadavere di Platone , onde tal Vaticinio ài cuor prò- b card.sf»ndr. m

f'etico hi fommamente gradito da' Coftantinopolitani , i quali prognoftica- ?!§.^'«?i^/'"^''

rono fotto il fantiflìmo Imperio di Coftantino , & Irene abolizione
dell' Herefia , e nuovo ftabilimento della Religione Cattolica in quel-

le parti.

Ma ciò, che fugillò Tatfare, e che die il crollo agl'Iconoclafti, fiila penitenTi, con
generofa penitenza del Patriarca Paolo, cheporfeuna pronta, ebellaoc- f flionc, e'morte

cartone alla Imperadrice di rovinare affatto il partito Heretico, e di prò- ^^'Pa^r^'^Pao-

movere apertamente quello de' Cattolici . Quefto Patriarca , eh' era

un' Huomo virtuofi/fimo,e fapientiffimo,fingolarmente amato dai Popolo
per la Tua gran carità verfoi Poveri, e ftimatilfimo dalla Imperadrice, e da
tutta laCorte per il (ho gran talento, trovandofi alquanto cagionevole,
edindifpoftodi falute, fu [e] così fortemente tocco di pentimento dell' cneophjnannah

errore da lui commelfo nel cedere alle foUecitazioni del defunto Impe-
radore , che fenza communicare ad alcuno il fuo difegno , abbando-
nato il Trono , repentinamente ritiroifi nel Monafterfo di Floro , in

cui veftì l' habito Religiofo , rifoluto di paffar quivi in penitenza qne'
pochi giorni , che gli reftavano di vita . L' Imperadrice molto forpre-

fa da cotal non preveduta rifoluzione vi fi condufle inficine con i'

Imperadore per obligare un'Huomo àlei, & all' Imperio cotanto necella-

rio, acciò fi ritiraffe da una cosìitrana determinazione. Ma il Patriarca

tutto liquefatto in lagrime , fenza dar tempo alla Imperadrice di produrre
più avanti le fue dimoftranze , con accento lamentevole efclamò interrom-
pendola, [d]Utinam[ne unquam in Sacerdoti! throno fedijjem, Ecclefia E>^f d idemiùid.
Tyrannidempatiente , prxfertim cumfcifiafìt à reliquis univerfalibus fedibus ,& anathematiT^ata . Irene , la quale comprefe molto bene il gran van-

taggio , eh' ella dedur poteva da quelt' accidente per le cofe-della Religio-
ne, fé fubito chiamare à sé li Patricii , eli Senatori più impegnati nella He-
refia , fingendo di haver di bifogno dell' opera loro in quefta occafione, pre-
gandoli a voler pafl'are col Patriarca ogni più calda, e viva iftanza,
affili di perfuadergli à ripigliar la cura della fua Chiefa . Ma il Santo , fubito
che li vidde entrare, con tuon di voce fopranaturale, [e]l^ftSynodusUni-
perfalis fiat , diife loro, & error , qui efl. in medio ve/iri y corrigatur , fa-

^
tm

1
.

lutemnonbabebitis. Ma perche dunque , ripigliarono i Senatori, fegnafle

D d 2 voi



Hadria- ^^q Secolo Vili.
^^' voi la fcrittura alla prefetiT^a dell' Imperador Leone t e rìmntìajìe al cul-

to delle Imagiìiii Al giiifto rimprovero prima con un profondo fofpiro, e
a umtbid. pQÌ CQH qiieite flebili parole rifpofe l' afflitto Patriarca , [a] Ideino lamen-

tis affidar, & cucurri ad pcenitentiamdeprecaturusDeum, nemefìcutSacer-

dotem judicet , &crucietj quitacuerimufquenunc y & prce timorefavorìs-pe-

flrinonpnedicaverim reritatem: e ("opra di ciò duplicando lagrime, e fo-

fpiri con fentimenti penetranti, e vivi di perfetta contrizione , queflo ma-
tavigliofo penitente fi fendè di dolore il cuore , e refe l' anima in quell'iftan-

te al fuo Creatore. Una prova della verità della Fede Cattolica sì auten-

ticamente fuggillata con la morte tanto ftraordinaria di un Patriarca

di quella riputazione, e ch'era adorato da tutta la Cittd, fece tanta im-

preffione fopra gli fpiriti , particolarmente de' Patricii , e de Senatori,

che la Imperadrice non dubitò punto di poter ficuramente intraprendere,

per riibbilir la Fede , tutto ciò, ch'ellavolefle . Perciò ella fece congre-

gare immediatamente ttna generale Alfembleadi tutti gli ordini della Cit-

tà nella gran Sala del Palazzo in Blachernis, dove pompofamente com-
parve infiemecol piccolo Imperadore , e tutti li Grandi dell* Imperio; e

quando ognuno hebbe prefo il fuo luogo, e che dall'alto, e rifpettofo fì-

lenzio, che in un'iftante il fece da tutta quella numerofa, e nobile Con-
grega, venne dimoftrato il defiderio, che (I haveva d' intendere ciò , che.

proporre lì dovea, quefta Principelfa , ch'era eloquentiflìma , e come^

Atheniefe , e come dotata di un grandiflìmo fpirico , doppo' di haver*

efaggerata la perdita di un così ammirando Patriarca , fece comprendere la

riciionc mara. neccHìtà dì dargli un Succeffore, che pienamente pofledefle la gran qua-

uuìcaTaSo^*' lì^à di qucll' iUultrc Defunto, e potefle foftenere un così importante, e

difficile carico , particolarmente in tempo, in cui gli fpiriti erano tra di lo*-

b TiHcph. ex ams ro cotauto divifi fopra i punti della Religione . E qui [b]i lungo ella fi

fHòiic. apud Bar. i^feiulode dì UH Soggetto, che finalmente nominò, epropoleall'Adu-
ann»7S^.nur».5.&

^^j^^a , c qucfiì fii il fuo Sccrctario Tarafio. Non così tofto udifll proferi-

re dalla Imperadrice il nome di Tarafio, che tutta l' Afl'emblea, la quale

già applicava le lodi efpofte alla perfona, e al merito di luii come con

molte voci ufcite tutte da una bocca, con grandi [e] acclamazioni fece

rifonarne il nome , gareggiando ciafcuno di proferirlo più alto del fuo

Compagno, e proteftando tutti unitamente , che Tarafio dovelTe eflere

.allora incontanente elevato al Trono Patriarcale. Infatti [d] era Tarafio

chyl in vn^ Tha' UH SQg^etto dì maravigliofa vìrtii pcr tuttc qucllc qualìtà defiderabili in un

Kllrf/"'"'^" grand'EcclefialBco, benché fofle ancora Laico, com'era S.Ambrogio,
Qiiaiitàiiiuaridi quando fiì fcelto con pari confentimento del Popolo per il Vefcovadodi
Taufio.

Milano : diProfapiapoinobiiilTima, del fangue de' Patricii , figlio di un

Padre, che haveva efercitata la carica di Prefetto, ò Governadore di Co-

ftantinopolii ecomech'eglifuperava ancora lifuoi Maggiori per la inte-

grità de'coitumi, per lo fplendore delle virtù, per la profonda capacita i»

tutte lefortidifcienze, perlumedifpirito, e per maravigliofa accortez-

za nel maneggio degli affari , doppo la dignità Confolare era fl:ato inalzato

air importante carica di primo Secretario distato; nella quale haveva fa;

puto così ben' aggiuftare gì' intereffi del Principe con la potenza del Ino Uf-

ficio nel far bene ad ogni forte di perfone, ch'egli facendo il fcrvigio dell

Imperadore acquiftolfi r affetto di tutto r Imperio

.

L' Imperadrice adunque, che V haveva riconofciuto tale , quale

pur ho-

e K^nno 784.
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pnr' lìora veniaino dal rapprefentarlo , l' luvev a ancora fortemente prega- ^ ^ '

to di accettar la digniti di Patriarca , che gli dava il primo luogo e nella

Chiefa, e nella Coree. Mi egli, che non fapeva ancora il fe^ reco difegno
d'Irene, le havea molto chiaranientenfporto, che giammai ciio nonac-
confentirebbe, fé non veniva prima afficurato di convoca- - «n Concilio
Generale per ril1:abilire la Chiefa di Collantinopoli in un buono ftato , pur-
gandola dalla Herefia Iconoclaftica, della quale da tanto tempo ella era in-

K'tta; edallora, che fu nell' accennata Afleniblea acclamato da Ha Nobil-
tà , e dal Popolo , infiftè vigorofamente ne' medefimi fentimenti di aliena-

zione, e di rifiuta, fé non gli fi prometteva prontamente la convocazione
di un Concilio, che terminar doveffe la gran controverfia delle Imagini,
E quelto appunto era ciò , che Irene pretendeva , e che finalmente fucceffe ;

poiché neir efporre Tarafio quefta uiarifoluzionc, ficcome tutta l'Aflem-
blca r haveva gi à acclamato Patriarca , così tutti parimente di un commune
fentimento fenza hefitazione acclamarono, cheeraneceflario un Conci-
lio Generale , e riverentemente lo dimandarono à Coftantino , & ad Irene

.

Allora Tarafio [a'\ contefitofll di accettar la dignità propoftagli , e fiì quin- * rot^ph.;» anr.^t.

di confacratoVefcovo nel giorno della Natività diGiesù Chriflo. Perfua
prima operazione fcelfela riforma del Clero negli habiti, ene'coftumi.
\b] Mnltis enim ex iis qut erant retati in numerum Clericorum, dice Igna- '' ^£"*t,i4in^,:hui

zìo Monaco nella di lui vita , qui fuos lumbos T^onis cingcbant aureis , & or-

nati erant variis & pretiofis veflibus fericeis , aurum quidem adernit , fecìt

autem fuccingerc Lumbos cinguLis contextis ex pilis caprarum : bis vero qui
toto corpori ex iifdem filis purpureas vefles habebant contextas , excogitat

tunicas remotas à curiofitate nimia, & delieiis , & qu£effentve(litiis hone-

fliy & convenirent iis y qui Deo fervire fiatuerunt , & profitentur ìmmilita-

tem. Così l'Autore accennato. Subito dunque , ch'ei fi vidde ftabilito

nella Sede , fcriife al Pontefice Hadriano alcune lettere , che contenevano
il racconto della fua elezione, lafua richieila di un Concilio Generale , e chkd^"'^"M

"

la profefiìone della fua Fede. L' Imperadrice parimente in efecuzionedel- im'Condilo^Get

lapromeffa, inviò i Roma Coftantino Vefcovo de' Leontini nella Sicilia,
"^'^'^•

pregando il Papa di venir' egli fteffo in perfona à Coftantinopoli per prefie-
dereal Concilio Univerfale, [e] Tanquam verus primus Sacerdos, qui in 'j/aIf'''^„iZ'"y^
locoy & Sede fanali, & fuperlaudabilis ^pofioli Tetri fedet: foggiungendo ^n^.'lT'p^lam-

ella, che fé fua Santità non potefleportarvifi, fidegnaife almeno di man- ^^"J^ f"'-^'^''
'••-

dar Legati dottiilìmije di grande fpirito , per tenere il fuo luogo in quel Ge-
nerale CongreiTo

.

Regnava "nel Trono Pontificale di Roma Papa Hadriano , [d]yir ^ -^«"A li^'-".. ,\

-valdè pneclarus y ex nobiliffimi generis profupia ortus , expotentijfimisI\gma-
"'"^'''

nis parentibus editus , elegans nimisfuit ,&perfona decorabilt : conftans etiam ,

atquefortiJJimusOrthodoxa Fidety ac patria fu£, &plebisftbi commifU de^ Qu^iirà, virtù , e
fenfor, viriliter fuayirtutc inimicis Sanala Dei Ecclefia , ac I{eipublic£ im* h^j''""

^'^•'P^

pugnatoribusreftjlens y pauperurUy ac indigentiummifericordiffìmus , accopio^
''

"'"'°'

fus confolator: Ecclej[ìajiic£ namque traditionis, dr San5iorum Tatrmn con-
ihtutionum ohfervator . A lui dunque pervennero le lettere di Tarafio , e
degli Augufti, e immenfa fu la confolazione, che riempì l'animo di luim udire le favorevohdifpofizioni tanto del Patriarca, quanto dell' Impera- coiujizionc, con

dricefjer il riftabilimento delle Imaginiin quell'Imperio. Efe beneparve, ^\ J!'^luzionì
ch'egli fi dimoftrafle poco fodisfatto della elezione di Tarafio promoflb iìiVra/ìV

""^



Hadria- ^^2. Secolo VIIL
^^ • dallo ftato Laicale all' EpKcopale contro l' ordinazione antica de' Sacri Ca-

noni, tuttavia la Tperanzadi maggior bene fupprelTe allora ogni altra con-
fiderazione , e contentoiFi Haddano di approvarne Y aHunzione con quefta

z^naif Bihi.apHd condizione , cH' egli cfprclTe neiia lettera refponfiva, che alni direlle, [<z] ii
Bar.ann.-j&S'n'ì^-

facvas y & venevabUcs Imagines illis in partibus non rejiituerisy confecratio-

nem vejìram modis omnibus recipere non andemia , & maxime fi fe£la-

tus fueris cos j qui non eredAnt ventati . Quapropter cum fummo labore y &
amore fidei , atqite agone in bis omnibus indubitanter vefiram venerabiliffì-

mam fanBitatem convenit , SacrofanCias Imagines Domini & Salvatoris

nojìrijefu Chrifli , &fan6l£ ipfius Gcnitricis , femperque virginis MariiC , fett

fan6lorum ^poftolorum ,& omniumfan&orum Trophetarum ^atque Martyrum
jimuly & ConfeJJorum illis in partibus in antiquo erigere ftatu: qnatenus uno

h Pf^i 19' conjcnfu dignè propheticum canamus canticum dicentes: [ b ] Domine falvos
ja.is.

fac piijjimos B^eges y & exaudi nosm die , quainvocaverimus te: [c]quiadi-

lexerunt decorem domus tua , & locum tabernaculigloriiC tiae . Dplla qual' ef-

prefla condizione refe eziandio teflimonianza nel futnroSecoló Papa Nic-

colò Icrivendo à Foziointrufo Patriarca di Coftantinopoli, che da Laico
elTendo flato inalzato al Trono, e pretendendo di convalidar ia fua Elezio-

As'icoipafaefi/}. jie con l' efcmpio di Taralìo , così à lui rifpofe il Pontefice, [d]DeTharafii
*

(ìquidem promotione 3 qui fmiliter ex Laicali ccetu ad Tatr/archatus extern-

piò culmen promotus eji: quam & -pos quajì in auBoritatem veflra defenfìo-

nis afìumere vultis : jt fan5Ìam , qu£ apud vos tempore fancìifjimi viri Ha-

driani Tap£ celebrata efiy Synodum diligentiàs fcrutati fucritis, atque atten-

tiiis intenderitisy inventetis y quid in ea idem farMiffimus Vir confultus dc-

creverit ; dr qubd dum ejus confecrationis penderei a^us , & marorem fé

prò tam prxfumpta anione nimium fuflincre profiteretur : dicit enim : Quòd

nifi in erigendis imaginibus ferventiùs cantra ill.ìrum depofìtores , atque il-

larmn conculcatores , ut verits milcs Chrifli reftfleres , nequaquam veflr£

DottifTimilettera confecrationì ajjenfum praberemus , aut in ordine Tatriarchatus veftram
ddpjpa agli Ali- dUe^ionem fufciperemus . Ma zelantillìma egualmente , e premurofa , e
^" ' dotta fii 1' altra lettera , che in rifpofta mandò Hadriano agli Augufti

conciofiacofache doppo haver' egli honorato l' Imperadore , e la Impera^

drice col nome di nuovo Coftantino , e nuova Helena , e fondamente pro-

vato il Primato della Chiefa Romana fopra tutte le Chiefe del Chriftianefi-

mo, eforta vigorofamenteque^ Principi àriftabilire il culto delle Imagin-

fecondo la dottrina ricevuta da' loro Maggiori, e in conformità delle teftii

monianzedi moltiifimi Santi Padri , i cui detti egli allegò, e noi riferire-

mo, perloro, enoftroammaeftramcnto nel tenore, e forma, ch^fiegue

-

\ipIp'A'p"fcÌn-[^ì Sicuteximius Trophetarum David cecinit dicensy [/] ConfejfiOy &pul,
Vit.Nìc.i.aa.z. cbritudo in confpe&u ejus : & idem ipfe: Domine dilexi decorem domus tu£ y

& locum tabernaculi gloria tua : & iterum adventum redemptionis noflra >

atque incarnationem ipjìus Filii Dei annuntians , magnoperè vultum^ ejus fecun-

gp/4/.2j. dùm humanitatis ipftus difpenfationem adorari prccmonuit inquiens : [g]
Vultum tuum Domine re

quiram . Etpòfl: Vultumtuum deprecabuntur omnes

h vfAi.^. divitesplebis. Etrurfum: [h] Signatumefl fuper nos lumen vultus tui. Do-

mine . Hinc& Beatus ^ugufiinuspracipuus Tater , & optimus DoSor tn fuis

admonitionumfèrmonibusait: Quid efl imago Dei , nifi vultus -Dei, in quo fi-

gnatus efl populus Dei ?

Treterea& Beatus Gregorius TiyJJems Epifcopus inter plura , quts infermo-

m ha-
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we habety quem de Abraham infìituit y ita dixit: Vidi multoties confcriptio- ^^»
nem imaginis Vnfjionis , & non fine lacrymis vifionem preterii , opere arùs

ad faciem afterentis bifloriam . Demterpretationecjus in Cantica Canticorum:

Sicut [cripta do&rtna dicit , materia qucedam eji omninò diverfts tin6luris ,

qux cotnplet animx ìmitationem : ita qui ad magines confpicit y exeadem ar-

te per colores completam tabu lam , non tin&nrispr^fert contemplationem , Jed
ad vtfionem depiàam confpicit tantummodò , quam per colores Magifler de-

monflravit

,

Et in Epijìola Bafilii ad Julìanum tranfgrefiorem miffa refertur : Secun-

dùm id quod à Deo ìmreditate pojjìdemus , noftram immaculatam Fidem
Chriflianorum confiteor y &fequor y & credo in unum Deum Tatrem omnipo-

tentem , Dfww Filmm , Deum Spiritum SanBum , unum Deum , hiec tria

adoro y ó' glorifico . Confìteor autem & Filii incarnatam difpenfationem

,

& Dei Genitricem , qmefecundum carncm eumgcnuit , San6lam Mariam . Sufci-

pio vero&fan^ios ^pofioloSy Tropbetas y Martyres
-,
qui ad Deum depreca-

tionemfaciunt y quia per eorum interyentionem propitiator mihi efficitur mife-
rtcordijjìmus Dominusy & remiifìoncmmihi facinorum donai y prò quo & fi-

guras Imaginum eorum Jyonoro , & adoro y >& veneror [pecialiter : hoc enim
traditumejl àSan^is^pofloVn-. nec efiprohibendum: ac ideò in omnibus Ec-
clefiis nofiris eorum de/gnamus bifloriam .

Item ejufdem de fermone in fan5ios quadraginta Martyres : "h^am & bel-

lorum trtumphos , ac y>i6lorias , & fermonum confcriptores multoties & pt-

Flores fignificant ; quidam qitidetrì verbis adornames , quidam vero tabulis:

prxfignantes: & multos utrique ad virilitatem excitarunt . Quiiè enim fermo
bijìorix perauditum depinxit , h.ec confcripta filens admonitio per ìmitationem
demonftrat . . .

Item BeatiJoannis ^rcbiepifcopi Cenflantinopolìtani , qui & Cbryfofìomi
de parabola fementis: Indumentum Imperiale fi contumeliis affcceris , nonne
eiy quimduitiir y con. dias irrogas ^ "HsfciSy quia ft quis imaginì Impera-
toris injuriam inferi y in ìpfum Imperatoremy idefi in ipfum principalem y &
ad ejus dignitatemrefcrt injuriam? Isl^efcis, quòd fi quis imaginì y qu£ ex li-

gnoy & cotoribu^ cfiy maledìcity nonjudicetury veluti fi cantra inammatum
quiddam prxfumptuosò geferit y fedtanquam isy qui\contra Imperatovem ege-

rìt y ( dupliciter enim in Imperatorem contumeliam infert } Et itermn deferma-
ne ejufdem partis habitoin quinta feria Tafcbx: Omnia noflra fa5la funt prò-

pter gloriam Dei , dr ufum nojìrum ; nubes ad ìmbnum miniflerium y terra

adfru^iuum abuìidantiam j mare naviganttbus abfque invidia efi ; omnia famu^
lantuY hominiy magis autem imagini Dei: neque enim quando Imperiales vul-
tusy & Imagines in Civìtates tntroducuntur , & obviant judiccsy & plebe

s

curn laiidwusy tabulam bonoranty vel fupeìjufam cera fcripturam , fed fìgn-

ram Impcratoris . Sic & creatura non terrenam fpeciem honorat , fed ccele-

Jiem ipfamfiguram reveretur.

Similittr & Beati Cyrilli ex intcrpretatione San^i Evangeliì fecnndùm .

Matthxum fermonem proferimus ; Depinxit enim fidesy quòd in forma Dei
extitit l/crbum , fcitt& nofine vitx redcmptio oblata efi Deus fecundàm nos
carne indutus y ó^fa^usbama. Idem ipfepofipauca: Imaginum nobisexple?ìt

opus parabola fìgnificantes virtutem, ac fi oculorum adbibitione, & palpam
rnanus fuggerant etiam ea , qux in exilibus cogitationibus invifìbiliter habent
contemplationem .

D ci 4 I^cfìt
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^^^* Jtem SmUì ^thanaftìEpifcopi Mexandrini de humanatione Domini, cujns

mittum eft : Sufficienter quìdem de miiltis pancafumentes intima-pimus . Etpofl[z

Etipfay qUi& [cribunmr in lignis abolita forma per exteriores fordes , iterum

necefkefìy idipfum in ommbusferriere , «é" unire eiy cujusefi forma y uirevo-

caripojjit Imago in eadem materia y & elemento: per eandcm enim formami
atqucmateriam ubi& confcribitur , &non dejicitury Jed ineaipfa configura-

tur &c.
Jtem Beati ^Ambrofii ad Gratìamim Imperatorem ex lib. 3 . cap. 9. "ì^mquid-

ne quando Deitatem , &" Carnem adoramus , dividimus Chriflum ? aut

quando in ipfo & Dei imaginem , & crucem adoramus , dividimus eum ?

abfit

.

Jtem SanBi Epiphanii Conftanticc Cypri : T^nquid enim& Jmp^rator prò eo

quod habet imaginem y duofuntJmperatoresi nonfané: fed Imperator unus cfi

etiam cum imagine

.

Jtem Sanali Epifcopi Stephani Boflrorum de Jmagine SanBorum : De
Jmaginibus vero SanCiorum confitemury quonìam omne opus y quod fit in Dei
nomine , bonum efl , & fan&um : aliud eji enim imago , & aliud fmm-
lacrum , ideft , parva /tatua , Quando enim Deus ^dam plafmavit , ide/i,

condidit y dicebat : Faciamtis hominem ad imaginem , & jimilitudinem no-

firam , & fecit hominem ad imaginem Dei . Klunquid enim quia ijfiago Dei
tji homo y ideo ftmulacrum , idefi idolorum cultus , & impietas ? ncqua-

quam fiat . Si enim Adam mago dicmonum eJJet , abjeBus utique , & maccc-

ptabilis efl . Omnis enim imago in nomine Domini, aut sAngelorumy &Tro-
phetarumy aut t/ìpofìolorum , autMartyrumy autJuflorumfa£ia, fanBa eft;

non enim lignum adoratur y fed idy quod in Ugno confpicitur, & memoratur

,

honorificatur . Omnes enim nos adoramus Trincipes, ci^ falutamus , licèt &
peccatores fint : cur ergo non debemus adorare San6ios Deifervos , & in me-
moriam eorum conflituere , & erigere imagines eorum , ne oblivioni tradan-

tur^ Seddicisy quia ipfe Deus iuterdixit adorare ?nanufa61a . Die itaque, ò

Judaeey quid efl fuper terram, quod non fìt manufa6ìum , cum à Deo fit fa-

£lmn^ ISlimquidJlrca Deiy qua ex lignis Setim fabricata , atque conftru^ia

fuity manufatta non efl? alitare y & propitiatormm y & urna , in qua erat

manna , & menfa , & candelabrum , & tabernaculum interius , & exte-

rius y nonftierunt ex hominum operibus manuum , qua Salomon fecit ^ Et cur

fa£ìa SanBorum vocantiir manufatta exiflentia} Klunquid Cherubim, c^fena-

rum alarum animaliumy qua in circuitu aitaris eranty non fuerant imagines

Jìngelorum opus manuum Dominio Et auomodo non abjiciuntur? Quia vero

per praceptum Dei imaginesfa&a funt ^Angelorumy fanCiafunty & hac am-
malia erant: etenimidolaGentiumy quia imagines fuerunt Bamonumj Deus

depofuity & condcmna-pit ea . T^os autem ad mcmoriam Sanclorum Jmagines

facimusy ^braha videlicet, Moyfì , £//*> Ijai^y Zacbaria , & reliquorum

Trophetarum y ^pcftolorum y & Martyrum San6icrum , quipropter Deum in-

teremptifunt: utommsy qui vident eos in imagtne y memorentur eorum, Ù"

glorifictnt Domimim, quiglorificavit eos. Decetenimeoshcnor y &adoratiOy

& commi datiofccundùm juftitiam eorum , ut omnes, quivident eos , feftinenc

C^ipfi m>itatoreseffici a&ionis eorum-, qualis enim efl adorationis ìfonoratio,

nifl tv.tàm quemadmodum (jT nos peccatores adoramus , & veneramur

altcrutì um per honorem , & ddeBionem f Ita & Imaginem Domini noflrt

non aliter adoramus , & glorificamus , & contrcmifcìmus , quia imago efl

firn di-
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ftmilhudình ejus , & in ea ìpft depi&us efl . Ergo quìcunque pii funt , & bonum ^^ '

quidem agunt , & San£lornmmemoresfunty nec prohibcnt benefacientes ^ nec

fcandali':^ant eos , qui honorant San5Ìos , & fervos Bei ; qninimò potius memo-

rantur eorum , mercedem bonam ex bona operatione p^rcipient : impii vero , fe-

tundmn quod cogitaverunt , habebtint confuftonem inhonorationis y prò eo quod

illtid y quod erat JHJlum ,
neglexerunty&dDeo recefkrunt . Troptcr tìicmoriam

enim SanSlornm ctiam tmagmes pinguntur , adorantHr , & honoroìititrficut Ser-

yorum Dei, & prò nobis divinttatcm deprecantium . Dignum eji enim comme-

morari pr£pofttorum nojìrorum , & gratias referve Deo noflro

.

De Sermone B.HieronymipresbyteriHierofQlymitani: Etenim ficutpcrrniftt

Deus adorare omnemgentem manufaf^a , Jud£os autcm tabulas , qnas dolavit

Moyfes i (jr duos Cberubirn aureos : & fu nobis Chrijiiams donavit Cvucem ,&
bonarum operationjm imagmes pmgere y & tdorarey & venerar! , <& demon-

(ìrare opus nojirum. Così il Papa agli AugaiH. E quella lettera fa a loro

portata da'diie Legati , ch'egli fpedì al Concilio, acciò infuonomcvipre- j.j,^,; poh-.ifuii

fiedeflero, cioè da Pietro Arciprete della Chiefa Romana, e da Pietro Pre- -i concilio.

te & Abate del xMoiUicerio di S. Saba

.

Intanto rimperadrice Irene , e'I Patriarca Tarafio inviarono alcuni Le- '^„^"^''^,;'-^M^°;,''

gatiallitrè Patriarchi di Aleifandria, Antiochia, e Gierufalemme , invi- rorivr'oaiG'jnxv'

tandoli al Concilio, che havevanodigii gli Augufti intimato in Coilan- ''o-

duopoli. Ma gl'Inviati truovarono quella Chrilbaniti in una lacrimevole

fchiavitiìfotco il famofo Cab fo Aaron, che benché \d] bellijflìmo diafpet- ^^'^^.^"^"•^^^-'''**

to, avvenevoie ò\ genio, riverente di animo verfo Dio, inginnocchian-

dofì cento volte il giorno per adorarlo,e mifericordiofilUmo verfo i Poveri,

d i quali egli divideva con le proprie mani cento monete di argento il gior-

no; tuttavia privo della vera virtù, perche privo della vera Fede, opprimeva
ifeguacidiChrifloconuna fpietata perfecuzione: onde i Chrifliani, & i

Religiofi timorofi di peggio perfuaderono à i Legati ài non paflar più oltre>

aftinché Aaron gelofo di quello loro paii'aggio non li facelVe morire con il

rimanente de'fedeli , che quivi fi trovavano . [b] Eglino però li aflìcurarono b omnU hsc ha-

nel medelìmotempo, chedarebbono loro teftimomanze autentiche della ómturinepifi.s^-

credenza orthodofla de'trè
_
Patriarchi , in virtù delle quali potrebbe il '7rl°rj«'/S

Santo Concilio rimaner pienamente informato . In efecuzione della «-'.yS?. ». 4^.

qual cofa deputarono almedefimo Concilio due Monaci Giovanni , e Tom-
maio, l'uno domeflico del Patriarca di Antiochia, l'altro di Aleliandria ,

e per maggior ikurezzaconfegnarono ài due merlila lettera Sinodica, che
Theodoro di Gierufalemme defunto poc'anzi in efilio haveva mandata
alli Patriarchi di Antiochia , e di Aleifandria , continente la di lui profeftlo-

ne di Fede , e la reciproca rifpofta di quefli a lui , perfettamente conforme
alfentimentoCattohco . Con quelli ri capiti dunque, e con la compagnia
dei Legati accennati ritornarono dCoftantinopoli gl'Inviati ài Tarafio, e
d'Irene. Mi come che tal deputazione pareva in un certo modo non ca-
nonica , né perfetta, indi à pochi mefi con ifpecial chirografo furono egli-

no dichiarati validamente per loro deputati, cioè Tommafo da Pohziano
Patriarca di Aleifandria, e Giovanni da Theodoro di Antiochia, e da Elia
di Gierufalemme, atteflandone la verità un' [e] Autor contemporaneo à e ig„at.Mcn^c.in
quelli fucceflì , il quale lì merita maggior fede di coloro , che aderirono li -vitaThar^/ù apiu

tré Patriarchi non haver effettivamente havuta alcuna parte nel Concilio fé-
^'"''''^' ^''"'

condo di Nicea

.

Apri (fi
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Apriffi dunque doppo gli accennati preparamenti il Concilio nel Mefe
a ^nno 785.

[a] ài Agofto dentto la Chiefa de'Santi Apoftoli , dalle cui Gallerie vol-
b ^naft. in prx'

jero di Au"ufti vcdet la ceremonia dell'apertura: [ ^ ] E quella fi fece.

fecondo il coitume con alcune Orazioni , doppo le quali li prepararono gli

Apertura del efamipcr la difcuffione dcllc materie ; quando un'inopinato, e fpaventofo
Concilio in Co rumorc , cIic udifll fuoti della Cliiefa, turbò gli animi, & interruppe li di-

ci]"arMlni.c. Tcgni dc'Padri . Vi [e] erano nell'Anemblea alcuni vecchi Vefcovi Icono-
Ttimuito degli chili, li quali treutafci anni avanti havevano afliOiito al conciliabolo di
crecKi .

Copronimo, & allora havevano fatto ogni poflìbile sforzo per impedir , e

frailornare il nuovo Sinodo, ch'eUI prevedevano non folamente contrario al

loro nelle maffime , ma eziandio alle perfone , in cui eglino farebbono Itati

obligatidfoctofcrivere alla loro propria condanna; onde machinarono fe-

cretamente con gli ufficiali delle guardie , amatori della memoria , e

della Herefia del Copronimo, acciò aperto il Concilio, tumultuaflero

,

e terribilmente minacciando alla Porta della Chiefa intimalfero a'Padri , che
non giammai foffrirebbono , che fi dishonoralfe la memoria , e fi aboliifero

i decreti, e la fede di Leone, e di Coftantino. Qual cofa fu efeguita da'

partitanti con tanta furia, e baldanza, che giunfero à minacciar di morte
il Patriarca, e ruttili Vefcovi, fé alcuna cofa immutaffero dalla (labilità

abolizione delle Imagini. Irene forprefa da un accidente, ch'ella nonha-
vea preveduto , invìo incontanente alcuni fuoi più rifpettofi Miniftri à

quietare le Soldatefche, &àfupprimere il tumulto. Ma il tumulto refo fe-

roce dal tentativo efeguito della prima dichiarazione, li Soldati difpreg-

giando l'autorità de'miniftri , e la Maeftà degli ordini Imperiali ,coflrinfero

i mefiiàfalvarfi nella Chiefa, moftrandofi eglino pronti eziandio di entrar-

vi con le armi alla mano, felalmperadrke, che ben conobbe la neceflìtà

di cedere, nonhavelfelicenziato il Concilio, perprofeguirlo poipiùficu-

ramente doppo la vendetta, che prenderebbe de' contumaci . In tanta

Aiinnibidtm. confufione ó. animi, ediarmi , intrepido il Patriarca Tarafio [rf] adSa-

iHl^^lt-A^LÈo cy(iM Amm accedens y timoris rmlUim fignum prjeferens , incrncntum incipit
' '

SacrificiurUy & myjìica communione pera^ìa domum revcrtitur . Termini,

e parole proprie dell'allegato Hiftorico nell' Ottavo Secolo , nel quale i

moderni Proteflanti non vogliono ammattere, che i Greci have{fero ha-

vuto, come Noi, il Sacrificio della Melfa. Li Vefcovi Iconoclafti, e li

Soldati , riufcito così felicemente il loro difegno , infultarono infolen-

mente il Patriarca, & i Cattolici, celebrando ad alta voce la vittoria, &
illoro falfo conciliabolo , del qual'efil fi:imarono haver fodamente llabi-

lita l'autorità con quella violenza . Mala prudente Irene trovò ben tofto

le vie per tirar vantaggio di tale affronto , e di rendere per l'avvenire al

PaStaf&l^': Concilio ogni piena libertà. Lnpercioche [e ] fubito , ch'ella fi viddeficura

vedinienco dire- delle Lcgioni di Oriente , ch'erano allora acquartierate nella Thracia , e

' •

delle quali StauraciO le haveva guadagnaci tutti gli ufficiali , accortamente

fece fpargere la voce, cheiSaracini, rottala pace, marchiavano pronta-

mente contro di loro . Il che obligò le Soldatefche airimutinatc di Collan-

tinopolidpaflareanrh'efle le Stretto per condurfi nella Bitlimiar adunirfi

con le Legioni Orientali y mi quefte accortamente avvifate>per altra llrada

entrarono in Coftantinopoli , occupando il pollo , e la guardia del Pa-

lazzo , avanti che Soldaci Iccnoclafti ne pur havefiero ò indizio , ò tempo

di avvederti dcii'inganno. Allora l'Imperadrice mandò a comandar loro

da
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da parte Tua, e dcH'Imperadore , chedeponeflerolearmi, e ciafcun fi riti- ^''^*

rafie dalla Città : qual improvifo comando talmente forprefe li Soldati

ribelli, che vcdendofi foli, fenza viveri, fenza denaro , fenza Città di ri-

tiro , temendo che tutta l'armata di Oriente non li tagliafle ì\\ quel punto à
pezzi, loro mal grado forEofamentc ubidirono,& in un tratto fi dileguato-

Traslazione da
no. Quindi conofccndo Irene, che il Popolo di Cofìantinopoli prepotente co^icino da co.

di numero, e ripieno di Hereticinonhaverebbe tollerata in faccia propria
Sfc^"*"^"^*

*"

la condannazione ftrepitofa di que'Decreti , che credeva venerabili, deli-
'"**

bcrò di trasferire il Concilio nella Città di Nicea di Bithinia, celebre già per
iadunamento del primo Concilio Ecumenico contro gli Arriani fotto Co-
ihntino il Grande.

Vi fi [ 4 ] rondurte dunque Tarado nel mefe di Settembre con i Le- » ^^^* 787.

gati del Papa , & i tre deputati de' Patriarchi d' Oriente . Gli Augn-
iti vi mandarono i loro principali ufficiali per avviare , e foftenere 1'

ordine, e tra gli altri [Z/] il celebre Niceforo , ch'era fucceduto à Ta- ^ign.Mon.hc.ch

rado nella carica di primo Secretano , e che pofcia eziandio gli fuc- al"ve7c"ó3.^'"ch
cede nella dignità di Patriarca . L' Affemblea fii numerofiffima di tre- vincerten'n'ero.

cento fc] felVantafette Vcfcovi , molti de' quali portavano ancora li '=.l^ii"'^^-'''Con.

glonoh contralegni del loro invincibil coraggio m difefa della Fede Mtnd.Bafaaim-

nella perfecuzionc del Copronimo . Riluceva fopra tutti S. Euthymio TinUtn^icr^c
[d] Vefcovo Sardicenfe, il partito del quale hebbe nel Concilio quella '^""- 'Mànu.''

venerazione, che era dovuta allafuaChriltiana virtù, e fortezza. Vi com-
parirono ancora, come rifufcitati dalle loro caverne, dove lihavevaquafi
ieppelljti la pcrfecuzionediLeone, e òx Coftantino, que* fanti Monaci,
per foftenere ancora con la voce il culto delle fante Imagini, per la cui di-

fefa rapprefentavano à tutti con nobile fpettacolo la moftra delle loro pia-
ghe. Fu veduto fra quelli quel maravigliofo Abate del Monte Olimpo
S. Platone, che ricusò il Vescovado di Nicomedia [e] offertogli dall'Im- « v,dì in 9»,/,

peradore Leone Quarto , e che rifervava Dio à molti gloriofi combatti- ^'"''f''^"*"-

menti contro altri Imperadori Iconoclafti; l'illuftre S. Theofane, [f] il Unr,utv:ta<,pui

quale effcndo giovane, e il più nobile, ericcodiCoftantinopoli, viffein '''"•'"'•7«7-''-i-

virginità con la fua Spofa, come in un Monaflerio, diflribuendo le (uc
facoltà à i poveri, benché alla follecitazione del fuo Suocero , che non
potea fotfnre cotanta aufterità nel Genero, l'imperadore Leone Ifaurico
l'haveflc minacciato di fargli cavare gli occhi, e relegarlo, e chetrovan-
dofìpoifciolto dal legame del Matrimonio doppo la morte di quel Prin-
cipe, prefel'habito di Monaco, e pervenne ad un'altilllmo grado di Santi-
tà, che Dio haveva già fatto rifplendere per fegni molto ftraordinarii di
miracoli, ed al quale li Padri del Concilio vollero rendere in quefta occa-
lìonehonori incomparabilmente maggiori di quelli, che la fua nafcita, le
Aie dignità , & impieghi gli haverebborio potuto meritare nel Mondo , sì per
la fama della fua divulgata virtù, come per l'humiltà pratticata nel con-
veaire co'Padri nel Concilio, defcrittaci dall'Autore allegato della dilui
vita con quelli termini: [g] Cum enim ^Jca^ Synodus fecunda coa&aefiett 8 ^^ìd»»-

ad eam ipfe quoque SanElus Theophanes cum aliis Tatribus vocatus ejì .

Cumque omnes equis prxflantibus , & fplendidis veflimentis ornati veni-
renty jpfe vcfie [olita indutus lacera , & afìn^e inftdens Uto animo iter fufce-
fitx fcd cum omnes viderenteum, qui prius omnium divitiarum copiis ahun-
daverat y fu indutum i majorem ex ilio quàm ex reliquis utilitatem accepe-

runti
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Yunt , i& ingenti tranquillitate animi repleti funi : ipje vero veriiatem ampie-

X14S , & errorcs ajpernatuSi maximayirtutum opinione infignis rediit . Eqiie-

fii è quegli medelimo, che vediamo sì fpeffo nel margine di quefta noltra

s^4bar.>wì^;.r_<f. HiftóHa , c cHc coiiipofe gli Annali dì ciiiquecento veiit'otto antii , cioè[4]
,iucadA>.nt^;n^i^,

dal prìmo auno di Diocleziano fin'airultimo dell'Impeno dell' Imperadou
Michele Ciiropolata

.

^t^P^n^f'^^'"' Fiì delìiinato dunque [ ^ ] il giorno vigefimoquarto di Settembre al

folenne aprimento del Concilio Niceno Secondo , in ordine degli Ecume-
nici il Settimo, nella gran Chiefa confecrata alla Sapienza increata fotto

il titolo di S. Sofia. Surfe il primo il Patriarca Taralio, il quale ficcome

haveva dato eccitamento all'adunanza, così volle darle ancora il princi-
t ZejT.u pJQ^ favellando [e] al maeftofo Congreflb con una breve Orazione, per

avvalorare tutti alla difefa delle Imagini, e della caufa di Giesù Chrilto

,

e de'fuoi Santi . Quindi foggiunfe l' Imperadrice in nome fuo , e del fuo
à ^pHd^naj^.in Figlinolo Coflantinoquefterimarcabil: parole, [d] Qtioniam à toto terra-

jv;"l«r'^*
*^''""'"

^«wi Orbe collegit vos Deus, conftlium fum ftatutre voìens -.ecce propofìtif

j'an^is E-pangeliis , & intelligibiliter clamantibus : Jujìè judicate : fiate

fiabiles pittatis prcpugnatores y & omnem novi.atem vocum , & noviterap-

parentem feditionem recidere procurate , quemadmodum &^ Tetrus primus

Vrinceps ColUgii ^poflolici ; qut [ervilis deceptionis amentia percujja , Ju-
d^icaauditionis fertjum gladio ab(ìulit: extendite fecurìm fpirituSy & omnem
arborem gcrminantem fruBum contentionis , & introduÙ£ novitatis , aut

Magiflralibui vocibus tranfplamate , aut Canonicis increpationibus concidi-

ima Se (Ti
^^' & in igmmfutura gehenna tranfmittite&c. Lette pofcia le Lettere Im-

dd 'ccikUiÒ''"'^ periali, e Pontificie della convocazione del Concilio, per prima feiTione

s'intraprefe refame delle caufe^di que'Vefcovi , che nella paflata perfe-

cuzione era. ìo caduti nella empietà di frangere le §agre Imagini, e nella

debolezza di ubidire agli editti Imperiali. Dimoravano queiti, comepu-

blici rei , fequeftrati dall'ordine del congreffo in mezzo al pavimento in

atto di fuprlichevoli oratori per il perdono, & i Padri inclinando ad efau-

dìrli per clemenza, vollero, ch'elfi fi meritalTero la grazia per giuftizia,

irnponendogli la detcftazione della Herefia. Allora Bafilio Vefcovodi An-

eira humilmente porfc al Concilio il feguente Libello con nove Anathe-

matifmi, ne'quali i moderni novatori Iconoclafti fi devono riconofcere

condannati da que'medeiìmi, che fiirono i più potenti promotori della

loro Herefia. ]:)onpo dunque la confeffione della Santiffima Trinità così

c^pudBar..n„o clponcvafi nelLibello, [e] Ipje expetens ctiam & interceffioncm mteme-

'ji'j.nM.&H- ra't£ Dominie nofira San^x. Dei Gcnitricis Marta ^ SanUarumque , & Cesie-

flium yirtuthmj & omnium SanBorum, atque fannia , & pretiofa Lipfana

eorum e um ornni honore fufcipiensy faluto, & honorabiltter adoro, fidem ha-

beìis illorum particeps fieri fan6iimonia . Similiter & venerabilés Imagi-

nes tuhi dijpenfationis Domininojìri Jefu Chrifli fecundùm quodhomofa^tus

efl pYGpter falutannoflram, & intemerata Domina nofira San£ìa Dei Geni-

tricis, dtqueSanBortm^poJlolonm, Trophetarum , Martyrum, & omnium

ftmulSan^orum, jalmamparittr , & ampie6iens, atque admonitionem, qua

pertinet ad honorem y impcndens: proiiciens nihilominus , & anathemati^ans

ex tota anima, C?- ex tota mente Synodtm, qua ex jiolidttate ,
&dementia

cotrrcgata, &feptin2 a Synodus nominata tji; abhisvcrò, qui re^e fapiunt,

Tjcudojyllogtis Ugaliter , & regukriter apptiUtur , tanquam qua totms
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ftetatis ftt aliena, & cantra divìnìtùs traditam Eccleftajiicam legis latiq-
^^*

nemaudaBer, & temere y quinpotius abfque Deo latravente & fanóias , ac
venerabiles Imagines convìciis appetiertt , fed & bas praceperit auferri à
San&is Dei Ecclefiis . Cujus dux fuit Theodofìus falfi nominis Ephcfius , Si-

(tnnius Terg^ cognominatus , TaftiUaSy Bafiliusy Tafidius improbus ille co-

gnominams Trkabus, qnos evomutt fe£lator mifer Conflammus , qui fuerat

Tatriarcba . Hm ita confiteor , & bis ajjentior , & idcircò in fmplicitate

cordis y & reàa mente , Deo mihi tefiimonium perhibeme , fub]e£los anathe-

matifmos facio,

Chriftianorum cahtmniatoribus , id eft , imaginum confra6loribus , ana-

thema.
Hìsy qui affumunt eloquia , qua à divina Scriptura adverfus idola funt, i&

venerabiles ìconas , anathema

.

Hisy quinon falntant fan5ias y & venerabiles imagines, anathema.
Hisy qui appellant facras iconas fimulacra y anathema*

HiSy quidicunty quòd ftcut ad Deos , Chrifliani ad imagines accedunt , ana-

thema.
HiSy qui communicant fcienter cum iis , qui conviciantur , & exhonorant ve-

nerabiles iconasy anathema .

HiSy quidicunty quòdpneterClmflumDominum noflrum, aliquis ab Idolis

nos liberaverit , anathema .

H/V, qui Jpernunt Maglieria San&orum Tatrum, (jr traditiones Catholic£

EctleftiSy pratendentes y Ò* ajiumentes voccs ^rii, T^efiorii , Eutyehctis y

a^Diofcoriy &perbibentes y quòdnifideveteri y & novo tejiamento fucrimus
edo&iy non fequimur do6irinas Sanl^orum VatruMy ncque San6iarum Synodo-

rumyatque traditionern-CatholiCiC Ecclefìa , anathema .

Hisy qui dicunty quòd diabolica argumentatioms mventio fttfabiura Imaginum,
& nonSan5Ìorum Tatrum nojirorum traditio , anathema .

ìlisy qui prafumunt dicere y Catholicam Eccleftam Idola aliquando/ufcepifie,

anathema

.

Hoc quidem ita confiteor , & bis affentior, & ex toto corde y & anima,
cSr ment? pronuntio . Si vero

(
quod abfit ) ex diabolica immiffione , aliquo

tempore voluntariè velnon voluntariò averfus fuero ab ijiis , qua jatn pro-

fefius fum, anathemafirn à Tatre, Eilio $ & Spiritu SanUo, atqueCatholica

Ecclefta , feu Sacro Ordine penitùs alienus . Così Bafilio di Andra nell'ateo

publico della fua penitenza. La medefimaconfefllone con li medefìmi len-

timenti di cuor contrito, e dolente efpofe l'altro penitente VefcovoTheo-
doro di Mira ; ma con maggior'impeto di fingiilti fi proftrò avanti tutti

Theodofio di Amorio, implorando con quefle parole perdono da Dio, e
da'Padri del fuocommelib delitto, [a] San^tijjimi, & Deohonorabiles Do- ^ ^pu^tund.An.
mini, su' omnis Sacra Synodus , bac&egopeccator, &miferabilis, & fedu- 7S7.«.'j.

Sius y qui multa mala locutus fum adverfus venerabiles iconasy agnita veri-

tate y recognovi, (jr reprehendi memetipfumy & anathemati's^avi , & ana-

themati'7^0 qua male docui, & locutus fum in hoc mundo. Et ohféero, &
rogo San5ìam Synodum vefiram cum omnibus Cbrifiianis , ut recipiatis dr*.

me indignum fcrvum vefìrum. Laudata dal Sinodo la di lui penitenza ,

{>rodufle egli fuor il fuo Libello, ritrattando in quefti termini la fuaHere-
iìa, [b] San6Ìay & venerabili Synodo Theodofìus Cbrifiianus exiguus . Confi- b lùidem.

teor, & poUiceor, &recipio, &ample^or, atque adoro princìpaltter inte-

rnerà-
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^^' meratam iconam Domini nojiri Jefu Chrijìì veri r^cinoflriy & icenamDes

Genitricis, qu£ illum (ine femine pcper't viriy & atixtHumy & proteBio-

nemejiiSj & intereefftones illius nnaquaq^e die, ac no&c invoco ut pcccator

inadjutorium meum, tanquam eam qu£ habeat ccnfìdentiam apudchrijìum

Dominum nofirum y qutcxea natits eji. Tari modo SanHorum y & Uudabiles

jankorum J.pojiolorum , Tropbetarumy &Martyrumy & Tatrum, & culto-

rum ejus iconasrecipioy & adoro y nontanquamDeos, ahftt; fed affc^lum ,

* & amorem anima mecCy quem habebam priusineos, ctiam mincojiendens,

ro?o cm^los iUos ex toto animo y ut intereedam prò me ad Deuniy quatenus

dei mìhi per intercejjiones ecrum inventre miferìcordiam penes fé in die ju-

dicii . Similiter & Lipfana San&orum adoro , & honoro , c^ ample&or,

tanquam qui decertarint proChriJìo, & acceperintgratiam ab ipCo ad fani-

tates efficiendasy & langiiorescurandos, & diumones eiiciendos , quemadmo-

dum Ecclefia Chriflianorum fufcepit à SanElis ^pofiolis, & Tatribus , dr

fifque ad nos . Tingi autem confentio in Ecclefiis San&orum principaliter

iconam Domini nojiri J^fu Chriftiy & San^a Dei Genitricis ex varia mate-

ria auriy & argenti y & omni colore , ut carnisdifpenfatio ipfìsom?iibus m-

notefcat, Similiter pingt convefationes fan£iorum, & famofiffìmorum ^po-

ftolorumy Trophetarum, ac Martyrumy quo innotefcantcertamina; & ago-

nes eorum in brevi jcxtptura , ad excitationem , & magiflermm populorum ,

maximèque fimplicium . Si enim I{egum laureata! , dr iconas mijjas ad Ci-

vitatesy velregionesobviiadfuntpopulicumcereis, &hcenfìs, non cera per-

fufam tabulam , [ed Jmperatorem bonorantes ; quanto magts oportet in Ec-

clejiis Cbrifli Domini noflrt iconam depingt Salvatoris Dei nojlri , & inte-

merata Matris ejus, omnmmqueSan6iorumy & Beatorum Tatrum y & ftu-

dioforum virorum i quemadmodum & San[ìus Bafìlius ait : Tsljtm & opera,

magna bellorum fcrìptoresy & pi&ores defìgnara ; illi quidem fermone or-

nantes , ifli vero tabulis exarantes ; & multos ad fortitudinem erexerunt

utrique . Et rurfus idem ipfe : Quantum laborafli utique homo ut invenires unum

ex San£lis obfccrantem Dominum y qui prò te fcilicetapud ipfum intercederete

EtChryfojìomusdicit'. San&orumenim gratta non reciditur morte , nec hebes

fitobituy fedpofiquamdeftinÓiifuerint, vivis pottntioresexifiunt; & aliamul-

taimmenfa. Et ideo oro vos. Sanali y & clamo: Teccaviincaium , &coram
vobis. Sufcipiteme, ficut fufcepit Deus prodigum y &meretricemy & latro-

nem. Quante me y ficutChrtflusquafìvit ovem, qua perUt y quamque fuper

humeros jkos fuflulity & fìatgaudiumcoramDeoy & ^ngelis ejus prò falu-

te , & pcenitentia meaper mteree(jìonem vefiram^ ò San£Ìt(fimi Domini . BtSy qui

non adorant venerabiles iconas , anathema

.

Hisy qui audent detrahers y blafphemarevenerabtles iconas, velvocare H-

las Idola y anathema.

Hisy qui non docent diligenter cunBum Cbrijli amatorem populum ado-

rare venerabiles iconas facras , & adoraudas omnium SanBorum , qui à

faculo Deo placuerunt , anathema. Chriflianorum calumniatoribus , idefty

imagines confingentibusy anathema. Così egli . Qiiindi fegiiirono le ab-

iure di altri Vefcovi, tra le quali fu quella di Coftantino Vefcovo diCo-

ftanza in Cipro, che ( fecondo alcuni Scrittori ) fu la Pietra di Cczn-

men-
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mente rei, prcfcntatifi chieditoriefll ancora dell' aflbiuzione; attefo che ^^'
non cfTendoappreirode'Padri così limpida la loro Fede, ò apparendo egli-

no fofpetti di frode, ò troppo invecchiati nel peccato , parve efpediente,

cdecorofo il procedere con maggior maturità al loro ricevimento; ed
cfpreffene la cagione il Patriarca Tarafìo con quello aureo detto, [a] Diu- a /nStf.i.cc»di.

turnwres pafiones diffidi iores fum ad curandiim, ftc & anima j qua m ob- S^onVfeconda
[curo eJiH£refeos , lumen Orthodoxite difficile recognofcit . Ma ammollita e Terra.

[b] la rigidezza de'più zelanti Prelati dalle interceffioni dQi^iìi miti, furo- " •^'•^•*'

no anch'elfi riporti nelconfeflb de'Padri, e [e] quindi unitamente tutti « ^'^«J'

fi fottofcriflero alla lettera del Papa con quefti precifi termini , Sequimury
fufcipimus, & admittimus . Allora li Legati Pontificii pronunziarono l'ana-

thema in nome de'trecento dieciotto Vefcovi del Primo Concilio di Ni-
cea d que*che haverebbono fentimenti diverfi dagli e^ofti nella lettera

del Papa : ciò che fii immediatamente confermato da tutti li Padri , che fi
§

^t.

fottofcrilTero parimente à queft'anathema . Difpofle come preambulo le
' '°"* **"*"*•

accennate materie, fu deftinato il primo giorno di Ottobre perla quarta
fefiì(^ne , affin di esaminare con la maggiore celebriti poffibile i luoghi del-

la Sacra Scrittura, e de'Santi Padri circa la venerazione delle Sacre Ima-
gini , per coftituire ai Decreto , che doveva feguire , un fermiffimo fonda-
mento à confutazione degli Heretici. Furono [ti] per tanto recati in mezzo

^ ^'£fy . ^

del confelfoi volumi, e fiì da Tarafio prontamente [e] indicato il capo UJnonf!" in

vigefimo quinto dell'Epodo, il Settimo de' Numeri , il quarantefimo di f^"'*&'l''„l'
Ezechielle, il Nono della Epiftola di S. Paolo adHebraos, alcuni paifi di

""'' ""*"*'" '

S.Giovanni Chrifoftomo , di S.Gregorio Nifleno, di S.Cirillo, di S.Gre-
gorio Nazianztno, di S. Athanafio, di S. Bafilio, & il Canone ottanta-
duefimo del Concilio Trullano, e l'ufo antico della Chiefa per le maravir
glie che Ci era compiaciuto Dio di operare in virtù delle Sante Imagini , per
eccitare la divozion» de'Fedeli verfo quegli, ch'elleno rapprefentavano,
e per mezzo delle quali eglino (i honoravano : fu prodotto particolarmen-
te da Coftantino Vefcovo di Coftanza in Cipro il miracolo accaduto due
anni innanzi alla celebrazione del Concilio . f/j Unte biemium y difle, «<«- ,.M'^4. o»c,7.

vigave^untvmCyprii m duabus navtbits in Cipitate Syria, qua vocatur Ca-
bala , & fecundùm conffietudinem fagittariiUgarenorumdefcenderuntadma-
ritlma, & venientes quidam eorum Gabalam^ divertunt in quoddam tem-
plum Civitatis . Vorrò unus ex Ugarenis videns imaginem in parlete de cal-

chUs , interrogavit quemdam Chrtjiìanum, qui aderat : Quid prodeji imago
h£c^ UdquemChriflianusait: Qutaiisquidem y quieam honorant, prodeji :

hisautem, quieam inhonorant , noeet. EtSaracenus: Ecce ego, mquit t ef-

fodiam octtlum ejus i &videbot quid mihi noceat. Hac dixit, & extendem
contum fuum, imagwis oculum dextrum effodit. Trotinus ergo & fuusdex-
ter oculus m terram exiliit; idemque i^ca eft febre detentus . Hi autem,
qui fimul cum ilio aderant , acute eum agrotantem vidcntes, tulerunt , &
ad Civitatem ipftus reduxerunt . Hac nobis retulerum viri , qui remearunt
ad Cyprum numero triginta duo . Mi fu più ftrepitofo il fucceflb del mira- 8 ^n-i^^-M a^ui

colofo avvenimento Tutceduto [g] in Berito Città della Siria fotto l'Impe- f^^''^-^-''-^^-"'""'

rio degli Augufti Conforti Irene , e Coftantino Copronimo , efpofto da un HamoioMir^coio

Vcfcovo in pubiico Concilio con le parole medefime ài im Sant'Athanafio, àlsù^cSo fi
chetramandonne ai Fedeli il racconto nella conformità, che foggiimgia- ^^"'^ •

ix\o:[h] Civitas eft, Btrytusvocata, in canfimbus Tyrt, & Sidonis fita , %':^!24f''"
""'
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^
^Antiochia fubdita. Irthac Civitate Beryto mnltitudines eram copiof^ejudieo-

rum . Vorrò juxta Synagogam ipforum , qua valdè magna efie -pidebatur ,

Chriftianus quidam cepit ad penfionem cellulamàquodam, in quahabitansi

cantra accubttum fuum fixh Imaginem Domini no/hi JefìtChriliihoneftè de-

pi6iam , & integrcC flatura bahentcm Dominum nofirum Jefum Chriftum .

Tranfa&o pratereà modico tempore , perquiffpit manftonem majorem ille

Cbriftianus f quemadmodum & indigebat . Hoc autem Domini nofìri Jefu
Chrifli gratta difpenfavit ( ut credo) qui vult omnes falvos fieri, & ad agni-

tionemvernatis venire , oflendens miracula fua fé colentibusy & omnibus in

fé credentibus in redargutionem impiorum, & flabilitatem fidelium. Qu^*
fìvit ergo Chrifiianus ( ut dixi ) majorem domum , & invenit in quodam lo-

co Civitatts: értranjlnltt fé illuc adorno, qua erat juxta Synagogam Judao-

rum : &fublatis omnibusfuis , per oblipionem , difpenfatiom caw^n Dn > , Ima-

ginem Domini dimifit, oblivioni ( utprafatus fum ) traditam . Qj'idamve^

rò Jiidaus accepit domum illam ad penfioncm, m qua ImogoDcr^miflabat:

intromijjis autem omnibus futs permanebat in domo, miw.mè contemplatus

iconam Domini quòd ftaret ilUc : neque enim confideravit locum illum , fed

mgrcffus manebat . Quadam vero die mvitavit Judaus unum ex contribu-

libus fuisadprandium, c^ cum prandertnt, elevatis oculisJudaus , qui in-

vitatus fuerat, vidit iconam Domini nojiri Jefu cbrifii , crdicitet, qui fé in-

vitaverat: Tu cum fis Judaus , quomodo Imaginem bujufmodifehabentisha-

besì convicia plurima quoque, .& nefanda emittens advcrfus Dominum >

qua non audeo fcribere , abfit , qua dixit contra Salvatorem , is qui fuerat

invitatus . Abtit autem adSummos Sacerdotes fuos, & accufatjudaum , qui

in domo manebat , in qua Imago erat , dicens , Q^iia ille Imaginem habet 'Ha-

^arenividelicet in domo fua. Qui audtentes dixere. Si potes hoc ofiendere,

^t ille affirmavit : Quia oftendam hoc in domo ejus. Illi vero repletifuro-

re, vefpere quidem filuerunt. Mane vero fa6lo, Summi Sacerdotes eorum,

atqueVresbytcri, afiumpto eo , qui Judao detraxerat , & turba multa gen-

tis Jua , pcrgunt ad domum Judai , in qua Imago Domini ftabat . Terve-

nientes autem adlocum Summi Sacerdotes infiluerunt, & feniores cum eo, qui

indicaverat, & vident Imaginem Domini ftantem . Tunc vehementer irati

ineum, quihabitabat in domoilla, extra Synagogam facientes cxpulerunt ,

Imaginem vero Domini noflri Jefu Chrifti dcponentes dixerunt : Quia ftcut

Tatrcs nojiri illufefunt et aliquando , ita& nos illudamus et . Tunc incepe-

runt confpuere in faciem jan6ia Imaginis Domini , & dare alapas corani

bis, qui convcnerant , bine & inde Imaginem Domini confpuentes, atquedi-

centes: Quacunque fecerunt Tatres noflri , faciamus&nos Imagini ejus : &
dicunt: \Audivimus , quia illuferunt ei , & hoc ipfum nos faciamus , & vos

,

Infinttisergo ludibriis illuferunt iconam Domini, qua nos neque dieere au-

demus . Deinde dicuntt Jiuuivimus , quia clavis infixerunt manus ejus, &
pedes : hoc & nos faciamus ei . Tunc in manus , & pedes Imagini Domini

infixerunt i lavos . Iterumfavientes dixerunt : ^udivimus , quia accepto aceto,

& felle potaverunt eum cum fpongta : faciamus ei & nos-, & fecerunt ap-

poncntes ad OS Imaginis Domini fpongiam aceto plenam. I{urfus dicunt : Didi^

cmiusy quia percujjerunt caput ejus arundine Tatres nofiri: id ipfum& nos

faciamus; & accipientes c'alamum percufierunt caput Domini. Caterùm no*

>>if]Ì7nc dicurit ( ut liquidiùs edocemur ) quòd lancea latus ejus apcruerunt;

nlhil pratermittamui , fed addamus & hoc . Bt facmtes deferri lanciami
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prAcepevunt cuidam fuorum tollere^ lanceam , & percutere contra latih Ima- ^^*
ginis Domini. Mox mamvit multitudo fanguinis y & aqu^ ab ea. Cìnifle ,

gloria tibiincomprehenfìbilis , gloria tibi. Q^isjtcuttit Deus} Qins prmer te

Deus faciens tcrribilia , & jiupenda ? O miractdum majejìatis Sahatoris

immenfum ! Horruerunt veraciter fuper hoc etiam fuperna Virtutes tua .

O quantus es Domine adhumanitatem i ò quantus ad longanimitatemj àquan-
tus €s admifericordiaml Tius cnim prapternos, & propter falutem noftram
cum efies fine carne , incamatus es ex Firgine Maria . Crucifixus e$ in ilio,

carne y cum effcs ipfe impajjibilis in Deitate . ISlunc vero iterum in Imagine
crucifixus es , Domine , mredargutionem impiorum , & omnium incredulorum^

atquejìabilitatcmeorum , quiveraciterinte crcdunt . Sed gloria tibi j Domi-
ne , ^ui folus omniapotes una cum benedillo Deo nofirOj & Vatre, atquecum
Spiritu Sanzio j ^men. Vos autem, ò filila audite reliquay qua difpenjata

funt ab eodem Domino ; ipftus enim erat permi(fìo. Denique pofìquamper-
cuffurn efl lancea latus eju/dem tmagìnis Domini , & emanavit fanguis\ &•
aqua ( ut fuperiùs di6lum efì ) dicuntSummiSacerdoteseorum ^ & femores:

C>itoniam fufurrant colentes eum, quòd fanitates multas feccrit ; fumamus
ergo fangumem hunc , & aquam , & deferamus ad Synagogam. , & colli-

gamusomnes, quimalèhabentinpoputoj&ungamuseosexilloy & videamusy

fi vera firn y qua dicuntur . Tunc afferentes Uteri icona Domini vas fecun-
dùmlocumpercufjionis lancea y nnde exivit fangnis y & aqua, & repleverunt
ampullam fecundum locum jugulationis lancea , & inferentes illudebant , ut
injuriis appeterent ( Cicut putabant ) coram omnibus univerforum Dominum.
Et colle6lis omnibus quimalc habebant y & ante omnes paralyticum , quem a
iiativitate noveranti adducentes unxerunt, & flatim fubjìitity & exiliit fi-
nus homo penitus . Deinde cacos adduxerunty qui & ipfi -pifam recepcrunt.

Damonium vero patientesmox adunati funt . Turbatio quoque magna , qt'

infinita per totam Civitatem ejfe6ia sjì , cunSis confiuentibus propter infinita

miracula . Commota autem funt omnes multitudinesJudaorum : plures cnim
Civitatem habitabant . Currebant ergo ferentes eos , quos in domibus fuis
habebant languentes , aut paralyticos , aut debiles , aut aridos , aut leprofos :

omnes accurrerunt , ita ut ncque Synagoga eorum , licèt magna fuerit , cape-
rci illos y ncque locusy multitudine infinitipopuli propter miracula concurren-
te. Omnes autemTrincipesSacerdotumy & fenioresy &pQpulus Judaorum,
virorumy puerorumy & mulierum crediderunt in Dominum Jefum Chrijìum
clamantes: Gloria tibi y Chrifle y queni Tatres nofiri crucifixerunt y qui & à
nobis Domine crucifixus es in Imagine tua. Gloria tibi Fili Dei, qui tanta
fecifìi miracula: Tibicredimus: propitiusefìonobis, & fufcipenos. Hoccla-
mabant lugentes omnes y &vocesemittebantur , & miracula perficiebantur ,
Summis Sacerdotibus ungentibusy cjt cun£tis curatisy & vivificatis . Vofi-
quam autem omnes fanati funt y confeftim ad Epifcopum fan&ijjima conflitu-
taillicEcclefiay quiy jamquafuerant fa^ia, didicerat, multitudines concur^
rebantdicentesy & clamantes : Unusy unus DeusTater, unus Deus Films ,& ipfe unigenitus y unus Chrijìusy quem Tatres nofiri crucifixerunt , ipfum
Deum novimiis : huic nos credimus . Multis itaque laudibus glorificaverunt
Deum

, imaginem ^rchiepifcopo demonflraìites j annuntiantes qua fecerant
imagini Domini y qualiter & Janguis , & acqua exierunt elatere imaginis ,

nec non & infinita miracula, qua faUa funt . Ita omnes multitudines , ut
%mUo Baptifmo digni fierent, fupplicabant. Quos Epifcopus ma cum Clero

ToJUo IL E e fìiQ
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^^* fuo afìunìptos y omnes bapti'T^avit per multos dies, &Synago^atneorum Fe-

defìam Salvatori noflro Chriflo dicavit. Illis autem rogamièusy etmm c<e-

teras Synagogas eorum Martyria fecit. Et jìc gaudtum magnum fa6Ìum ejl

in Cintate ilia, non folùm corporibus fanatiSy & vivificatisi fed& anima»
businvitam mortuis redeuntibus £ternam . Soggiungono gli atti, che tutti

li Padri del Concilio à tal racconto copiofe làgrime gittaflero dagli occhi,

inteneriti come alla rapprefentazione di una nuova Paflìone di GiesiìChri-

fìo. Efaminata dunque à fondo la dottrina Cattolica, e con la Scrittura,

seffione quinta, e coui Santi Padri , ecoltertimoniodellaChiefa, e de'miracoli , dichiara-

rarono tutti liVefcovi la validità dell'ufo delle Sante Imagini, erinova-
rono gli anathemipronunziaticontrogl'Iconoclafti nella precedente (ef-

*'
fione. Siprocedè [a'] pofcia alla quinta, in cui Tarafio dimoftrò la loro
Herefianata da'Saracini, e Samaritani, che pofitivamente aborrivano le

Imagini come Idoli, e dalli Manichei, che per un'altra ragione non am-
mettendo in Giesù Chrifto corpo , ne prohibivano ancora la Imagine ; e fo-

pra (juefto foggetto egli fece publicamente leggere l'Epiflolc di Papa Gre-
gorio Secondo, e del Patriarca S. Germano fcritte nel principio diquefta

forgente Herefia in tempo di Leone Ifaurico , e fcuoprì la vergognofa frau-

de degli Hereti ci Patriarchi Coftantino , & Anaftafio , i quali pc r non elfere

convinti di fallita , havevano falfifìcati, & eziandio abbrugiati tutti que'li-

bri, incuitrovavanfiteftimonianze, e prove della virtù Cattolica. Surfe

àquefto dire il Vefcovo di Coftanza, &infiiiè, chefìprocedelfealrico-

nofcimento di altre dottrine de'Santi Padri , donde dedurre Ci potefle la fal-

fità degli Heretici, che le havevano alterate. Si allegò dunque S.Cirillo

nella Tua Catechefi , l' Epiftola quinta di S.Simeone Stilita ad Imperato-

rem Jujìinum, e con più accurato efame un'opufculo di S.Giovanni Ve-
fcovo di Salonichi, in cui fi defcrive una difputa, che quel Prelato fe-

se gli Angeli hab- cc cou uu Gentile fopta l'ufo delle Sacre Imagini . Fu ietto l'argomento del
biano aicunccr- Gentile detifotc del coftume Chriftiano in effigiare gli Angeli con corpo
^°'

humano, quando eglino fono foftanze meramente fpirituali: alcherifpon-

deva il Santo, Nilfunacofaeflerefenza corpo > fuor che Dio, e benché gli

Angeli non l'haveflèro materiale, l'havevano tuttavia ò aereo , ò igneo ,

màinvifibile, e non corhpofto di elementi, come il noftro, adducendone
b pfai.ìoì. per prova quel pafVo dell a Scrittura , [ ^ J

Q^ifacis ^ngelos tuosfpiritus ,&
miniflrostuos tgnem urentem: Qual propofizione , perche immediatamen-
te non fpettante all'ufo delle Sacre Imagini, ch'era lo fcopo unico del

e s. ^y.gjiU.Hé Concilio , non fu allora cenfurata da i Padri , tanto più che dedotta [cjdalla
ctv. nc.i4

Scuola di Platone, era ftatafeguitata da moki Santi, [rf] e Dottori Greci ,

m^i'i'
'-"

^'rTr
^ I'^ti"i » ^ fo^ doppo molti Secoli corretta dal Concilio Lateranenfe

ù'.nAniìb. de clr- quarto , ne'cui fentimenti infiftendo [e] pruovò pofcia à lungo S. Tommafo
Tiechri/fi, &aiii ^{{q^q a\[ AnscH crcaturc puramente, e femplicemente Tpirituali , &in-

Frio.Bapt.Truii- tellcttuali . Cou le allegate dottrine termino laqumtafemone, (eguen-

%lt'chr'lLfcot ^° ^^ ^^^^^^ anathemi fulminati nelle antecedenti . Quindi fi die principio

€H,o.,<m."'
'

alla fefta deputata da'Padri per la confutazione del Conciliabolo di Co-

%laJr°.u&K^' ftantinopoli tenuto dal Copronimo contro le Ima^ni. Si ordinò dunque à

soffione' icita ', Grcgorìo Vcfcovo òi Neocefarea , che leggeffe ordinatamente tutta la fe-

rie di quegli atti, ed al Diacono Epifanio, che ne ribattefle le decifioni

con le dottrine dc'Cattolici, gid da prima concertate a tal'efFetto da i Ve-

fcovi del Concilio 5 con le quali venivafi intieramente à diftruggere quan-

to ha-
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to havevano potuto proporre gl'lconoclafti di quel tempo , e quanto prc- ^ ^ •

feiiteniente oppongono li moderni Calvinifti contro l'ufo delle Sacre Ima-

gini. [a] Cominciò ilVefcovo di Neocefarea dal titolo, che havevano ^ Si£6.

prefiUb gli Heretici al loro Conciliabolo di Definitio fan6l<e , magn£ , & uni-

verfalis Synodi y quando fui primo dir di quefte parole alzoffi in piedi Epi-

fanio , contradicendo vigorofamente all'allegata efpofizione con fcrmiffi-

me prove, che [^J
nulUm Epifcoporum conventum mereri nomen Oecumeni- b£ar.M.7i7.n.H'

caSynodiy cui noninterfuerit B^manusTomifex pruifens ^ nec per Legatos , nec

per Litteras Synodales .

Ma in nulla maggiormente rifcaldolH il zelo, e la dottrina de'Padri,

quanto nella oppolìzione, ch'efTì fecero alla recitazione di quel paflb, in

cuigl'Iconoclalìiiftabilivano, niifuna Imaginc doverli adorare da'Cattoli-
^^^^ dev?"d?r'S

ci, fuor chela Sacra Euchariftia, ch'era, com' eglino dicevano, la vera imaginé dejcor-

Imagine di Giesii Chrillo . Non potè il Concilio fopporrar ne pure il fuono
ao'*n?.'vcì'f?orI

di taliparole, e furgendo conlavoce, e con la deteflazione in nome di poàHmedcfimo.

tutti Epifanio , [e] Julius y eglidifl'e, aliquando turbarum Spiritus, San- ' '^'•^* ^•

^orum vlddicet ^poflolorum , aut illufìriurn Vatrum nojirorum , incruentum

Sacrìficiumnoftruniy quod in commemorationem Chrifii Dei nofiri , & omnis
difpcnfationis ejus efficitur , dixit Imaginem corporis ejuf : ncque entrn acce-

perunt à Domino (te dicere j vel confìteriy [ed audiant Evangeli(iam dicen-

temy [(/] l^ifì manducaverhis Carnem Filii homìniSy & biberitis ejus San- ^ '"'"'• **

gutnem , non intrabitis m R^egnmn Coelorum ; (& qui manducut yneam Car-

nem, & bibit meum Sanguinemi (^ accipite , & manducate y [e] hoc efl
^ ^'"'' *^'

Corpus meum . Et non dixtt , occipite , & comcdite Imaginem Corporis . E
doppo altre molte pruove incontrovertibili dedotte dalla Sacra Scrittura ,

ironicamenrpdegriconoclafti così egli foggiunfe. Vorrò yiri fortes volen-

tes vcnerabiliìim Imagmurn demoliri viftonem , aliam Imaginem introduxe-

runty qu£ non efl Imago y fed Corpus y & Sanguis . ^t fi Imago efi , non po-

tefl efie hoc divmum Corpus. Ergo hinc inde circumdii6iis y invalida omninò
manent , qu^ ab illis fufurrata funt . Così Epifanio . I Calviniflì moder-
ni allegano, come oracolo, la Fede degli antichi Iconoclafti, che nega-
vano la prcfenza reale del Corpo di Chrilto nel Sacramento della Euchari-
ftia; e Natale Aleflandro per non concedere il pregio dell'antichità all'er-

rore de'CalvinilU à lungo [f] prova , che gl'lconoclafti non mai negarono f A^^r^/. ^itx.

laprefenzarealedel Corpo di GiesuChrifto nella Eucharilba, mafolamen- '''^"^•4' s*'»^-^'

te l'aderirono Imagine, Habita ratione Incamationis y feu modi fingulariter

mirabilis , quo formaturn fiat Chrijii Corpus: quìa ftcutex puriffimaFirginei
fangmnts portiom , nulla intercedente operatione hominis , fcd fola Sptritus

Sanali virtutCy Corpus Chrifii forniacum fuit: itainEuchariJìiay ex jubflan-
tiapantSy abfque humana operatione y fola Santli Spiritus JHper dona propo-
ftta defcendentis virtute , fit Corpus L hrifii . Quod tamen fubfiantiam , &
propnetatem Corporis Chrifii fpe6iat y utrobique eamdeni agnofcebvit IcofUh
machty in Jncarnatione nimirum, & m Eucharijìia: adeoque Eucbarifliam
imaginem fupcrficie tenusy & acctdentariamcfte nolebant Corporis y & San-
guinis Chriftì , fedconfubftanttalem y qua ipfum quidem reprxfentat y fùtcla-
ta fecundàm externam, ac viftbilem fui partcm : ipfamet autem Corporis
Chrifit fubjìantia eji y cum fpe6ÌMur fecundàm parttm internam, & invift-

bilemy prout non fenpm, fed fidvi obje&um eft. Ma ò bene, ò male fen-

tiifero gl'lconoclafti del Sacramento Euchariftito, nulla rileva ai Calvmi-

Ee a fti.
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fti, poiché ò eglino ben fentirono, e iCalviniftimentifcono nella loro af-

ferzione, ò mal fentirono, eiCalvinifìinonfaftofi, ma vergognoiì andar

dovrebbono nel rigettare il fentinientocommune della Chiefa Cattolica

per attenerfi al particolare di pochi Vefcovi Iconoclafti , uniti lotto un Co-
pronimo nel pili facrilego Conciliabolo del Mondo. Si difcefe pofciaà ca-

po per capo alla confutazione degli argomenti degli Heretici, & alla dilu-

V^t&fca"''^^ cidazione [a] de'libri dei Santi Padri, ò da loro fuppol^i , ò da loro cor-

rotti , & in particolare di quel fatto tanto controverfo , e perciò famofo dd-

h ^^piids. HUro- l'antico S.Epifanio, di cui [b] dicefi, ch'egli vedendo fopra la porta di
«jr^.,p-ft.6o.qttam uoa Chiefa rurale una lampada accefa, che pendeva avanti un velo dipin-

iji.'c.
48.'""

""""
to , rapprefentante la Imagine quafi di un Chrifto , ò di un Santo , egli fquar-

ciaife impetuofamente quel velo in mille pezzi, infofferente di mirar co'

propni occhi, inEcclefia Chriflh Howinis pendere Imagmem. Qu^al fuccef-
c £ar.toc.cir.

fo dcdotto dagl'Iconoclafti inqueftafeffione , fu rigettato [e] convincen-

tiflimamenteda'Cattolici, come apocrifo, &inverifimile, attefe le tefti-

monianzeincontrariodi moltilfimi Santi Padri contem.poranei di S.Epi-

fanio, che non folamente ne pretermettono il racconto, ma col racconto

dicontrariifucceifiò ne confermano la fallita, ò ne fpiegano ilfenfocon

la efpofizione più verifimile , e conveniente , applicando faviamente il zelo

di S.Epifanio contro una Imagme profana, che pendeva fopra la porta di

quella Chiefa, come s'ella folle quella òdi GiesùChrifto, ò di qualche

Santo, nella conformità delle allegate parole, che fi adducevano nella

rapprefentazione di quel velo, Tinfium, acque depi6ium , & habenslma-

stffione fettima
gìì^^^ qt^^fiChrìfii y vel Sanali cujufdaniy e poco doppo. In Ecclefìa Chiflt ,

Hominis pendere Jmaginem. Difculfe dunque in primo luogo le perfone,

poilecofe, e quindi le fallita della parte avverfa; per procedere ordinata?

àSfjr.j. mente nella ferie delgiudizio, fiadunarono [d] fìnalm ente i Padri la fet-

tima, & ultima volta, e confermati primieramente tutti li decreti de'fei

Concilii Generali, e rinovate le condanne, che da que'Padri erano fiate

contro diverll Heretici fulminate, efpofero in fecondo luogo una folenne

pfo«Hìon Jd.ifò profellìone di Fede ; e perche gl'lconoclaftì [ e ] furono li primi , che prohi-
.spirito s.,ntodai birouo , che fi diceflc , che lo Spirito Santo procedeva dal Padre unitamen-

gtfjoro!
'^"' ^'"

te, e dal Figliuolo , perciò nell'accennata confeiiìone chiaramente attefta-

rono la divina procefiìone dello Spirito Santo con quefte parole, ^Tatre

f cer,nad.pro Con- Fìlioque proccdìt . Gemiadio attefta, [/] che la formola precifa di Tarafio

'r'/6°''"'eSr^' fopra quella materia folle concepita nel feguente tenore , £t Spiri-
li

.

propejincra.

^^^^^^^^^^^^ ^^i ex Tatrc per Filium proccdit i Confeffione foftenuta per

aHndr!>,.p!flad Cattolica da moltiilìmi SS. Padri , che a lungo [^J citò Papa Hadriano nel-

caroiunc.8.
'

la fuaf:imofa Lettera à Carlo Magno, & a lungo eziandio difputata, e di-

h s.Thcr^-p.i.<]'' fculfa ne'fuileguenti fecoh dall'Angelico[/)jS.lommafo.Premelfarapprova-
26.art.ì. '

zionede'pnmifciConcilii, e la prò felfione accennata di fede , formarono 1

^pud Bar. aru Padri il loro decrcto fopta Ic Imagiui IH qucilo fcufo , [i]Hisitafehabentibus

regia quafì turiti s femita, fequentes divnutùs injpiratum San&orum Tatrum

nvjtroruìn Magijierium y & CathoUca traanionem Ecclefue ( nam Spiritns^

Santa hanc ejse novimusy qutmmirum in ipfahabetur ) definivimusinomni

ccrtiiudinc , & dìligentia , ficut figuram pretiof^ & vipjfica Crucis , ita

venerabdtSy ac fanìlas Iwagines proponendas, tamde coloribus & taxillis,

quàm LX alta materia y congruenter m fan6tis DciEcclefiisy & [acris vafiSi

ac ytflìhvsy &inpar!etibHS, acintabulis, dvmibus, acyiiSy tamyidcHcet

Ima-

aO.
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Jmagìnem Domini Dei j & Sahatoris nofiri Jefu Chriflìy qudm intemerati^

Dominx noftra San5fiC Dei Cenitrìcis eJHs ^ honorabiliumque ^ngelorum , &
omnium San6iorum fimul , & almorum virorum . Qjtantò enim frequentiùt

per imaginalem formationem •pidentitr , tanto qui has contemplantur , ala-

criùs erigmtur ad primitivorum earum memoriam , & dcftderium , & ad
ofculum , & hanc honorariam bis adorationem tribiiendam : r.on tamcn ad ve-

ram latrianiy qn£ fecundùm fidem efl , quieque folùm divinam naturam decet,

impertiendam . Ita & iflis, ficuti figura vivifica Crucis ^ & fan£iis Eunn-
^eliiSy & reliquis facratis monumentis .inccnforum , & luminum oblatioad

harum honorem efficicndum hxhibeatur , quemadmodum & antiquis pije

confuetudinis erat . Imaginìs enim honor ad primitivum tranftty & qui ado-

rat imaginem , adorat in ea depi^ii fubfijientiam . Sic enim robur obtinct

San5iorum Vatrum noflrorum doBrina^ id efl, traditto SanBa Catbolica Ec-

clefi£i qii<€à jinibus ufquc ad fines terra fufcepit Evangelium . Sic Taulum,
quiChrijiolocutusefìy & omnemdivinum Apojiolicum ccetum y & prijiinam

fan&itatem fequimur , tenentestraditiones, quas accepimus . Hinc triumpha-
lis Ecclefia propheticè canimus hymnos : [^] Gaude fatis filia Sion : pradicafi- a Soph. %

Ha Hierufalem : jucundare , & Utare ex toto corde tuo . ^bjìulit Domimis
injuftitias adverfantium tibi : redemit te de manu inimicorum tuorum: Do-
minus P^x in medio tiii: non -pidebis mala ultra , & pax in te in tempus
aternum. EosergOy qui audentaliter japercy & docere , fecundiim fceleflos

hareticos Eccleftajiicas traditiones fpernere, & novitate qualibet excogitare,

pel proiicere aliqtud ex bis, qua funt Ecclefia deputata y ftve Evangelium

,

fìve figuram Crucis y five & imaginalem pidiuram , frt>e fanBas reliquias

Martyrum , aut excogitare prave , & afiutè fubvertendi quamcunque ex
legitimis traditionibus 3 five Ecclefm Catholicay vel etiam quaft communi-
bus uti facris pafis, aut -penerabilibus minifleriisy (ì quidem Epifcopiy rei

Clerici fuerint y deponi pracipimus ; Monachos autem , & Laicos à commu-
nione pripari . Quale anathematifmo fò chiamato dal Dalleo Calvinifta
anathema dementiffimum . [b] Così definirono i Padri del fecondo Concilio ^ ^^^•fi'iut. w. ».

Niceno circa l'articolo delle Sacre Imagini : nella qual definizione tré er-
^''^'''

rori eglino condannarono alla verità Cattolica contrarii : il primo fi è
quello degl'Iconoclafti , che onninamente rigettavano il culto delle Ima»
gini, come d'Idoli i contro la quale aflerzione dichiara il Sacro Concilio
non folamente elleno poterfi , ma doverfi efporre allapublica venerazione,
conforme l'ufo antico della Chiefa: il fecondo fii quello di coloro, che
confentivano , che fi efponeflero le Imagini , non per rendere loro alcun
honore, ma folo per ornamento , e per la memoria di ciò, ch'effe rappre-
fentavano; contro il quale fi vuole, e comanda, che in alcune occafioni
con ogni fortedifegniefleriorioffequiofi fi renda loro l'honore, nonafib-
lutamenteinsèfteffe, ma unicamente per relazione à i loro prototipi , &
originali: e il terzo di que'tali , che precipitando nella eftremità tutta
oppofla al primo errore, attribuivano alle Imagini quel culto di Latria,
ch'èfolo dovuto à Dio, onde [e] porgevano occanone a'Saracini di accu- '^ s.han.Da^ar.

fare li Chriftiani d'Idolatria; contro la qual maffima il Santo Concilio f^^^^'i"'!''-'^'

efclude fempre dalle Imagini tali adorazioni di Latria , chiamando l'hono
re, che loro fi deve. Adorazione honoraria, e culto religiofo . Nel rima-
nente , poiché queflo Concilio non parla punto delle Imagini rapprefen^
tanti le Perfone Divine, non ci rimane in virtù del prefente Concilio obli.

Tomo IT. Ee :? «^o
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z c^^?uhei uù ^^ W precifodiiifarle, non eflendoqiiefto articolo determinato di Fede,

J.C.7!
'"' mi folo una confuetudine della Chiefaintrodottta fra fedeli, come vuole [6]

h Bar. ar,. ysj.in
j| B^ronio , doppo l'Ottavo Secolo , ò come [ri altri , e forfè meglio , fino

K^inuotai ione m , ,^ ,. n-' • >r- • » ni- i

i- J
. f ^ , , ., » ,

narrine ad epift.ì da Sccoli prollimi a Santi Apoltolj j onde temerarietà larebbeilcondanna-

ìt'A^mifiur.
""^ re l'ufo di rapprefentarle in quella figura, e forma, ch'elleno bene fpeffo

e Vedi ,t Pont,f hanno prefo nelle numerofecomparfe, che hanno fatte nel Mondo, come
toÌ.n'pojÌ7n]^^m il Divin Padre diM Vecchio, il Divin [e] Figliuolo di Huomo, e lo Spinto
f«^ i- Santo di [/] Colomba , di Vento , [g] e di [h] Fuoco ; quando dire non fi vo-

c uan'x.' gli^j che una co\^{\xtt\\òÀ\\^ ah immemorahili'm materia di Religione , au-
f Matth.

i, thenticata dal confenfo di tutti li Papi , e di tutte le Chiefe , fufficientemen-

h ^bfd.m, te bafti a fondare un dogma di Fede , nel qual cafo non fole farebbe temera-
rietà il contradirla, màHerefia, ò almeno fofpezione di Herefia.

Fine del Conci- Stabilito il Dccteto , fi cccitarono da'Padri le folite acclamazioni con li

iio'ni^
^"^*""'

ÌQ^\xz\\x\2i\\2x\\^x^2Jd{\Xi\\SanUa Symàus ita exdamayìtx Omriesìtacredimus :

Omnes id ipfum fapimus : Omnes confentientes fubfcripfimus : H£c eft fides

^poftolorum : H^c eji fides Tatrum : Hi^c eji fides Ortbodoxorum : H£C efi

fides y cjH£ orbem terrarum ftabilivìt: Credcntts in unum Deum in Trinitate

laudandum j honorabtlesimagmes ofculamw . Q^it fic non fehabent, anathe-

ma fint . Qui fìc non fentiunt , procul ab Ecclefìa pellantur . Ts^os antiquarn

legislationem Ecclefu Catholic^ fequimur . Is^ps leges Tatrum cufiodimus

.

Jios eosj qui addunt , vel adtmunt de Ecclefìa , anathemati':^mus . 'ì<lps

fubinduEiam novitatem Chriflianos accufantium anatÌ7ematÌ7;amus . l^^ps

venerandas imagines recipimus. T^os eosy qui fic non fé habent , anathe-

matifmis fubmittimus. is^os iisy qui ajìumunt di6iay quceà divina Scriptura,

contra Idola proferuntur , in venerabiles Imagines , dicimus anathema .

His y qui vocant facras Imagines Idola , anathema . His , qui dicunt , quia

ut ad Deos Chrijiiani ad Imagines accejjerunty anathema y His y qui com-
municant fcienter iis , qui injuriam , C contumelmm yenerabilibus Imagu
nibus inferwìt , anathema . His , qui dicunt , quia prater Chrifium alius

eximit nos ab IdoliSy anathema. Hisy qui audent dicere Catholicam EQcle-

fiam aliquando Idola recepire , anathema . Multos annos Imperatoribus

Conjiantino , & Irena Matri ejus . Multos annos Fi^loria Imperatorum .

Multos annos novo Conjiantino y & nova Helena y aterna memoria: Domi-
nus cuflodiat Imperium eorum, Caleftis J\ex terrenos cuflodi. Omnibus ha-

reticis y anathema . Frementi Concilio contra venerabiles Imagines , anathe-

ma. Theodofio falft nominis Epifcopo Ephefmoy anathema. Sifmio Epifcopo

cognomento Taflilla , anathema . Bafilio , qui obfccena pronuntiatione Trica-

hus appellatus eji , anathema . Trinitas horum trium dogmata depofuit .

^naflaftoy Conjiantino y &'l>licetay quiperfucceffìonemThrono Conflantinopo-

litanoprafederunt y ac fmovo^Arioy T^efloriOy ò" Diofcoro y anathema . San-

ila Trinitas horum trium dogmata depofuit . Joanni Micomedia , Conjiantino

J^lacolia harefiarchis y anathema. ^dnihilum deduxeruntimaginem Domini ,

(jr San6iorum ejus: ad nihilumdeduxiteos Domtnus . Si qitis harefeos Chri-.

Jiianos accufaty vel in ea harefìvitam fuam tranftgcntem defendit, anathe-

ma . Si quts Evangelicas narrationes titulis , piÙurifque fa£ìas non admit-

tit, anathema. Si quis non ojculatur has ta\iquam nomine Domini y & San-

Borum ejus fa£ìasy anathema . Si quis omnem traditionem Ecclefiajiicam

fìve fcriptam y fivenonfcriptam y irritamfacit y anathema. Germani Orthodo-

xi aterna memoria , Joannis , & Ceorgii aterna memoria . Tradicatorumveri-,

tatis
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tatis aterna memoria . Trinitas bos tres glonficat : quorum difputationes ^^ •

fcqm mereamiir mifcratìomhm y & gratta primi y & magni TontificisChrifii

Dei Jioflriy intercedente intemerata Domina nofira Sanala Dei Genitrice , &
omnibus SanBis ejus . Fiat. ^men. Così li Padri. Quindi furono fpedite le Lettere sinodiH,

lettere Sinodoli al Papa, agUmperadori , &à tutte le Chiefedcl Chriftia-

nefimo , inferendofi il faufto giorno della terminazione di un sì grave affare

nel \a'] Menologio con quefte parole, San&£ feptimi€ Synodi treccntorum a in Menoi. Baft.

fexaginta feptcm^Tatrumcommemoratio. Sanala feptima Ceneralis Synodits
<i>< ^^^^^'•'r''^'

T^cace fecmidò conflata fuit fub Confiantini, & Irena ìpfìus Genitricis Impe-

rio , cum ejjet ConftantìnopoliVatriarchaTharaftus SanUiffimus Deifcr Tater

nofier. SanÈii namque Tatres numero trecenti fexaginia feptem adverfus

Jmaginum impugnatores convenerunt Vrincipis jujju ; & in fcriptis omnem
excommunicaverunt barefirn j & barefeos prmcipes , & omnes Iconomacbosy

cunUis eadem voce dicentibus : San6las non adorans Imagines , ejì ab Ortho-

doxorum alienus fide . Et Imaginis bonor ( ftcut Magnus mquit Bafilius ) !

ad primitivum refcrtur . Qui namque colìt Imaginera , & veneratur , in ea

veneratur picli fubjiantiam , & adorat . Et cum ita fiatuijjent , & in fcriptis

Orthodoxam firmafjent fidem , ab Imperatore honorati, ad fuum quifque mifìiis

eji Epijcopatum

.

Irene in tanto ben paga dell'efito felice del Concilio , e defiderofa ài

contribuirli maggior fplendore , e forza , volle effa medefima afiìftervi

col fuo Figliuolo , per confermarne folennemente con la fua prefenza le de-
^ j \^^^ ^

cifioni. [2;] Diede ella dunque commiflìoneàTarafio di condurrei Padri à vnaTharaJ".'"*

Coftantinopoli, dove furono ricevuti con dimoftrazione di honore, e ma-
gnificenza di tratto . Quivi come in una ottava Seflìone eglino fi adunarono so rofcrizione ai

li giorno vigefimo terzo ài Ottobre nella gran fala del Palazzo in Bla-
Auguiiì**

'^*^^'*

chernis, & in prefenza degli Augufti , che v'intervennero, ad alta voce
lelTero il decreto Conciliare circa l'articolo delle Imagini. Allora Irene
domandò , fé cotal decreto folle ftato formato di confentimento commune
di tutta l'Aifemblea; alla qual domanda rifpondendo unitamente li Vefco-
vi, quefta eifere la vera fentenza Cattolica da loro fegnata, rinovarono
medefimamente tutti gli anathemi fulminati contro gl'Iconoclafìii , e tutte
le acclamazioni ch'effihavevano fatte in Nicea , e quindi prefentarono à
Coftantino , & ad Irene il medefimo decreto , fupplicando le loro Maefià
di honorarlo con la Imperiale fottofcrizione. Il che fubito dai Religiofi Ce-
fari fu efeguito ; e Stauracio havendo rimeflb il decreto fegnato nella mani
del Patriarca, rimbombò di nuovo tuttala Sala dalle acclamazioni de'Pa-
dri, edituttalaCortediCefare, [e] e riftabilironfi immediatamente le e idtm ibUtm.

Imagini nel Palazzo , nelle Chiefe , nelle ftrade , e fopra le porte della Città ;

e tutti li Vefcori rimunerati di ricchi donativi , che iccc loro la fempre
magnifica Imperadrice , fi riconduffero alle proprie Chiefe, per rendere agli

Altari quegli ornamenti, de'qualirhavevafpogliatil'Herelia, difì:ruggca-

do, & abolendo le Sacre Imagini

.

Ma quefì:o Concilio così felicemente terminato in Oriente hebbe
impenfatamente una fcofla nell'altro , che fi tenne alcuni [d] anni doppo J -^««".ys^.

nella Città à.ì Francfort in Occidente, per la cui intelligenza conviene ritrar-

realquanto indietro il noftro racconto. Felice [e] Vefcovo diUr^el in e -^««o -^p^-

Spagna fu richiefto da Elipando Vefcovo di Toledo Città di quel m%defi- ursdltanòf&Et
mo Regno, Se Cbrtflo come Huomo dir fi doveffe Figlio di Dio Troprio y ò l'pJdoTokuno.

£ e 4 ^Adotti-
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a^ o^ww*
adottivo. Era Felice preflb li SpagniioliEcclefiaftico di gran fama, come

d^f',j;Un7ib^c^n. [a] atteftaAgobaldo Arcivefcovo di Leone, ripigliando coloro, qui in-
t^raFtiiccm Vrge- cautè admìrautes vitam pradi£li Fetteis , probanda putahant cunka , quiS

dixerat'. nefcientes, quia non ex vita hommts metienda efi fidesj fed ex fide

probanda ejl vita . Quanquam enim multi bene credentes , male vivendo

pereant: nullus tamen male eredeus y bene vivendo falvatur . Alla richiefta

rifpofe il VefGovodiUro;ela(fertivamente, e in prova dell'airerzione [b]

egli trafmefle ad Elipando un libro , in cui molte ragioni agglomerava
concludenti tutte, che ben dir fi poteva, Giesù ChriTto come Huomo,
Fi<?lio adottivo di Dio . Ma il male di quelli due Vefcovi provenendo forfè

da altra più fecreta infezione , conviene à Noi più protondamente fcuoprir-

ne la cancrena , per rendere nel medefimo tempo palefe la loro empietà , e

chiara una controverfia, chefinda longhifllmo tempo agitafi nelle Acca-
< s.Thtm.vpart. dcmic dc'Dottoti . [ (^ ] S. Tomafo con la fua fcuola apertamente ne-

Y^^iVld\%,dc!:. ga, che Giesù Chrifto, come Huomo, polTa egli dirfi Figlio adottivo di
fiillurntom. \ . di

(ìliaticKe CI)r:Jl

Jijp. 17.q.lp.t.
d Hac omnia ix

Dio; e rapportafi per grande argomento l'ifteifo Concilio di Francfort,

che fu adunato contro Felice, e Elipando, in cui così diceva la Lettera

del Pontefice Hadriano , [d] TS^pmen Taternum tunc manifeflavit hominibusj
[V^'^iy"""-^""- ^i^y^ y^. 'patris Filium verum ,& nonputativum , proprium innotuit, & non ado-
^ Ibidemfti. y^o pl-^um: & il medefimo Concilio, [e] Ideopofcimus, ut cognofcatis Deum,

dr Domìnum noflrum Jefum Chrijiummutraquc natura effe, &unigenitumy
tiU:»foi.ìsu ^ pYtmogemtum y non adoptivum , fed magnumDeum: e [/] ^doptivus

fiqmdem non habet aliam fignificationem , nifi utjejus Chrijlus non jtt pro-

prius Filius Dei y necexFirgineeì in Filium ^enitusy fed nefeto ex quo fervo

adoptatus in felicitatemi ut vos dieitis: imitasperfona y qmeeflm Dei Filio,

C^ Filio Firginisy adoptionis tallit injuriam ; fi ego Deus verus efl, qui de

Virgine natus efl, quomodo tunc potefl adoptivus ejjey vel fervus j" Deum
enim nequaquam audetis confiteri fervum , vel adoptivum . Quindi rivol-

g ibUim, gendofi li Padri Francofordienfi al Vefcovo Felice, [^] Ubihocnomen didi-

cifliì ojiende: Tatriarchx nefeierunty Tropheta non dixerunt , ^poftoli non

pr^dtcaverunty fanBì tradlatores hoc nomen taeuerunt, Do£iores fideinoflr,c

non doeuerunty forte ?» tertium Ccelum raptus fuifii ? Ne' medefimi fenti-

mentJ à lungo fi ftende S.Paolino Vefcovo di Aquile) a nel fuo Sacro-Syllabo,

di cui moke volte faremo menzione nel progreflb di quefto racconto j

l'ifteifo comprova la più alca confiderazione, che quelto titolo di ado-

zione non può giammai cadere , ò terminare alle Nature , ma alla Perfona

di Chrifto, laqual'eflendo l'ifteifo Verbo, che è Figlio proprio , e natu-

rale di Dio, efclude fufleguentemente ogni concetto di adozione , come
h Idem caftiUo

(^ì^ìq[{^ chc definita vicne , [^] Gratuita afìumptio alicujus perfona extra-
^°'' '"'

neaadhareditatem. Non però fi nega da'Thomifti, né d» alcun Dottore

. ^ j^^^,.,^ Cattolico, che i'humamtà di Chrifto H fiacofa creata, e perciò à Chrifto

\^..«rt.i7àdu'^' come Huomo convenga, non l'adorazione di Latria, ma quella folamente

T^^i7"7iT^''''^'
^^ Hyperdnlia, quantanque,come ben nota [ k.] il Gammacheo , non devefi

ciò iiiUnuare alle perfone idiote , poco capaci di sì fatte precifioni , ne forte ,

1 ^icuyder.car- come dice un'altro [/] Autore, occafiovel fcandalty vel erroris aliquibus

f.it.cljcif. i. prabeatur . Né può giammai opporfi aifAngelico S.Tommafo , che fi come
à Chiiito contiene T idorazione d'Hyper"(iulia, così ad dìo convengali

termine dell'adozione . Effcndo cofa che , come poc' anzi fi è inll-

niiaco , l'adozione fecondo gk'infegnamenti del Santo Dottore è cotanto
prò-
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propria della perfona , che per ragione di e(fa /ì adatta pofcia la denomina- "^ ^ '

zione À tutto ilfiippofto . Non così l'Hypcrduiia, che competendo di Tua na-

tura alla Humanitù aflimta , per ragione di effa Humanità unita hypoilatica-

mente col Verbo s'applica poi all'intiero fuppofto: [^J Honor adorationis,dic a s.Tinm. Uc ci:
,

<^2,\i ypropriè debetur Hypojiafifubfijienti , tamen ratio honoris poteji effe aliquod

nonfubftjlens, propter quod adoratur Terfonay cm iUudincJi . Perloche ò lì adori

Chrifto con adorazione di Latria per ragione della Divinità, ò d'HyperduIia

peri' aflunta Humanità, fempre con una ftelVa adorazione fi adora tutto il

fuppofio divinojfenzaefclufione di alcuna delle partii onde della Latria fcrif-

fe S.Atanafio,[6] ^doraturi nonfepommus Verbum à carne) ed il Concilio Etc-
^J;^à'""'u,°oT'

fino inlegnò , doverfi Chrifto adorare [ e ] Una adoratìone , e come più chiara- e c^inn.Fphef.c'.ìi.

mente (piegò S. Cirillo, [d]In Chrifto non efie imam naturam , qu^ adoyeturi& Mb.x.de
fide

altera, qu£ non adoretur,fed utramque[imul adorari unica adoratione, in conter-
'

inazione di quanto prima di S. Cirillo, e prima del Concilio Efefino haveva
dichiarato il fecondo General'Ecumenico Concilio,[e ] Siquis dims aàoratio- e c^i'cu z.ctntr*-

nes introditcit i & non una adoratione Ferbum Incarnatimi ciim propria carne
^'^'^'''•^•^'"*-^'

adorat , ^nathemaftt . E della Hyperdulia parimente s'avvera , adorarfi tut-

to il fuppofto di Chrifto in vigore della di lui Humanità , [/] omni gratiarimi ì s. rhor>,. ibid.

munere perfe6ia . Sicché il fopracitato S.Tommafo conchiude, [g] Quòd "
^'^"'"^"^^

una , cy* eadcm Terfona Chrijii adoratur adoratione Latria propterfuam Divini-

tatem , adoratione Diiliii propter perfs6lionem humanitatis , e più chiaramente
nell'articolo precedente, [/?] Cum in chriftofu alia operatio divina , &hu- ^ id<mibùUrt.i.

man£ Islatura y videtur, quòd alio honoreftt veneranda HumanitaìChrifti, &
alio ejus Divinitas . Poiché altrimente verrebbefi à cadere nell'errore di Por-
firio , da noi in altro luogo [ / ] accennato

.

ì ^ed; n noffro tom.

Ma non così,come iThomiiti,ragiona [ hA Durando,& altri molti Dotto- [- ^nL^«^,o , .•

ri, & in qualche lento ancora [l] Scoto, il quale rephcata.mente pare , che m- 14 ?•«^ «.//v,?*»^

clini alla fcntenza, che Giesù Chrifto formalmente come Huomo, ben l'!!ullt^''^ÌT
dir 11 pofla bigUo adottivo di Dioj con la ragione [m] chelatihazione -^j-^à-fe^.

naturale nonfumiturin creatis àperfona y feda natura. Eglino tutti oppon- lj^lluÌ]à-Ì'!^r'°\

gono in difefa della loro afterzione le iftefte armi, di cui li vagliono gli ^''Kffpondco,ó-i'.

Avverfarii, e fo. tengono, che felice, 6c Elipando follerò dal Concilio :'!^fifcIjT.fiu>»

condannati precifamente come TN^e^or/^n/, enon come adottivi. Appor- ioc.cit,n.^6.

tano le parole del Concilio di Francfort, f«l /f^^/<e /«Z>£'o, eÌ7"Howi«£'e<7- ^ ,, ^

mma jiibjtantia y jed non gemina perjona ejt y quia perjon.i perfonam conju- fon.foi.152.

mere potèfty fubjiantia vero fui ftantiam non patéjt y ftquidem perfona res juris

eft y fubftantia res natura . Riferifcono il teltimonio di Alenino Autor
contemporaneo à quefti fucceflì, e Maeftro di Carlo Magno, Jdeo[o] <>^icHhusdeTn-

cumVatrey& Spiritu San&o unus eft Deus y nonnuncupativus y fed Hifùanica "'^-^'i-'-S'

harefts , cioè l' Hereiia di Felice , e di Elipando , impia temeritate ajjirmare
prafumpftt , a(ierens Dei Filium in Divina Telatura Deum efie verum , in

humana nuncupativum , fimiliter in divina natura proprium Filium Dei , in

humana adoptivum . dividens unam perfonam Filii cum J^florio in duas
perfonas, ideftveri Filii, & adoptivt, cum certijfimè confietm iliarn perfo-
nam y quam habuit atcrnaliter genitus y Dei Filium humanam ajiumpftjjena-
turam ; quam nemo Catholicus fide confirmatus adoptivam efìe aufus fu di-

cere : Deus DeiFilÌHs humanam aftumpftt naturam, nonperfonam . E finalmente
producono il citato Sacro-Syilabo, [p]^fferuntigitury così quivi dicefidi ? Saero-sy.ub.s.

Felice , e di Elipando , fed falfts ajfrtmibus irretiti , Dommum noftrum f.^J^'
^*'- '^^'

Jcfum
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^ ^ ' Jefum Chrifium adopthnm Dei Ftlium de Virgme natum , quod dhìnls nequeunt

approbare documentis . Hxc igitur dicentes , aut in utero Firginis eum fufpi-

cantur adoptatum: quod dici nefas efi: quia, de Beata f^irgine inenarrabiliter

fumpfit, non adoptavit Cameni: aut certe purum eum hominem [me Deona-

* ^pud tu d
^^^' quod cogitare impium efly necéfìe ejl fateantur; & altrove, [a] Tro-

fei.iió.cei.^'!
'*"

pter quod& Deus exaltavitillum, & donavit illi nomen. Si igitur juxta h£-

reticos adoptivo nomine cenfetur, ut nos puriy & ingrati homiues: quo ergo

pa5ÌQ ^poftolus eum nomenperhibetfuper omne nomen habere? ^doptivicte-

nim nomen non efl fuper omne nomen , [ed commune , & infra nominum tene-

tur menfuram. Quidclarius^ Quindi eglino li dilungano in altre prove di

h cafliuu* ìèid. gran valore, qual' il noftro Lettore potrà tacilmente rinvenire neir[Z']al-
^*rf.2.„. ,.. legato Caftillo.

Di dette due opinioni d noi non appartiene il darne la rifoluzione finale,

pretendendofifolamente da chìfcrive queftecofe, il riferire l' Herefie , e

non il cenfurare i fentimenti probabili de' Dottori Cattolici . Tanto più che

la di verfità dì effe, quando ben lì confideri, non è dogmatica, efoftan-

ziale, ma folamente proviene da idiverfiprincipii, co' quali gli uni , egli

altri difcorrono ; alferendofi da' primi , che l' adozione non convenendo
alla natura, ma alla perfona, non può Chrifto arfermarfi Figlio adottivo di

Dio, perche in quefto cafo egli verrebbe à dirli perfona eftranea; efoi^e-

nendoli da' fecondi , convenir l' adozione alla natura , e non alla perfona , da

efiì Ci difcorre dell' adozione quafi nella fteffa conformiti , come della Hy-
perduliahabbiamodi fopra infinuato , e perciò ficuramente eglino chia-

mano Chrifto Figliuolo adottivo infieme, e naturale ; adottivo per l'eflere

,

eh' egli ha , di Huomo ; naturale per la Divinità , eh' egli ha dalla Hypollafi

.

Quello però che indubitabilmente deve crederli in quella materia fenza

recar pregiudizio alle fentenze permeile dalla Chiefa Cattolica, li è, che

Felice, &Elipando veramente, e realmente errallero nel chiamar Chrifto

Figliuolo adottivo di Dio , ò perch' eglino folTero formalmente Neftoriani,

con ammettere in efTodue diftintePerfonalità, ( come par che fi deduca

,

oltre al fin' hora accennato , da quanto fiamo per accennare ) ò perche con

detta denominazione pretendeflero di efcludere lacommunicazione degl'

Idiomi, per la quale la figliolanza naturale di Dio fi rende commune alla

humana natura, ò per altro fomigliante motivo alieno da' dogmi infegnati

dalla Cattolica Fede . Il fecondo errore foftenuto da i detti Vefcovi Felice

,

&Elipandofù m confcguenza del primo, cioè che Giesiì Chrifto era fer-

vo condizionato di Dio. Qual propofizione fii condannata da Hadriano

Pontefice nella fua Lettera a' Padri di Francfort, e da i medefimi Padri di

Francfort nel fenfo intefo da Elipando , che come occulto Neftoriano pre-

tendeva dividere Chrifto in due Supporti. Poiché altrimente fi è fana, e

e r<,y?,7Uiy>.i7.^. Cattolica la propofizione, Chriftus, ut Homo ^ efl fervus Dei ,
[c]Jervi-

i. mm. 6. , ^j^j.^ oppofita Ubertatiy come fpiega il citato Caftillo , ficut refpe6iu Dei funt

fervi caterihomines puri: ò come deduce da più alta ragione S.Tommafo,
dicendo [d] Servitus, vel fubjeBio ad Deum non folàm refpicit perfonam ,

ìl^rtX*^''^" fed etiamnaturam: onde l'Angelico deduce la difparità, perche Chrifto

polTadirfi fervo, enonfiglio adottivo di Dio, allegandone per motivo,

che fervitusad Deumnonyolàm refpicit perfonam , fcd etiam naturam: quod

nonpotefldicidefiliationey cioè dell'adozione, che al fentimento di lui ri-

guarda, e termina folamente nella perfona.-^
Que-
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Quefti dunque furono gli errori de i due Vefcovi Spagnuoli , per i
^O

,

quali l'Arcivefcovo Agobardo acremente ripigliolli , atteftando, haver' efTo

rifaputo doppo la morte di Felice, che quello miferabile Prelato haveffe

più volte alVerito, [a] Deum Dei Vatris Filiumnullatenus dici debere paf-
J

^'^'^ ^i»b<wd.

fum, aut cmcifixum, (ed ab eo hominem affumptum: confirmare hoc nitens

exemplo Ifaac y qui à Taire du6ÌHS ad immolandum, non ipfe^ [ed arics prò

eo ejì immolatus y tanquam in Ifaac figuratus fit Filius Dei, &in ariete Fi-

ims hominìs . H£c autem faciebatfepè di6Ìus Felix , quia nullatenus acquie-

fccbat fentire , nec fuadere ftbimet ita -palebat , ut crederei in uno Domino
no/ìrojefu Chrifio duarum naturarum unitionem [ubjiamialiter fa6iam , dr
Deum Verbum fecundàm fubfijicntiam carni unitum , ftcut liquidò in confo- , „, . , „

., t lì I Air 1 rrn* • /-lO PUt. invita Ha'
quentibus ex verbi! lUtus appareuit . Al lopradetto errore [ 6 ] aggiungeli da drUn. i. Lunem-

alcunil'Iconomachia, come fé Felice haveflfe foftenuta l'abolizione delle
Ì"Jr^c'<xiì^o f/v^Jf,

Imagini ; ma forfè eglino s' ingannarono , e l' origine del loro inganno in elfi hxr'.tit.imag. Prà.

provenne , perche nel Sinodo di Francfort , di cui hor' hora parleradì , con- [Zk'.'&a''iit\

^*'

vocato contro Felice, fi agitò la materia degl'Iconoclafti. Non così torto

dunque fi refe celebre l'empietà di Felice, ediElipando con la promulga- '^'«''o condanna,

zione de' loro ferirti, e con la predicazione della loro Herefia, che fu que-
lla da San Paolino Vefcovo di Aquile) a condannata [e] in un Sinodo da lui ^ ^""'^s»'*.

congregato in quella Città, nel quale C\ definì, che lo Spirito Santo pro-
cedeva dal Padre unitamente , e dal Figliuolo , e che Giesù Chrifto ^ra
vero , e proprio Figlio di Dio nell' una , e nell' altra Natura , e non altrimen-

te adottivo, [d] '^on alter Hominis Filius, & alter Deiy dice il Simbolo àLabbUn contit,

compoftoda'Padridi Aquileja, /^(^«««i, idemqueDei, HominifqueFilius,
'^?'"'-'""»»79'.

in utraque natura , divina fcilicet , & humana Deus & Homo verus : non
putatiVHs Dei Filiusy fed verus: non adoptivus, [ed proprius : quia nun-

quamfuit propter hominem y quem ajjumpftty à Vatre alienus . Come nel Si-

nodo Aquilejenfe , così in altro [ e ] Ratisbonenfc furono li due Vefcovi con- e ^nno-^gi.

dannati alla prefenza di Carlo Magno, il quale [e] mandò Fehcei Roma, tnuova condan-

acciò abjuralfe il fuo errore avanti il Papa, come fucceiTe , e dal quale fu

egli riftabilitonel fuo Vefcovado, d'onde l'haveva depofto il Sinodo di
Ratisbona. Ritornando tuttavia Felice al vomito, &inforgendo Elipan-

do pili oftinatamente di prima nella protervia de'fuoi fentimenti, Cm con
ifcriverne in prova unalunghillìma lettera al Rè Carlo, &alli Vefcovi di

Francia, giudicò quefto gran Principe per efterminare affatto tal Peftedi
convocare un Conciho Generale in Occidente, che era quafi tutto allora

fotto la fua dominazione . Né fcriife perciò al Pontefice, inviandogli à tal'ef-

feUK) [/] parecchi mefll , acciò egli concorrefle con la fua Apofiolica auto- f /„ ,p!ft c-aroi m
rità alla celebrazione di queir Aflemblea, eh' efib richiedeva , eche digii "'^^''/-'«"i*'^'.

haveva deftinata in Francfort Città della Francia , fopra le rive del Me-
no, commoda per il trafporco de' viveri, e per la vicinanza delle Nazio- concilio di

ni , che portar ivi ^\ dovevano . Non potè Hadriano ricevere con maggior
^""*^*°" •

confolazionequeftaiftanza di Carlo, sì per il zelo diveder diffamatigli
Autori, ò per meglio dire i rinovatori della Herefia Neftoriana, con una
Canonica fentenza di tutti li Padri ò\ Occidente ; come perche parvegli una
bella occafione di far communemente ricevere dagli Occidentali il fecondo
Concilio Niceno, da [5] molti di e/fi, ingannati da diverfe male apprefe g^'''/'i?'»-«».w»

efpofizioni, non ancora riputato Ecumenico. Conciofiacofache benché Ha- S"'//. S^fe*
drianolo riputaffe valido , e col fuo particolar beneplacito l' approvane,

tutta-
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a Hi^y^rùi e ì

^"ttavia iioii 1
' Iiavcva egli canonicamente ancora confermato y[a] poiché 3

^Htmót^uB^^r^n. come cgli mcdcfimo (ìgnìficò al Rè Carlo, non haveva giammai rifpofto
fln«i>794.«.4t.

alla Lettera degli Augufti di Coftantinopoli fopra quefto punto, perche
quelli fi moftravanoreflii à reflituire alla Sede Apoftolica quelle rendite,

che coilituivano parte del Patri>PGnio de' Papi nel Pregno di Sicilia, appli-
hvtAMi Po>it!f. di cate [/? ] al Fifco Imperiale dagl' Imperadorilconoclafti Leone Ifaurico , e
^^r^eg.ui.tor.. fng. Q^^^Y^iìno Copronimojc differiva con alto configlio il prudentifiìmo Pon-

tefice Hadriano di far quefto paifo , e di fcrivere loro fopra quefta materia

,

perch' egli preA^edevam effi ò renitenza nella reftituzione , e in quefto cafo

ei veniva obligatod fcommunicarli, ò efacerbazione di animo, e temer
potea ilrifta'oilimento degl'Iconoclaftiin Oriente; quali due cofe erano

e impìfl.mircd ugualmente perniciofe al bene publico, & alla Religione: [e] Islos vero

caroiitmMtig.
' adhuc de eadem Synodo y die' egl-neil' accennata Lettera, nullum refponfum

ba&enus etdem Imperatori reddidimuSi metmntes, neadeorum reverterentur

prrorem . Dudtim quippè, quando cos prò lacns Iv?agmibus erigendis adhor-

tati [umus , fmili modo & de Diacefi tam ^nhi'p'fccporum , quàm eticivn

Epifcoporum San6ì<£ Catholica , & ^4pojìvlua. Ron^ana Ecclejìa commonen-

teSy qu^fivimusreflituì eidem San5l£ Catholica, c> ^pofìoliae Bfiman£ Ec-

clefìa, qua tunc cum patrimoniisnofirisabflulermit^ quando facras Imagines

depofuerunt: & nec refponfum quodUbetexindt dederunt . Et inhoc ofìenditur

^

quia ex uno Capitulo ab errore reverji funt , & cxaliisduobus in eodem perma-

nent errore . Si enìm ubique Chriftianorum Etclefi.^ canonico intaUas fuas

pojjident Diacefes : quanto amplius Sanala Catholica , - & ^pofìolica Bima-
na Ecclefia, qu£ efl caput omnium Ecclefiarumy fua Dicecejì , -pidelicet xAy-

chiepifcoporum , Ò" Epifcoporum , imo & patrimonia prò luminarium con-

cinnatione, atque alimoniis paupcrum , irrefragabili jure cr tenere y & pof-

fidcre omnibus modis àebet ^ Unde fivefira annuerit à Deo prote&a regalis cx-

cellentia , eundem adhortainur , mccpta prò facris Imagmibiis , & m prifii-

num fìatum erezione grattam agentes . Sed de Dioneefi San6Ì£ ngflrts, Rgmanjn

Ecclefia tam^rcbiepifcoporum y quàm Epifcoporum, feti de patrimoniis ite-

rum tncrepantes commonemus . Et fi noluerit ea Sanila no/ira I{oman£ Ec-

cleftiS rejìituere , hareticum eum prò hujufmodì errori^ perfeverantia effe de-

ìm:mem"k'vl- cememus
y
plus enim cupimus falutem mimarum, & re6Ì£ Fidei ftahilimen-

icovi nel Conci tum confcrvarc y quàm hujufmodì habitum mundi poffìdere , Così Hadriano;
Ilo di FranJort.

p^-jQ ^h' egli defidcrofiflimo per doppio capo della convocazione di que-

llo nuovo richieftoConciho, non folamente vi acconfentì, ma per ren-

derlo più maeftofo , & autorevole v
' inviò Legati li Vefcovi Theofilato , e

Stefano , acciò in fuo nome prefiedeifero all' Aifcmblea numerofa ài circa

a Bar.an.'ì^^.na. [d] treccuto Vefcovi , onde meritevolmente fu denominata dagl' Hiftori-

idcmib'd ^^[^ì Sinodo Tlcnario . Due principali incumbenze furono dal Papa ap-

poggiate ai Legati , r una la condannazione di Elipando , e di Felice, per

la cui efecuzione il Papa fi rimetteva alle prove, &alproceflb, che ne ha-

verebbono formato i Padri di Francfort ; i' altra l' accettazione del Concilio

r„ , V Niceno fecondo, per il qual' effetto haveva loro confegnata [/] una ver-

fionelatinadi quegli Atti. E quelci due punti appunto furono alungo trat-

Partcoiaritide; ^^^^ ' ^ difcufiì in Fraucfort ; ma circa il fecondo fono fiate alla pofteritd

la imiterà di Eli- trafmcile iTiolto ofcurc le notizie dagli Scrittori , onde rimane à noi , che ne

rcoÌrvi'.ne''daPa'. fcriviamo Ì fucceilì , obligo piùprecifo à diftintamente riferirli

.

dridd Concilio. £ primieramciue adunatofi f e 1 il Concilio fui principio della Eftatc,
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il Rè Carlo medefìmo volle farne l' apertura con una elegantiflìma orazio- ^ ^ •

ne, doppo la quale egli ordinò, che in publico CongreiVo Ci leggeAc la

Lettera , che il temerario Elipando haveva à lui trafmclfa in comprovazio-

ne della Tua dottrina, & in confeffione della fua Fede, [a] Diceva in ef- a ndtm.
fa Elipando: Confitemnr, &credimuSi Deum Dei Filium ante omnia tempo-

ra , fine inttio ex Tatregenitum , co£termm , & confubliantialem , non adustio-

ne t fed genere . Quindi poco doppo foggiungevafi : Confitcmur , & cre-

dimus eumfahum ex muliere , fa^umfub lege , nongenere effe Filium Dei , [ed

adoptione, fedgratia, &c. (^lindi pretendendo di autenticare il fuo errore

.con renderne colpevoli lifuoi Predeceffori nella Sede Toletana, [ b ] Tr,^de- b iù,der^.

cefiores noftri y egli replicava, Eugenius , lldefonjuSi Jutianus Toletana Se-

dis ^ntijiites in fuis dogmatibus ita dìxerunt in Mijja de C<xna Domini y

Qui per adoptivt hominis pafjionem , dum fuo non indulftt corpori. Item in

Mifìa de ^fcenfione Domini , Hodie Salvator nojier po[i adoptioncm carnis

Sedem repetivit Deitatis &c. Della quale indegna calunnia non poteronlì

allora fchermire i Padri di Francfort , i quali troppo diftanti da Toledo

non hebbero il commodo ài confrontare l' efpofta menzogna con i Rituali

,

e Melfali di quella Chiefa, e folamente lì contentarono di rigettare l'Herefia

coni loro allerti Autori, refcrivendo ad Ehpando in quefìo tenore, [e] e Fp.as^.o'ì.c^n.

Meliusefìy teftimonio DeiTatris credere de fuo Filioy quàm lldefonft vejìriy ^n- Francai eu-

qui tales vobis compojuit precesinMi/Jarum folemniis y quasunivcrfalis y c^
'""'

'

fannia Deinon habet Ltclcjìay nec vos inillis exaudtri putamus . Etfi lldefon-

fus vefler in orationibus fuis Cori^mn adoptivum nominavit , nojier vero

Gregorius Tontifex B^onuma Sedis clariffimus roto orbe Do6lor in fuis oratio-

nibusfemper eum unigenitmn nofninarc non dubrtavit CÌTc. Mi molto meglio

potè Elipando etlcre con vinco d' impoitura dalle opere medefimc di S. llde-

tonfo , il quale tanto fu lontano dall' alferire ne' (noi ferirti cotal propolìzio-

ne , anzi che in elli con efpreiliiiìmi termini egli prova, e foilienc il contra-

rio , come fé fcritto havellc apoltatamente contro Elipando ,[dj Cum aliud
ndefonfas e

fìt Deus y& aliud Homo , die' egli nel ino Opufcolo de Virgimtate San^£ Ma- g. de virg.""

"

ria , non tamen eft alter Deus , & alter Homo , fed unus cji Dominus meusjefus

ChriftuSy idem Deus y cr Homo; e poco doppo parlando della Sanciliìma

Vergine, [e \ Itay eglifoggiungeindividualilÌìmamente,e««/^m<^«c«;7f//nx
^ idemibid.cu,

unumgenerans Filmmy uti.em jit Filius Deiy quiFilius Hominisy nec alter fit

Filius Hominis , quàm fu Filius Dei ; replicando il medefìmo Santo nel mede-
fìmo Opufcuic »-on eh ariliimi termini la medefima fentenza con tal'efpret-

fìone difentimcnti, che fuperflua appare ogni altr^a efcufazione appreflb

chi prenderà diletto , e cura di leggere quel di lui aureo volume . Onde
con fondamento di maggior verità potea afferir' Elipando , haver' elfo ap-

prefa cotal' Herefia da^ Theodifco [/] falfo Vefcovodi Siviglia, che fii il ( -v^der.ToUr. de

primo Rinovatore del Neftorianifmo[g] nelle Spagne; e che depoffo , & reb.Hifp.i.-i/c.ìo.

elìliatodalRèChindafuindo, pafsòne'Paefi, e nella Legge de' Maometta- I^J^^IZ'gZ'XI
ni, come conforme alla fua all'erta beftemmia. Letta dunque, e ripro- Sj.

vara da' Padri la peltifera Lettera, fìaccinfero tutti per ordine del Rè Car-
lo a confutarla con dottiiiìmi ferirti, fegnalandofì fopra li Vocali per emi-
nenza di fapere Paolino Vefcovo di Aquileja, che fi prefe l'aflunto di

l^enderc una piena confutazione degli errori dei due Herefiarchi Elipando,
e Felice, come feguì, ehbendola al Concilio in nome de' Vefcovi Italiani

per trarmttterla ai Popoli, e Chiefc della Spagna. ChiamofJì queft' Opu-
fcolo
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^^ • fcolo Sacro-Sillabo , & è un' eccellente raccolta de' 1 uoghi della Sacra Scrit-

tura , e de' Santi Padri fopra la diftinzione delle due Nature di Chrifto

Divina, & Humana, e fopra l'unione in una fola Perfona di veroHuomo,
e vero Dio, non adottivo, ò imaginario, mi vero, e reale; nel cui fine

inferì Paolino la fentenza contro i due VefcoviHeretici fulminata dal Sino-

do in quefto tenore : Eltpandum , atque Felictm novos hofies Ecclefia ,

Condannationt fed vetemos àfacìe perfidia pollutosy nift ab hac jlultitia refipifcant y & per

Fcfic?!"''°*
^^''

rc5Ì£ Fidei fansfa&ionem lamentis fé abluant pcenuentU , indignos , & m-
gratoseosetiam, qui poji hanc tam [aluberrimam definitionem , quam plena-

ria Synodus Sanalo affata Spiritu concorditer fubtili (tncerttate terminavit ,

falftfimis eorum ajjértionibus ftve clam , five in publica voce prabuerint af-

fenfum : fìmilt eos fententM vindi£ia fancimus efie ple&endos , refervato

per omnia, juris privilegio Summi Tomtficis Domini , & Tatris nojiri

Hadriani prima Sedis Beatijjimi Tapa . E qual (ìa cotal privilegio , lo fpiega
a Bartn.aiif7i)794. il Barouìo, [a] cioè lllud nìmirum , quòd novas condemnare HarefeSy &
num.ii.mfint.

Hj^^efiarchas y effet folius l\pm ani Tontificis: vel illudfortafiey quo P^wana
EccUftaConciliorum omnium a6ia cognofcit y probatquey rei improbat . Così

b ^do vienntnfs là coudanua di FcIìcc , ediElipando, i quali poi [/?] monronocon igno-
in chrsn-to

, & bil fortc di iTiorte , e dubia fama di penitenza, come nel corfo[<:] appa-

pf!'Id7-chrLico
'!' ^^^'^ di quefta Hifloria

.

c^vui,ip^,tif.di Terminata la prima caufa della condannadi Elipando, e Felice, fi di-

ìTÓL.''"^"'^" fcefe alla feconda del Concilio Niceno, eh' era q^uella, che forfè più prerne-

^^urclìe^\f{^7'
^^ ^^ Pontefice , il quale moftravafi defideroliffimo di farlo ricevere da

t'totirdefconcu tuttc le NuZÌouì dell Occidente. Mi circa quello punto farà à noi una

ioprfii^con' uV"
ditììciliflìma imprefa l' efaminarne efattamente le circortanze ; elfendo che

Ntccnoiir"'^'
"*

ili tanta confufioneòdi relazioni diverfe, ò di Autori appa/fionati, che

hanno pretefo chi falvar'il Conciho di Francfortcon negar la condanna,
cheinelfofeguìdel Niceno, chi abbattere il Niceno con aderirne la con-

danna in quello di Francfort , noi brevemente ci atterremo al racconto de-

gli uni, e degli altri, e ne lafciaremo il giudizio alla intelligenza del Let-

tore , che fi prenderà à grado ài attenerfi à ciò , che gli fembrerà ò più vero

,

òpiùfincero, òpiùverifimile, in un fatto per altro de' più altrufi, che oc-

correr pollano à un' Hiftorico nella narrazione de'fucceUìda noipro{)ofti

in quello Libro . Avanti dunque di entrare più precifamente nella rifolu-

2Ìone prefa dai Padri di Francfort fopra la validità del fecondo Concilio

Niceno per l'adorazione quivi {labilità delle Sacre Imagini, conviene da'

più alti principii dedurre quelle notizie , che fono atte à ben dilucidare la

materia, per la narrazione accennata di quella fentenza, che foltiene con-

dannato nel Concilio di Francfort il Concilio fecondo Niceno . Palfava

allora tra il Rè Carlo di Francia , eh' era l' Arbitro in que'tempi dell' Occi-

dcnte , e la Imperadrice Irene di Coftantmopoli , e generalmente parlando
dr^<4>*.;«<,„a4'. traiFranceiì, eGreci, non folamente poca intelligenza, ma eziandio [(/]

c*dr,&ah,.
grave fofpetto di prolfima rottura. Poiché havendo Irene conclufo il Ma-
trimonio del fuo figliuolo Coitintino con la PrincipclVa Rotruda figliuola

delRèCarlo, e quindi ellapolciapenticafi ciell'Alleanza Francefe, epro-

lungandone laefecuzione con maligni raggiri, difpiacque tal cofa al Rè
Carlo , e difguiloMo a legno , eh' egli mo iti olii rifoluto d' intimare a Greci

e Eg,Ha,duiin'j:- la Guerra, e ne feguironoi principii, [e
\
invadendo li Francefi il Ducato

t<^car,uMagm, ^j ikncvento , che rimaneva in Italia fottò la protezione de' Gre ci, i quali
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oftarono con l'armi, màindarno, ei^cndo chela] Fugati funtCn-eciy &
^ ^,^,.„. ,„:„„,;.

viBorcs pxtitemnt Frana. A tal' efacerbamento politico di animi li ag-

ciuneeva il più forte della credenza ne Francefi nonintieramente con-

forme alle Decilioni del Concilio Niceno nel punto delle Imagmi Tutti
^ ^^^^ .^

li Padri Occidentali [b] Francefi convenivano per venta a condannare ^^^f^t -j.otcum.

"f Iconoclafti , ed à ricevere le Imagini ; mi fé ben* erano molti coloro, che ^in»diad lo.viu.

volevano anche honorarle, & adorarle, come que dodici Vefcovi della

Francia che fi fottofcriffero ai Concilio di Roma fotto Papa Stefano ,
tro-

vavano tuttavia non pochi, i quaU per impedire la luperftizione non pote-

vano foftrire, ch'elleno foflero honorate, pretendendo, che fervir do-

veilerofolamentedi ornamento, dimemoria, ed'iftruzione, fondandofi
^^

fopral'Epiftola altre volte [e] allegata di San Gregorio Magno a Sereno Ve- ....^«r^» ;,>^,4

fcovo di Marliglia.Altri non ifpiegandofi,ò per non voler'elfere intefi,ò per f-''^^'^;- " ^°

non voler farfi intendere, foftenevano il mezzo fri quelli, chedishono-

ravano le Imagini rigettandole , ò le honoravano più del dovere , fenza di-

chiararfi, s'eiTi intendefiero , che non fi conferilfe loro il culto di Latria,

fol dovuto à Dio , ò fé voleffero , che non fi rendefle ad effe alcun* honore

.

Quindi fuccedeva, che ficcome veniva rigettato ilfalfo Concilio Greco

tenuto in Coftantinopoli fotto Copronimo, perch'eglifi era gittato nella

prima eilremiti , così parimente credevafi , che quello celebrato da Irene

,

e Coftantino in Nicea haveife dato nell'altra , deferendo honon Divini

alle Imagini. Onde fra i difpareri[rf] di Stato, e di Religione i Francefi
Ì^'„\f//

'"''''^'

infofpettitifì de' Greci , con altiffime querele havevano difcreditato apprel-

fo il Rè Carlo Magno il Concilio Niceno, di cui non havevafi allora , che

una infedele Traslazione, la eguale finalmente fu la pietra di fcandalo di

tutto quefto affare . Poiché fra i Vefcovi penitenti, che nella terza Sef-

fione implorarono mifericordia ai Padri Niceni , uno fu Coftantino di Co-

ftanza in Cipro , il quale in quefto tenore porfeal Concilio la fua abjura,

[e] Sufcipio, & ample^ior veneranàas Imagines: adorationem auteniy qua e idem anno 794^

fitfecundàm Latriam , tantummodò fuperftamiali & vivifica Trinitatt ">*'»• i7'

conjevpo : ma la verfione accennata infedele , che correva allora per le

mani de' Latini , con gran difgrazia di quel Secolo ignorante della Lingua

Greca , alterando in poche fillab« un punto efienzialiffinio di Fede , legge-

va così, Qui Imaginibus San5torumy ita ut Deifica Trinitattfervttum, aut

adorationem non impenderet , Unathema judicetur . Dal che procede gene-

ralmente in tutti li Prelati della Francia, che havevano dato fede àquefta

verfione , non folamente avverfione , ma eziandio horrore al Concilio Ni-

ceno, coHuppofto, che que' Padri haveflero ricevuta una Confezione fa-

crilega di quel Vefcovo Penitente , il quale ammeffe adorazione di Latria

,

ficcome à Dio , così ancora alli Santi : onde i Francefi giudicando da que-

fto fatto particolare errante, pariment' errante la definizione, e le rifo-

luzioni di quel Concilio, haveanofofferto, che fé ne facefle una confu;
^^^;^^' g,^;^';K.

razione, eh* è contenuta in quattro Libri, che vanno fotto nome di Libri rio di Cario.

Carolini, de' quali fecondo l' opinione di alcuni [/] dicefi Autore Carlo
[f/;;^-l['l^l'-^'

Magno, e fecondo la fentenza di altri [g] qualch' Heretico Iconoclafta; f^BiiurMComii.

onde falfamente fé ne attribuifce la compofizione al Rè Carlo , perche il Rè "^'- '• »•

Carlo, terminato il Concilio di Francfort , trafmeffeli à Papa Hadriano,;da

cui ne ricevè , come foggiungeremo , adequata rifpofta : contenevano que-

fti Libri ottantafei Capi di accufa contro il fecondo Concilio Niceno in

termi-
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^ * termini così ingiuriofi , & atroci , che ben dal fole loro fenfo comprender

potevafi, quanto lontano fofle l'animo pio ài quel Principe dall' eflerne

sìn"a7'ciT.'n'"'f
Aiitorc . Hincmaro [a] Arcivefcovo diRems atteftahaverli ritrovati, e

"
' '

'
* letti nel Real Palazzo di Parigi , quando egli giovane dimorava colà al

fervizio della Cortei mi quindi pofciaòfmarriti, ò celati, reftarononel-

b ^pudMnìmb.ì. la ofcurità [ i ] fino all' anno 1549. quando havendoli rinvenuti un celebre
4. H,fi.ico>mi.

' Luterano in un' antico Manofcritto, li pofe di nuovo alia luce con una pre-

fazione fotto nome di Eli Filii , nella quale horribilmenr' egli declama con-
tio il culto delle Imagini . Con tal iiniftro concetto dunque del Niceno
entrarono i Padrinel Concilio di Francfort, e nella inquilizione della di

lui validità. Ondenonfù cofamolro difficile doppo quattr' anni di cotale

e ..^pud. tHudtm impreffìone ( emendo [ e ] che quattr'anni avanti à quello Concilio di Franc-
hc.ót.

^Qj-j. f^irono publicati li libri Carolini ) che ne fuccedeffc quella riprova-

i\ Hos vide api'.d zioue , qualc atteftauo molti [ rf ] antichi , e dotti Scrittori, tcgiltrarfi nella
Bar.nms^.n^o.

pi'efazione dc' mcdefimi libri Carolini, quando il He Carlo li mandò poi

e can. i r. Conci ^ P^P^ Hadriauo cou quefte parole , [ e ] ^H.ita eft in medium quafìio de no-

Frnuc. cjutm ree - -pcL Gì iècoTum Syuudù , quécm de adorands Imaginibus Conjiantmopoli fece-

^iL^&Ml'imb'bc. ranty inqua fcriptumhahebatury ut qui Imaginibts San6lorumy ita utDeifi-

<^>t. c£ Trìnitati fervitium, aut adorationem non impenderett anathema indiea-

retur . Qui fuprà San6iiJJìmi Tatres nofiri omnimodts adoratìoncm , & fer-

vitutemeis tmpendere renuentes y contempferunt y atque conjenttentes condem-

{ Battaci, concii. ìiarunt . Così il Canone primo, ò come [/] altri vogliono, fecondo
/><j»crf,-,,794«.5.

^gj Concilio Francfordsenfe . Reclamarono fortemente li Legati Apo-
eMi!^dfiur^.ce«t. ftoUci, comc atteftano[^] hrnedefìmiHeretici Iconoclaflici moderni, con

h 'Bar"Jn ''eh.
^^ motivo delle iftruzzioni , eh' efii havevano dal Papa i [h] ma invano : ef-

fendo che ola prevenzione della paifione, òl'impreilìone concepita, che

il Concilio Niceno approvafie il culto di Latria verfo le Imagini de' Santi,

òr Ignoranza di que' tempi tii sì grande, che que' Padri ò non vollero, ò
non fcppero rinvenire, &appigliarfi al vero fenfo dell' Originale Greco,
che veramente allora in Occidente ò non vi era , ò fé vi era , non s' intende-

va , ma potevafi ò rintracciare , ò finceramente traslatare anche con difpen-

diodi tempo in una materia così confiderabile , & in un' affare cotanto pre-

murofo; e che f ofcitanza di que' Padri folfe inefcufabile, rattefta[/]il

LÌTjT.'*'"""^ Baronio, erendefichiarada quefto ifteiTo, che per non mandare à pren-

dere i Meifali , e i P^egiflri della Chiefa di Toledo , eglino non dubitarono

,

come fopi: a habbiamo veduto , di condannare S. Ildefonfo come complice

conElipando, e Felice nell'alferzione pretefa della Herefia Neftoriana.

le vtdìuìe'terad, Quarimmenfatrafcuragginedanoi [AJ fpeflbconfiderata non può riferirli

^jmflr^fr'c'oiui ad altra cagione , che alla cralfa Minerva di quel Secolo , e di que' tempi pre-

tino Pogon.ue. cifameute , de' quali diiTe un' Eminente Autore , [ / ] Tlurimum Carolo dehet
l£^r.4«,8c2.«.,4.

^^^^ f^culumy quòd honus litteras pemtùs collapfas reflituit. Eònamquepro-

fundi merfi eranty ut fi quis mbilioris ingemi velie t addifcere , Magiftrum

non inveniret y quidoceret. Carolus Magnus auttm effecit 3 ut fcientia obru-

muid.num.is.in f^ jgnorantiaj^rgevent i e [m] più fotto. Ut mirum nonfìt, fi eo tempore,

a 'ù Cor. ir, qui docliorci cjje^ì^idercntur , iidem juxta [n] ^pojiolum, infirmi y i^ iì^bc-

cillaextiterinty & dormiermt caco ignorantioi fomnoyjititon fuerint ullate-

nusaffecutiy qnxde facris Imaginibus 'Kljc^xnum Oecumemcum Concdmm fia^

tuiflety & Bimana Ecclefia comprobafìet. Anzi eglino non folamente non

penetrarono il feiuimento vero di quel Concilio, ma nella formazione
^

dell'ai-
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dell' allegato Canone j fiippofero quel Concilio celebrato in Coltantinopo- ^ ^ •

li, enoninNicea; g quando pure vera foflela Confe/fione accennata del

VefcovodiCoftanza, la riguardarono come fentenza diffinitiva del Con-
cilio, e non, come ftata in verità farebbe, una enunciativa femplice di un Ve-
fcovo particolare . Quali cofe tutte come Qxxmù infamo, rendono degni

di (cufa in jure qut' Padri ,^
mentre di efiì dir (ì può , e (i deve con ogni

fondamento di ragione , eh* eglino condannaffero il Concilio Niceno come
rapprefentato i loro in quella verfione, eh' era degna di condanna, e che
perciò il loro Concilio Ài Francfort rimanga ai Pofteri fotto quella cenfura

,

che^Ii hi data dair Eminente [ 4 JControverfifta del Secolo trafcorfo, cioè a c^rd.BfiUrm.i.

Concilium Francfordienfe partim confirmatum fuìjle ab Hadriano Trimo ,
^'ieCcnc.&Érci.

fanìm reprobatum : confirmatum in ea parte , qua definit , Chriflum non nl'dr^'/tb'^Jiddh

effe adopttvum Dei Filium ; reprobatum , dum ex errore feptimam Syno- ''""* ^^^f' ^'^'^

dum damnat. Ma condannoUo Hadriano con unaimmenfa cautela per li
^' ''

motivi , e caufe , che aggiungiamo . Haveva Carlo Magno inviato al

Papaper Anghilberto Abate di San Procherio gli accennati Libri Carolini

,

che per contener Capitoli contro il Concilio Niceno, Furono detti con al-

tro nome Capitolano di Carlo Magno: nel fine de' quali aggiunfe il Rè un
Capitolo di fuo proprio motivo , coherente al fentimènto de' Padri di

Francfort in quefto tenore, [b] Ultìmum Capitidumefly ut fciat Domnus b ^pud Bar.avr.»

^poftolicus , & Vater nofler y & cun&a ftmul B^manorum Eccleftat utfecun-.'}9^-nHm,^r,,

. dum quud continet epijìola Beatijjimi Gregorii , quam ad Serenum Majji-

Itenfem Epifcopum direxit , permittimus Imagines SanElorum^ , quicunque

eas formare voluerint tam in Ecclcfia , quàm qu<e extra Ecclefiam propter

amorem Dei, & SanUorum ejus ; adorare vero eas , nequaquam cogimusy

qui noluerinfy frangere vel deftruere eas , fi quis voluerity non permittimus

Et quia fenfum San£iiffimi Gregorii feaui in hac epijiola univerfalem Ca-

tholicam Ecclejtam Deo placitam, indubitanter libere profitemur . Ricevè il

Papa quefti Capitoli con dimoftrazione di due differenti paffioni, una di

horrore , l' altra di compiacimento j e come eh' egli era dottiffimo , ftefe fu-

bito una lunga confutazione contro tutti gli efpolti Capi , dimoftrando [e] e Epi/i. Hadr. *i
chiaramente, quanto lungi folle ftato il Concilio Niceno dall' approvare '^'"«^••^'':?-i

l'adorazione di Latria verfo le Imagini, fuppofta da i Padri di Francfort,
mentre l'oculare ifpezione della definizione di Fede {labilità da' Padri
Niceni rendeva temerario, efalfo chiunque afferifle il contrario; e circa
la ConfelTìone fallace di quel Vefcovo di Cipro , doverfi quefta confide-
rare, come fatta da un particolare; e perciò egli foggiungeva, che in que-
fta fua confutazione non pretendeva foftener ciò, che detto haveffe ogni
Vefcovo particolare nell' Affemblea di Nicea,mà folamente feguire l'antica

tradizione della Chiefa, e la dottrina de'fuoi Predeceffori . Confutati li

Capitoli con evidentiffime ragioni , fcefe Hadriano i laudar queir ultimo,
che noi habbiamo di fopra accennato , e che folo fu dettatura , & opera
del Rè Carlo, [d] Hocfacrum, & venerandumCapitulumy dice, multum ,..

diftat a totis fupradi£iis Capitulis ; & idcircò eum agnovimus vefir^ à Deo ' ^ '
'**'

fervati , Orthodox^que regalis exccllentia effe proprium in eo , ubi red^e Fi-
dei piena penitùs confeffa eji, fenfum Sancii(fimi Gregoriiféqui, e quìa lun-
go dimoftra la credenza Cattolica di San Gregorio Papa fopra il culto del-
le Imagini, quale chìfiegue, non può conleguentemente contrariare alla

di)ttrinade'PadridiNicea: e perche il Concilio di Francfort dichiaravafi
TmolL Ff diat-
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^^ • di attenerfi , e fegiiitare il fentimento di S. Gregorio in quefto particolare i

perciò fenza riflettere , ò confiderare più minutamente altre particolarità

,

Hadriano n* efalta la Fede , chiamando il Capitolo accennato delRè Carlo

,

Sacro, Q Venerando. Che Hadriano poi nulla toccafl'e quelle parole, che
parevano contrarie al culto delle Imagini, efpreflTe nel Capitolo di Carlo

,

adorare vero eas nequaquam cogimus, qui nolnerìnt, provenne da una fo-

prafina, e fanta prudenza, che in quella contingenza di cofe, etempiper-
luafelo a tollerare un fatto, che non era né un punto fondamentale di Fe-

de, né una maliziaprovatadichìairerivaio; elfendoche i Padri di Franc-

fort condannarono gl'Iconoclafti, che diftruggevano le Imagini, & i te-

merarii, che adoravanle con culto di Latria, e fol riprovarono il Concilio

Niceno in quella mafchera , in cui egli era loro apparfo nella verfione falfa >

iSar.an.794M.52. che di fopra habbiamo recitata, [a] B^tio id temporis pofiulabat, dice il

Baronio di Hadriano, ne cogendo fctfma aliquod conflaretur ; cumejus fen-

tentiti efjent Viri , qui fcientia in hoc rudif(eculo emtnere viderentur, Vide-

bat enim prudentijjimus TontifcXj eos nondum veritatis ejusejjecapaces; &
in difefa di un tanto Pontefice divinamente egli foggiunge , Veruni ipfe

Hadrianus oblique verba illa reprebendit , dum laudat Sancii Gregorii Tapa
fententiam , ex qua colltgeretur , imagtnes quidem non efìe adorandas , quaft

aedem ejìent dii quidam , fed tantum effe veneranda: oh rclationem , quam
habent ad Chrijium 3 & San6ios, quos effigie reprafentant ; & ideò caute Ha-

drianus non laudat omnia, qux habentur m ultimo Capitulo EpifloU Caroli,

[ed ea folùm , qu£ pertinent ad fententiam Sancii Gregorii , quam rccipi tum
à Carolo , tum ab adverfariis ( ut profitebantur) Synodt 'hljctena videhat,

sic enim loquitur Hadrianus : Et tdcircò eum agnovimus , veftne à Deo fer-

7>at£ , Orthodoxaque regalis excellentia efìe proprium , in eo ubi rc6la Fi-

dei piene penitùs confefìa efl ', fenfum SanSliffimi Gregorii [equi . Vifum eft

autemSummo Vonpifìci ad tempus dijfimulare in eo, ut iidem non cogerentur

SacrasJmagines, ^uas habere folerent , adorare, eò quòd (te errantes nondum
inter hareticos erant annumerati ftcut IconoclajÌ£ , fed tolerabantur , quan-

diu divina gratiii lumine tlluflrarentur , quod pojiea fa&um cjì . Come noi

b vtifiipMhtif.di ancora [ ^ ] à fuo luogo foggiungeremo

.

f„''5,!./fo*/.7oÌ//"
Così defcrivorjo il corfo di quefto Concilio, jftrà gli Scrittori cento,

e ^n,oi»Hì anno c più auni poftctiori al Concilio , [e] Amoino, Reginone, l' Abate Ur-

"-y5''3;'Jr7//;Jpergenfe, Adone, & Aventino , e fra i Moderni [rfJGenebrardo, il Ba-

& ^do inchrJ. ronio , e'I Bellarmino . Ma al contrario , come ofTervail Vafquez , [ e ]
quei

%,f,rum'."'
^''^' contemporanei, òquafi contemporanei alla celebrazione del Concilio,

<i Gtn.trar anno Gioua Aurelianenfc , Paolo Diacono, Eginade, & Hadriano nel refcrit-

'^BdUrlil'l'c'mni. to dcUc Imagiui coutra gì' Icottoclafti , neHuna menzione fanno dell' abba-
hb.ìd.

^^ glÌQ pj-efQ (ja i Padri Francfordienfi ; anzi di più, né pur l'ifteflb Claudio

\o7 cT ''^'"'
di [/] Torino, che dilfeminò per le Provincie confinanti alleAlpila fua

^£u'%'iiii7n^'HJ-
Iconomachia, pochi anni doppo quefto Concilio, non mai allegò à fuo fa-

jioì'7ol»t'.""''*' vore l'autorità del Sinodo Francfordienfe, che molto avvantaggiar po-

teva le fue pretefe ragioni . Onde ci giova credere, che dal compofitore

de' Libri Carolini , il quale certamente non potè altri eifere, cheun'ofti-

nato Heretico Iconoclafta, provenifle l'adulterazione di quegli atti, e la

mentovata condanna del Niceno fecondo ; dal qual fonte bevendo Hinc-

maro il medefimo errore, allor quando egli giovanetto s' incontrò à leg-

gere quei Libri nella Corte di Parigi, ne tramandafte ai Pofteri il conte»

liuto.



Capitolo IX. A^i Hadria-

niito, ed ingannato propagafle il fuo inganno fra launiverfalità de'Scrit- ^ ^*

tori, che loYeguirono . Cenamenteracciiratiflìmo [^J^Surio, ildottiifi-
^ L^unn. Suri»,

mo [b] Labbè , li Padri [ e } del Sinodo Senonenfe , e tutta quella [ «i ] lunga '« tdmo>,:t. ad te.

ferie di Scrittori diligentemente annotata da Raimondo Cardinal Capifnc- p,Z"^forl. t^or^'.'t

co, non folamente pretermettono l'aflerta condanna del Concilio Niceno pnrt.i.co'poi.

fecondo feguita nel Francfordienfe , ma con termini del tutto contrari! ltp'H%xoidi%'.
atteftano confermato nel Francfordienfe il Decreto Niceno , & incontro- 794.

vertibilmente provano la perverfione fatta di quegli atti per opera dell' al- 'd%utcard.\^y'-

legato Autore de* Libri Carolini. Ed in vero, come mai prefenti li Le- mund.capifuccHm.

gati di quelmedefimo Pontefice, fotto il quale fiì celebrato il Concilio ""'còIdL^Èfan^f-

Niceno fecondo , ed efecrata l' empieti degl' Iconoclafti con tanto ap-
plaufo di tutto il Chrifìianefimo , potè da' Padri di Francfort ò ignorar fi il

vero fenfo del Niceno cotanto publicato pe'l Mondo nella nuova erezione

,

che fi fece delle Imagini efpofte alla venerazione de' Fedeli, ò da efli

efecrarfi una così venerata Aflemblea, coni' errante in un punto cotan-
to ventilato , defiderato , & approvato da tutto il Chrifìianefimo ? Forfè
una cofa fi fece in Nicea , e un'altra ne fu rapportata à Roma, e da Roma
trafmefla à Francfort ? Forfè così poco premeva à un Pontefice zelantiffi-

mo, qualfùHadriano, un tanto negozio, che colàà que' Padri mandaf-
fe un fafcio di carte apocrife di Sinodo Municipale, e non efemplariau-
thentici di un Concilio Generale Ecumenico , convocato doppo una
così hombile perfecuzione, e doppo tanti atFanni di tanti Pontefici Roma-
ni , e doppo tanta fovverfione ài tutti li Fedeli ? Può mai cadere m
dubioad unhuomo, che bàfennoin tefta, che Hadriano non fcieglieffe

per Legati ù Francfort li più accreditati, zelanti, edotti Soggetti del Cle-
ro Romano? E fé così è, come quefìi, che ne venivano da Roma, dove
fi fecero fefte di gio)e per la feguita Decifione Nicena à favore del culto
delle Sacre Imagini , eh' erano flati fpettacolo , e fpettatori del felice fuc-

celTo, e che tutti pieni di divota ambizione di far pienamente ricevere in

Occidente le fante rifoluzioni dell' Oriente , fi erano colà portati bene
informati, emeglioperfuafidiquantodefideravafidal Papa, dal Chrifìia-

nefimo, e dal Mondo, poterono così perderfi di cuore, & awilirfi di lin-

gua, che né pure un fofpiro tramandaffero , né pure un fiato facefiero,
contro chi così francamente, così leggiermente, e così maliziofamente
invertiva la riputazione di un Papa, la gloria di un Concilio, e la Deci-
fione di tutto il Chriftianefimo? Chi vago fia difcuoprire al fondo cotal
verità , legga T allegato Eminentiffimo Capifucco , che à lungo rapporta
tutti originalmente li paffi de i menzionati Autori contemporanei à quefto
Concilio, Giona Aurelianenfe, Paolo Diacono, Eginade, & Hadriano;
e quindi concludentemente deduca, che maggior fede certamente fi me-
ritano gli Scrittori , che polfono dirfi quafi intervenuti a i fucceffi,
ch'eglino riferifcono, che que' lontani dall' età degli avvenimenti riferiti,

i quali tanto più fono fottopofli all' inganno , quanto più facilmente s'ingan-

na nella relazione de' fatti, chi li racconta uditi, di quello che li attefta
veduti

.

Comunque Ci andafife il fatto , certa cofa fi è , che tutto ridondò m
gloria del Pontefice Hadriano ; poiché ò feguifie in Francfort la con-
danna del Niceno, ò la conferma, egli fu degniffimodi lode, òperha-
ver delufa 1' oftefa > ò afficurata la difefa . Onde dir fi può , che quefti

F f 2 due
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due Condili dì Nicea, e di Francfort fiano fiate le dm grandi opere ài
Papa Hadriano, il quale doppo di haverJi concordati tutti e due con tan-
ta prudenza per bene della publica pace, [a] andò à godere nel Cielo la
ricompenfa delle fue gloriofe fatiche, che l'hanno renduto un de' più ce-
lebri Pontefici, che con il loro merito habbiano illuftrata la Santa Sede.
Ond' egli regnò con gloria, e felicità poco meno ài ventiquattro anni,'
lafciando doppo di se memorie così cofpicue in ornamenti di Chiefe, e
in abbellimento di Roma, che l'antica non haverebbe potuto afpettarc
magnificenza maggiore da* fuoi Imperadori ; e la di cui fola dinumera-
zione, che ne fd Anaftafio, forprende, & abbaglia gli (piriti oppreffi di
sbigottimento per la fola idea di tante maraviglie

,

Fine del Secolo Ottavo
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Firmifsime tene . 0^ nullatenus duhites
, quemlibet

H^reticum,Jlve Schtfmaticum tn Nomine Fa-

tris , (^ Fila, €f* Sptritus Sanéìt hapti^a-

tum y fi CathoitCA Eccle/ia nonfuerit ag-

qregatm ^ quantafcunque eleemofy-

nasfecerit ,
&' prò Chrijli no-

mine etiam fanguinem fu-
derit , nullatenus pof-

fe fal'vari.

S. Fulgentius in lib. de Fidead Petrum e. 3 9.

•>
SECO'



SECOLO 4^5

NONO.
Leone III-

CAPITOLO I.

Leone Terzo Romano, creato Pontefice li

25. Decembre 795.

SHccejJione ali* Imperio , ree qualità , e morte di Nìceforo »

Adichele Curopalata Imperadore , efuoi "Bandi , epene con-

tro gli Heretici Iconoclafli ^ e Aianichei, Affnnijone ali*

Imperio di Leone (^Armeno . Suaper^verftone per opera , e

fraudedi due Hebrei, Sueprattiche fraudolenti afa'vorc
degl* Iconoclafti* Celebre Congrejfo di Fefo^i Cattolici, e

di Vefcoui Heretici . 2elo ammirabile di San Theodoro

Studita . Perfecuzìone contro i Cattolici . Traslazione dell*

Imperio nella Perfona di Carlo Alagno ^

L primo oggetto di contradizionc , che Ci affac-

ciò al zelo invitto del Pontefice Leone Terzo , fiì

il menzionato Felice Urgelitano , che pertinace

[ a ] nella Herefia profetata tornò al vomito dop- ^ vedin vontìf.dì
lo la feguita ab)iira nel Concilio di Francfort , e fi'*dru>.o u qm-

in quello di Aquifgrana, dove tu convinto con
^'*"""'-^'^'''^'^*

lunga difputa dal dotto Alenino . Havevalo Aleni-
no Abate di San Martino della Città di Tours con Ricaduta di Peli.

Chriftiana > e forte prontezza acremente ripigliato con fette libri,
ceUrgdano.

che contro lui fcriffe , e con altri quattro contro Elipahdo , quan-
to lungi andaffe la loro afferzione da quella della Chiefa , e quanto
miferamente eglino erraffcro nella Confezione della Fede . Ma re-

frattario Felice alla palefata verità , difpreggiando gli Scritti , e lo
Scrittore , die [ ^ ] motivo à Leone di citarlo à Roma , e ò di

t, ^„„^
convincerlo avanti quella medefima Chiefa , la cui fana dottrina egl*

"""^ps»

impugnava , ò di anathematizzarlo con tanto più itrepitofa , e pu-
blica condanna , quanto più maeilofa , e venerabile fi è la Sede Ro-
mana fopra le altre . Intimò dunque il Pontefice un Sinodo in Ro-
ma , in cui concorfero cinquantafette Vefcovi > e moltiHimi Eccle-
fiatici d' inferior condizione , e grado , i quali prima con gli argo-
menti convinfero f Hcretico , e poi riceverono da lui in piena Af- g ^,,, ^y^^,, j„„.
femblea la ritrattazione degli errori , e la promeifa della emenda di'-'^>'^eisu,odQ*

E f 4 con-
Koiuiuo.



Leone III. ^^^ Secolo IX.
con h ritrattazione , che kco. della fua Herefia nel tenore , che fic-

giie, e che poi regiftrò il fopranominato Alcuino nel fuo primo Li-

bro contro Elipando , Trafente Leone ^poflolico , & cum eo cxteri

irìiZizicacT'^^^'' -^P^ff^P^ ^^^'^^^^^ 57* ^^fi^^^^^^^ j & pUrique Tresbyteri 3 ac Diaconi cum
eis in Domo BeatiJJimi Tetri ^pofìoli : per quorum omnium au^ioritatem

jfias jam di6ìas [ententias tioflras , non qualibet ( ut didlum eji ) violen-

tia , [ed rattone yeritatis , ut oportuit , excluferunt . Quorum au6ioritate

> '* -pentatis , & totius Ecclefìa wniverfalis confenfu convi5ii 3 & ad univer-

; falem Ecclefmm , Dea /avente , ex toto corde nojiro reverjì fumus , non
qualibct fimidatione , feu velamine fdfitatis , fuut dudum , quod Deus
Jcit : [ed ut dixi , vera cordis credulitate , ér oris profejjìone . Quod
ctiam in confpe^u multorum Sacerdotum , & Monacborum profeffi fu-
rni'-s 3 poenitudinern gerentes de priflino errore , & facramento , quod prò
hac intentìone ohm pravaricatus fum : profitentes non deinceps , adoptio-

nem carnis in Filio Dei , five nuncupationem in humanitate , nullo mo-
do credere , vel pmdicare , [ed , fecundiim quod dogmatibus San^ìorum
Tatrum informamur , eundem Dominum noftrum Jefum Chrijìum in utra-

que Telatura , Deitatis -pidelicet , & humanitatis , proprium , ac verum
Filium profitentes , Unigemtum "pidelicet Tatris , unicum Filium ejus ,

falvas tamen utriufque lS[atur<e proprietates . Così egli , md con dubia

ì^dot»cir»n. fama di lincerà penitenza. [ ^ ] Felix Urgelitanus Epifcopus , dice Ado-
ne , hareticus deprehenfus , adoptivum , non proprium Filium Dei Domi-
num noftrum Jefum Chriftum dogmati'^ans : qui ad pr^fentiam Hadriani

E fua motte, Tontìficis Romani dcdu6ìus , hiCrefìm verbis [olummodò abdicavit . Syno-

dus iterum fa£ìa contra fupradi&am hxrefim in Francofurt , Lcgatis Se-

dis ^poftolicte prafìdemibus , Theophila6lo , & Stefano Fpìfcopis : &
auUoritate Santiorum Tatrum convi6ìus, c^ damnatus eft iterum Felix cum
errore fuo , perpetuoque exilio apud Lugdunum relegatus efl . Quemferuntm

^d^^^in^li'ioUL^'
^^^^^ ipfo fuo errore mortuum , E più difFufamente [6] Agobardo, Po/2

eon^rlVeThem.
''

obitum Filicis HUus , quì fucrat quondam Epifcopus in Sede Urgelitana , m-
venta eft à nobis quxdam fchedula ab eo edita fub fpecie interrogatwnis , & re-

fponfionis, quam cum legentes confìderarcmus , infpeximus hominem diligen-

ter, &fraudolenterinftaurajJe) quantum infefuit, omnem pravitatem dog-

matisfuij in qua dudum fuerat dete£ìus 3 & conpiBuSy & propter quam ab

honore Epifcopatus depofitus . Qui licèt aliqua perba3 qu£ priàs imprudenter

efferebati poflea fuppreferitt aliqua tamen nunc addidit3 qu^ tunc reticuit,

Quam fchedulam ego, ut potui , juxta yeritatem Fidei cum reprebendifjem

3

yel reprehendendampublicaftem, quidam ex Fratribus 3 ut comperi 3 indignò

tulerunt; & non perverfttate animi , ut puto , fed fimplicitate ingenti arbi-

trati funt3 me non id fecijje •:^lo fidei , fed 2;^elo invidemne 3 ficut moris eft

eorum , qui inanis gloria cupidi , idcircò bonis detre£tant 3 ut fé illis fuper-

ponere nitantur

.

Ma dall'Occidente tornifi in Oriente per veder quella Chiela in nuovo

pericolo di rovinare nelle diffenzioni tra la Imperadrice Irene, eColtan-

. TU .1 . „.ì tino fuo figliuolo, l'uno Te] fatto acciecare dalla Maore, per ilqualtor-

mento eghmon, 1 altra sbalzatadal Trono «JaNiceforo gran Cancexlicce

Niccforo Impera della Coftc , chcufurpato l'Imperio, fini di precipitare gi'interCfruiclla

-dorc', e ine ree Religione . Poiché huomo egli era , che nec credcbat Deiim , ncc cvcdebat
guaina

.

^^^ ^ ^^^^ crcdcbat m Deum j qualità , che ponderate dall' Angelico

S. Toni-
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[a\ S.TommafO) rendono rhiioniofenza tede, & Atheifta . E tale appunto
^ f;/^'^'"'''''^"

fu Niceforo : fc iì riguarda alle parole, proFelfore della Fede Cattolica^ mi "

"'^

, . ,

fedifatti, nonfisi, [b] fé Iconoclafta , fé Manicheo, feAtheo, mentre
bi-'^''^'^."» -"'"«'•

à i primi reftituì la liberti della profclllone della loro Setta, dcTecondi,

diceTheofane, [b] ^micusfcrpentiffìmuscraty repponfiseorumfemper, &
immolationtbiis congratuUtus y e de'terzi tanto temerario fcguace,' ch'egli

burlavafi apertamente degli Evangelii, e ài Dio, faccheggiando Chiefe,

profanando Ecclefiaflici, lini collringerli à fervire i i fuoi ufficiali in

qualità di fervi, dishonorando il nome, e la kào. dell'Imperio Romano
conabominevoliffimifacnlegii. [e] Militares Trincipes y foggiungc diluì ^ ^'^"^ "*'

l'allegato Theofane , more fervorumutiEpifcopis , & inferioris Ordinis Cle-

ricis ju(fit . ^dituris Epijcopia , & Monajkria tributum impofitit perfolven-

dum . ^Aurea , & argentea Ecclefi<£ vafa improbabat , eademque licèi [aerata

procommunibHshabebaty illud Jud^ de unguento exhibito Domino ujurpans

.

Quindi avvenne, che dimoftrandogli un fuo confidente l'eforbitanza dell'

eftoriioni, eildifpregiodelcultodiDio, rifpondedeglifreddamence, Che ^Morte.

havendogli Dio indurato il cuore y come à Faraone y efio non poteva non operare

tali cofe . E bene in verità egli perì come Faraone nel fuo peccato , ellendo

chefiì [d] nella propria tenda ammazzato da Crummo Rè de'Bulgari, àidcmìbid.

avanti che havefle tempo di ravvederfi, con borrendo fpettacolo a tutti li

Pofteri, ài quali Crummo lafriò deldilui cranio una tazza per follaz^arfi

ne'convitti, in obbrobrio -iciiadilui memoria, e in deteftazione de'fatti.

\e] Caput 'ISljcephori CrummHs rccifum fufpcndn diebus multis in Ugno in oflen- ' '^<^"^'^'-^'

tationemad fevenieminmKlationumy & confuf.onem omnium noflràm. Vofi
h^c autem accipiens illitd ,& denudane, argentoqueforinfecus tnduens , ac bibere

in ilio Sclavinorum Trincipes fecit gloriatus .

Ma il male, che apportò Niceforo alla Religione, fu in gran parte succeffioneair

ricompenfato dal bene , che recò alla Chiefa Michele Curopolata, Suocero
^'^''.'^c "^d T'"

del defunto, che fu acclamato Imperadore , il quale havea tutte levimi, ^ ^ " "^°°^ •'^•^

e tutte le perfezioni contrarie alli vizii dell'antecelìbre , humano, libe-

rale , Religiofo , e fopra tutto puriflimo Cattohco j onde fubito egli tèce la

profeffione di fede in conformiti dellifette Concilii Ecumenici, fotto-

fcrivendola con promcfla di mantenere fempre intatta la venerazione, e'I

culto delle Imagini. Il Patriarca [/] Niceforo, ch'era fuccedutoàTa- iTbtoph.inannai.

rafio, ne fcrifle con termini di fantifllmo gaudio a Papa Leone Terzo, che
ne godè parimente con dimoftrazionivivilfime di contentezza. Applicofll Efueappiicazio-

duiìqi^e con grande ardore il nuovo Cefareà far rifiorire la Fede Cattolica nLciaìti!
^^^'""

in Oriente, e primieramente per raffrenare rinfolenzadegl'Iconoclafti, egli
procede con feveriflìmi cafnghi , fin [g ] con far recidere la lingua i un falfo g LUmiUd.
Eremita, che haveva havuto ardimento di oltraggiare una Imagine
della Santiiiìnia Vergine; relegando il compagno di lui, che moftrò pen-
timento del fallo , in un Monafterio, perterminare quivi la vita in conti- g coneroi Mani.
nuo digiuno . Mihipiufenfibile, epiùftrepitofoilrifentimento di Michele thei.

control Paoliciam, Attingani, eCorbeani, che fotto Sergio loro capo
infettavano , & infettavano la Frigia, e laLicaonia con la dottrina velenofa
de'Manichei. Feceli egli tutti morire, condannandoli con efpreffo Bando
al taglio della tefta, per purgare il Mondo datalpefle di Herefia: [ h ] hr/;»/,/..;, -r«»4/

.

Multo fané d-mo T^elo Imperator pufjimus motus contra Manich^eos , qui isuddUkPr.uU
nunc [i] Taulicianidicuntury & Mtinganos in Thrygiaj Cr Lycaonia degen- ior'L'i^ùct

."'"

ics



Leone III, ^^g Secolo IX.
tes capnalem animadverfionem Isljcephori San&iffimi Tatriarchie, &aliorum
pìorum pradicamento promulgava . Così ài tal Bando Theolane , nobile Hi-

i Lijcas sicuius f^orico, eteftimoniodiqne'tempii e più efpreflramcnte un'altroM grave
n.2. Autore, ytdens ergo Michael Taterpnjjimuslmperatory & qiti pofl eum I{e-

gnumtenuitLeO) variis&indignismodis mfe6lariab Harefi Chriflianos, mif-

fts in omnes Bimani Orbis partes litterìs i omncs nefari£ Se5Ì£ particìpesneca-

ri jufierunt. Quareutin ^rmeniam perlatum eftregium edt6ìum adThomam
EpifcopurrtT<leoc^[are£ i &Taracordacempf;rf€6lum y occidebantur regio jafiu

quotquot morte digni ex ijiisducesreperiebantur. Repreflain tal guifa la He-
refia dal ferro, e dal timore, la Fede, e la Pietà cominciò da per tutto à risor-

gere, fé ftrano accidente non rhavelfe di nuovo fuppreira conternbiliffimi

fuccelfi. QueftofuladepofizionediMichiele , e ralUinzione all'Imperio di

Depofizionc di LeoucArmeno, che imitando nelnome, e nella empietà l'Ifaurico", abolì
Muheie

,
e & af j^ imagini, c tiduilc nel primiero ftato di defolazione quelle Chiefe. Era Mi-

perro"'dr Leone chelc quanto divoto di animojtanto timido di natura, e perciò così inclinato
Armeno. eziandio alla quictc , così lontano da ogni moto di agitazione , e cotanto
b cedr.incompen. graudc inimico dclla etfufionc dcll'humano fauguc , che fu (olito dire, [b]

Efìerefjo pronto più tojìo di cedere ad altri l'Imperio ^ qiiàm guttam unam Chn-
LTbecph.in a>,n«i.

flianì fauguiìiis fiifam cernere . Hor fuccefle, che ò per cafo, come[c]riferifce

Theofane, ò per tradimento, e malizia di Leone Armeno, che comandava
A^adrct,.wCoTM.

le Truppe di Oriente, [d] comeattefta Cedreno, ricevendo Micheleuna
notabiliUìmafconhttadaCrummo Rè de'BuIgari, e venendo nel medefi-

mo tempo da'Traditori acclamato Leone all'Imperio, egli fi ritiralfe fpon-

taneamente dalia Corte nei Monafterio della Madonna del Faro , lafciando

fenza contrafto il diadema in capo , e'I governo in mano à Leone , che div o-

ròinun'iftantelaplebediDio, e manomelfclagrimevolmente lo ftato ri-

forto della Religione. E bene previddene il Satiro Patriarca Niceforo gli

% ctdren. ihidfT», t\' cntì, eiicndo chs quo tcmporc diadcmu Capiti cjUS impofuit y [e] vifum (ibi

fuerat [ùinis y actribidtsmanum compungi y idquc omen malorum y quapoflea

ejjent eventura , interpretatus fuerat

.

Sonc^ofiFigu Stabilitoli Leone nell'imperio lì riveftì di tutta la ferocia, chehaveva
d. Michel. . dianzi ò d:lHmulata,ò fuppreiìa, e per primo barbaro oggetto della fuainhu-

manità fcelle l'innocente Michele , eftrahendolo con la Moglie da quel Mo-
nafterio , ove egli li era ritirato , afportandolo quindi relegato nell'Ilbla lon-

tanilIìmadelPn«t7pe mlieme con Theohlato, e Ignazio fuoi figliuoli ,

quali egli fece prima caflrare , per inhabilitarli allafucceilìone dell'Imperio.

Quindi tutta fua cura pofe m nìtabilire l'Hereiìa degl'Iconoclafti nel mede-

fuv.o ftato , in cui ella hi fotto l'Imperio di Leone Ifaurico , che eifi propofe

d'attamente d'imitare. Màperrapprefentarediftintamente, quali fodero

la cagione, la condotta, i'efecuzione, il progrellb, il leguito di talciife-

,^. . , cno,~^conviene da più alti princip.i indagarne l'origine, per profeguirneaccu'
i Ctar^tn Leone j^ .,

'
r r~[

^».«. -'

ratamente li racconto. L/J
Quando Niceforo invafe l'Imperio, Bardanes, ch'era Generale delle

Truppe di Oriente , richiefe ad un divoto Solitario , fanìofo in qiie' con-

torni ricìla predizione delle cofe future, s'eiiouna volta porcile afpirarcal

Trono, con profpera riufcita delfucceilo. T^onàFoi, rifpore l'Eremita,

Vida quel Soldato, chevi ftegue f edaccennollocoldito, ) hàdejìinato Dio

l Imperio. Era queilo Soldato Leone, il quale doppo molti anni vedendo

avverata la Profezia, grato di un tanto prognoftico, mando al Solitario

ricchif-

«- AlU
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rlcchiflìmi doni, &ampliffiineefibizioni. [a] Mi rinviato havendo trovato ^ '^"''^- '" '-">^*

morto l'Eremita, offe rìil donativo àSabbazio, ch'era fuccedutoaldefun- oeut, e fatti di

to nella hereditàdella Cella, e nella profeffionc di Profeta, mànongiànel-
""nn^'atoTe'J^ fi""

la fchicttezza della cofcienza , e nella purità della Fede j poiché fiiperbifllmo mic"*^"'

di fpiriti xmulabatur Divmitatem , come in fomigliante propofito fcrifleTer-

twWìznOydHmfurabaturdivinationemy [b] fceleratiflìmodicoftumi.amicifli- b Ttrtui. de frs-

mo de'Manichei, e perciò tutto dedito alle magie, & agl'incanti ,efopratut- ^"''f •'•'*'>'

to oftinatifTimo Iconoclafta, co'quali in altri tempi haveva fatta fazione, con
renderfi eziandio guida, e capo de'fediziofi, e ribelli. Quefti non cosi

torto yidÓQ l'offerta, e riconobbe dalla prefenza delmeflo lamaeftàdi
quello, che la mandava, che brufcamente rifpofe con atto affettato cJS

Profeta , e da Santo , ch'efìo non riceveva doni da un Imperadore Idolatra :

an'^iche, foggiunfe, fé Leone non muterà fede con diflruggcre gl'Idoli , sbal-

rerallo DÌO dal Trono in breviffìmo tempo y e con fune/itffimo efempio. Leone
dubitando, che la Profezia del maeftro defunto non potefs effere malle-

vadrice di quella del difcepolo vivente, cominciò sporgerli tal credenza ,

qual'èfolito nei principio render rhuomo incerto, efofpefo, ma chebetv
tofto ella divenne in lui ftabile, erifolutaperlaimpoftura d'un'altro Icono-
clafta, non meno empia, e fraudolente, che la prima. Effendo che Leone
nella dubbiezza del difegno, incautamente fcuopri la fua agitazione inter-

na ad un tal Theodoto Meliffeno , che fotto l'Imperio del buon Michele AJrm. „»,„., r
haveva ceduto al tempo , e che benché tolle Iconoclafta antico , limulata- "" corcegguno

mente allora faceva profeflione della Fede Cattolica peraccommodarfi, ""«^"^o-

fecondo il coftume, al genio della corte, & alla Religione del Principe.

Quefti riconofciutofi aggraziato della confidenza di Cefare, con doppia
malizia efaggerò d Leone la grave-s^a della materia , da cut dipendeva il

più importante affare dell' Imperio , qual'era quello di mutare la Fede ,

lampade de' popoli., e fondamento della publica quiete ; però non flimar^

ejfo habile à conftgliare fua Maefìà [opra un punto così delicato algoverno^

e così necejfario alla falute : ritrovarjt bensì m un Monajìerio di Coflanti-

nopoli un B^eligiofo di eminente fantità , dotato da Dio di lumijiraordinarii di

profezia y al quale potrebb'eglt po^tarfi inhabito fconofciuto , acciò la Maeftà
de paludamenti Imperiali non abbagliale la libertà del configgere . Piacque
à Leone il ripiego, epronicUerifteiraferadi efeguirlo. MafùpiùfoUecito
Theodoto , che cauto Leone : conciolìacofache prevenendo quegli l'arrivo

J)!","^^!^ ron"""
di Cefare, prontamente informò il falfo Monaco di tutta la ferie del con- cko.

""^'^

certato, edellaperfona, ch'ei doveva foftcnere nella rapprefentazione di
quella comedia, nella quale l' Imperadore andava à fervir di giuoco d
due impoftori. E'I giuoco cominciò con una ftupendaferietà, poiché al-

la comparfa di Leone , con tutto ch'elfo nafcondelfe la fua Imperiai prefenza
fotto un ruftico manto , fubitorimafe immobile, & in atto dieftafiilMo-
naco Iconoclafta , e quindi doppo breve tempo , quafi ritornando dal Cielo,
rivoltoffià Leone, eriguardollofiffamenteconundolce forrifo, che dava
ad intendere, non effere facile , come Cefare s'imaginava, il forprendere
un huomo diretto, &iftrutto dallo Spirito di Dio, [e] TS^o» reBò y inqmty

^ ctdr mdem
abs te faHumefiy òlmperatory quòdnos privato habitu decepifii y intusoccul-
tans tiiam perfonam . Sed quanquam tu hoc agis , tamen grana divini Spi-
ritus non diutiiisefi pafiaàte falli. Leone lontaniflìmo dal fofpettar frode
in un fatto cosi fincero , efecreto, fu talmente forprefo da quefte parole,

che
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che non dubitando punto ddla fantità di quel!' indegniillmo Monaco, gli

fcuoprì pienamente tutto il Tuo cuore, eia difficoltà, eh' efTo haveva fopra

il culto delle Imagini, promettendogli di ricevere come oracolo, quanto
egli gli haverebbe fuggerito, e d'impiegare tutta la fua potenza per farlo ben
tolito ancora efeguire- AlloraTlmportore con aria di Profeta così parlogli.

Che fé non caminafìe fopra le orme di quello, di cui portava il nome, e che

haveva ejìerminata l'Idolatria rovinando gl'Idoli , e le Imagini , perderebbe

quanto prima l'Imperio , e la Vita j ma fé feguitando il di lui efempio , ne imi-

tale il i^elo, difiruggendo le^lmagini, che rendevano Idolatri liChriftiani,

Dio gli confervarehbe l'uno, e l'altra in una fioritijjìma profperità . Rifletten-

do dunque Leone , che due Religiofi creduti da Un §anti , e Profeti , conve-

nivano nella iftelTafentenza, e vedendo di già compiuta una profezia nella

fuaperfona, determinoffifenzapiùelìtare, e propofe d'imitar Leone Ifau-

rico in ogni rifoluzione, fino con far mutar nome a Simbates fuo Figlio , che

volle farlo chiamare Coftantino, come il Figlio dell'iiaunco. Cosìinlui
iStu.nh.z.àeira jngannato dagl'ingannatori C\ adempì la fentenzadi-jcneca, che diffe [<z]

Mnln mentiuntur, ut decipiant : multi, quiadeccpti funt , Ma con quanti

arteficii , con quante fottigliezze, tergiverfando, e mutando continuamente

forma , e figura quefio nuovo Cefareìi preparaire all'efecrando tradimento

della Religione Cattolica contro le Sacre Imagini, conviene ordinatamen-

te riferirne i fu cceflj, acciò fi apprenda, con quanta ragione folfe Leone
AriT'enoperlafuafempre v^ria, e perfida iiializia, da'Cattolici chiamato
Camaleonte

.

.rci"e'°ai""

e

"le Primieramente dunque egli aflìcuroi^ di tutti quei, che conobbe fra

Armeno j favore Graudj procUvi alla Hercfia^ ede'quali iì poteva compromettere feguito
degli Hertuci.

^[pq,^^Iq^ e partito pronto d'Iconoclafti. Era il popolo di Coftantinopoli

artèzionatiffimo alla memoria del Copronimo per la gran cura, che queir

Imperadore haveva havuto di mantenere l'abbondanza anche in copia

per tutto il fuo Imperio, e particolarmente nella Metropoli , cne in tempo
del fuo governo racchiudeva nelle fue mura gran parte degli habitatori di

tutte le Provincie dell'A.fia, e dell'Europa; onde dall'affetto della perfona ne

derivava in molti vejierazione eziandio alla fede , ch'ei haveva profelfata cir-

b ^!ì>!o 8. caiJ culto delle Imagini, & una cieca credenza a quanto di facrilego erafì
'^'

flabilito nel fuo Conciliabolo di Coftantinopoli: Sicché alcuni [b] anni

cThcofL^nanyiaì.
avanti l'Imperio'di Lcouc fuccelle un giorno, che mentre [e] il Patriarca

"

implorava proceffionalmente col Clero foccorfo da Dio contro le armi di

Crummo Rè della Bulgaria 3 che con proffima armata minacciava di efter-

minar l'Imperio , e la Città di Coftantinopoli , alcun'Iconoclafti trovarono

modo di aprire le porte dc'cancelli del Tempio de'Santi Appftoli, dov'era-

no li fepolcri degl'lmperadori, & inginocchiatifi avanti l'Avello del Co-
pronimo, eqaijadi rilevandofi precipitolamente, il pofero Sgridare con
iutt3.\en2ióivoce Miracolo Miracolo; e dicevano, coinè rapiti fiior di se

fìeffi , che havevano veduto Coftantino Copronimo ufcire armato à caval-

lo dal fuo fepolcro per andar'à combattere alla tef^a dell'Armata Inipe-

rialeque'Barbari, ch'egli havevatante volte debellati, e vinti in fua vita.

Benché qucfto fucceflb non fofte afiiftito da alcuna verifimilitudine , né po-

tefs'eflere più gr.ofiblanamente inventato, non mancò tuttavia di follevare

in un momento tutta la Città , con fare progreili affai grandi in pochiffitno

riempo negli fpiriti di quegli , cheò lo criedevano, dio volevano credere

òche
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òche dubitavano almeno, fé lo dovetrero credere. Ma pretto fa reprefTa

la temerarietà, e la credulità del Popolo con feveriflimi caftighi, e cchò

il tumulto , ma non già la paiUone , che ciafcuno moftrava verfo la memo-
ria, e la credenza del Copronimo. Sicché fii facile, come avvenne, che

cominciando Leone à dubitare della Fede Cattolica , e à proteggere fccre-

tamente i fautori dell'Herefia, riforgefle nella Plebe l'antico defiderio

di riftabilire la fazione degllconoclafti , che prevedevafi favorita dall'Impe-

radore, e dall'Imperadore eziandio coltivata con la libertà, che concelfe,

di poter parlare liberamente fopra il punto delle Imagini, come fé tal ma-
teria non fofle giammai fiata decifa da un Concilio tanto fanto, e rinoma-

to f come fu il fecondo Niceno . Aflìcuratofi dunque Leone dell'animo,

e dell'aura del popolo , e di parecchi grandi nella Corte, giudicò di elTere

in iftato di fare un palfo più ardito, che lo portò finalmente allaeftremità

dell'ultimo precipizio . Ciòfiì, [a] che fece chiamare à fé il Patriarca Ni- tTheoHerifi,., /«

ceforo con tutti que'Vefcovi, e Abati, che il ritrovavano in Coftantino- NUet» ^pud i«r.

poli , affine di fentire da efll le ragioni fopra la maceria delle Imagini , al con- congr^f''''i' ve-

fronto di quelle , che haverebbono allegate in unpublicocongrello molti '^''y*^*''"'''^^'','^

Iconoclafti , ch'ei appoftatamente riteneva nel fuo Palazzo. Commoffe mif'^'
grandemente e il Patriarca , e tutti li Cattolici un tale inopinato comando,
per cui non folamente elfi fi vedevano efpofti à fottoporre à nuovo efame
un'articolo di già così fodamente lì:abilito dalla Chiefa Univerfals nel

Concilio di Nicea , ma eziandio à rimanere foprafatti dalla violenza degli

avverfarii, refi arditi dalla compiacenza del Principe. In un tanto dubio
prefero la rifoluzione più propria, che convenir potefle e alla qualità òì

Vefcovo Cattolico , e alla Santità delle loro perfone . Vennero al Con-
^reffo non per difputare dell'Articolo , ma per profeffarlo con quella franca

libertà , che fol rende forti uno fpirito fuperiore di coftanza , e ài fede . Ol-
tre al Patriarca v'intervennero fra'Vefcovi più celebri Emiliano di Cizica^

Michele di Sinnada nella Frigia* Theofilato di Nicomedia, Pietro di Ni-
cea , & Euthymio di Sardi , e fra i più confpicui Abati il famofo Theodoro
Abate del gran Monafterio di Studio, Hiiomo de'più fanti, e de'più dotti

di quel Secolo. L'Imperadore , che col Senato, e con la parte avverfa de-
gl'lconoclafti era intervenuto maeftofamente nella gran Sala, fu il primo à
parlare, e le fue finte parole furono poche, equefte, [b] Scime T?atres , \, idtm mdtm.
me idem fentire quodvosy ( e in così dire fi tolfe riverentemente dal feno
una piccola Imagine, edivotamente bacciolla ) & fentio quodvosy ut

videtis , neque à vobis diffideo . Verpim quidam furrexere , qui aliter rfo-

centesy eam viam re^am ej]e dicunt, quam ipfi tenent. Trodeant igitur co-

ram vobis y ^ materia h£c intervos inquiratur. Et fi quidem vobis per/uà-

ferini , auòd ipft reólè dicant , ncque vos , quod bonum eji , impediatis . Si vero
ipfià vobis p'rpiaff fuermty quòd res novas doceant y deftfiant à prava do£Ìri-

na, &reUidog(nms fententiavigeat , utantea. T^m fi de alia aliquare mt-
noris momenti ad me relatum ejjety nequeita decerety meeamremtacitam
preterire, quomodode Ecclefiajiicaquafiionetacuerim} Così Leone a'Padri . ^o1fe"^dt vd

"^'

Mànoncosi li Padri a Leone; conciofiacofachc infofferenti, chi del giù- cauoiici.
''^°''''

dice, chi de'contradittori, chi del luogo ifte{ìo della queftione, furfe

il primo Emiliano di Cizica, e [e] Si qua/iio , inquity Ecclefiajiicay òlm- e itìdc/a.

perator, haceji, utdixifiiy in Ecclefta mquiratur, ut mos eji. A principio

enim ipf^ Ecclefiajiic<;s qnieJliones in Ecdeftis, uqu in Talatiis I{^giis inqui-

rimtitr.
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Yuntur. Ed to fono figlio della Chiefa , ripigliò lìmperadorc, ne con altro

fine io "pi ho qui chiamati, che per conciliarvi nella Fede di una medefima
Chiefa, [tf] Si nos conciliare vis, foggiunfe fubito con franco zelo, e con
Apoftolica libertà Michele di Sinnaaa, quare non id facis, quod concilian-

tem decet facere ? Q^ippe qui alios quidem in Talatio occultos detines , c2r ad
te congregasi quibus excitatis, imptorum dogmatum docendorum facultatem

prabes: alii vero ncque in angults aliquid loqui audent, ubique edi&is tuis

perterrefaEli . l^on eji hoc conciliantis , fed tyrannidem inferentis judicium ,

T^on fon tale , replicò Cefare, quale voi vi figurate, ma Cattolico, come al

principio vi dìfjì. 1^ so ritrovar la cagione , per la quale voi sfuggiate il

cimento della dtfputa , alla quale v' invitano tarai contradittori . Forfè vi

mancano prove per fojìenerla ? Interruppe Theofilatto di Nicomedia que-
fte parole , e tutto pieno di facro fdegno , che infocogli gli occhi , e la voce ,

[b] Teflis Chrijìus eft , difTe , cujus effigiem vides ante oculos imprimis deferi-

ptam, infinitis teftimonis nos abundare , quibus id confirmare poffimus ;

ncque dubitamus , ut tu fufpicaris, jednonhabent ifii aures audiendi, ob id-

quemhilillos juvaremus-, potentia enim , & imperionos oppugnamur , Quin-
di doppo di havere infiftito ne'medefimi fentimenti Pietro dì Nicea, al-

zofll in piede Euthymio di Sardi, e [ f ] liberiori ufus voce , ftc Imperatorem

affatus efi : ^udias Imperator , Ex quo tempore Chrijlus in terram defcen-

dit, ufque ad hunc diem per o£lingentos annos , &ampltus in Ecclefiis, qu^
ubique gentium funt , Chriflus ipfe depingitur , & in imaginibus adoratur.

Et quifnam tam arrogans , qui audeat totam vocum traditionem à San-

6iis Ì4pofiolis , Martyribus, ac piisTatribus profe6lam difiolvere, velpauln-

lum moverei ^poftolo ipfo dieente , [rf] State igitur Fratres , C^ tenete tradi-

tiones , quas edoSli ejìis five per fermonem , (ìve per epifiolam noflram ; &
alio loco: [e] ^amvisSingetusdecceloevangeli'i^etvobis pr^terid, quodac-

cepijltSy efto anathema. Quamohrem adverfuseos qui ante nos harefim hanc

excogitarunt , Synodus apud l^iaeam in Urbem iterum colletta eJi fub Irene,

&Conflantino piis Jmperatoribus . Hanc Synodum ipfe Dei Filius proprio di-

gito fignavit : Quicunque audebit ex ipfa movere , vel exptingere , anathe-

f ^.-^p macho. Malamente li contenne Leone à non prorompere in acerbo rifen-

timento per cotanta liberta di parlare , ma come eh era [/ J
(immat^ mentis,

divorò li fuo fdegno fotto palliata diffinvoltura , moftrando non fentire ciò

,

che pur troppo afpramentefentiva, e con la medefima finzione egli have-

rebbe licenziata l'adunanza, fé il gran Theodoro, [g] Dux Studitarum,

&vehemens Ecclefu Magijìer , fattofì in mezzo à tutti non haveffe tenuto

ancor fufpefo l'Imperadore con quefte potenti parole , '^e tcntes mmc, Im-

perator, Ecclefìafiieum Jiatum dijiolvere: ait enim ^pojiolus: [h] Quofdam
quidem pojuit DeusmEcclefia, primùm ^pofiolos, deinde Trophetas, tcrtiò

Tajìores, & Dolores ad perfeàionem SanBorum ; non dixit I{eges . Tibt

quidem, ò Imperator , civilis flatus , & exenitus commijjus eji . Hac igi-

tur cura. Eccleftam autemTafloribus , &.Do6ioribus ( m ait y^poJìolus)de-

lelinque. ^t fi non vis hxc facere ; fi quis ptrvertendie fidei noftr^ caufa

de Ccelo nohis aliquid annuntiaverit , ipfum non audiemus , tantiimabeH, utte

audituri fvmus . E perche Leone interruppe il parlare di Theodoro conal-
i Muu^i Studi, legare a favore degl' Iconoclafti il primo Precetto del Decalogo , {t\

s'md.
""'*

Tanquam in arcem quandam , replicò Theodoro , ad legem veterem te con-

rertis , ò Imperator -. utique inde argumenta tibt defumas , quòd mhil creatum

»

nihit

i t.rhtjTai.i.

e Gal.t,

ìbid.

g Ibidim

à t.Cttinth.tì.
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inhìl manufaBum , nihil denique aliud ex bis , ^«^ jìmilitudine effinguntur^

ample^endunti aiit ullo penitus honore colendum fìt . In quo illud primùm
te cogitare oportebat y Impcrator, adveniente gratta ^ legem cefiafìe, quant

obfervaffenuncy fumm£ dementU foret ; alioqut ctrcumcidi nos convenit, &
fabbata colere, & alia qua funt {criptafacere, ne legcmvideamur dimidia-

tam tantum obferrare. Deinde hoc etiamcogìtandum crat, legem hommibus
datamfuifje, qui ex JEgyptomperegrcffi, ad JEgyptiorum amulationempro-

penfo fiudio ferebantur . JEgyptii autem omnium, qui jdola finxerunt , infeli-

ciffimt fuerunt , ut qui vilijjimis rebus, &aliarum gentium fenfu turpiffimis

divinos honores tribuerunt . Unde Tropheta cum leges daret iis , qui apud tllos

educati fuerant, omnis form^e fimilituàinem interdixit, tanquam hominibus

ad deceptionem paratifjimis , & manufa£iorum cultui inhiantibus . T^quc
tamenid femper obfervaffevifus eji , cumintabernaculo Cberubim fabricatui

ftt , eademque in propitiatorio collocarit . Et in illis quidem magno cum ho-

norebacerant, & admiratione. Così Theodoro, che trafportato da zelo
d lungo pofcia fi ftefe à dimoftrare l'antico coftume della Chiefa nell'ado-

razione delle Imagini, dicendo, [a] Idem ipje Sahatornofìer fu<e ipftus
''''"" '*"''

faciei formam admoto ad faciem linteo €XpreJ]it, atque effinxit, petentique

^bagaro ( vireraifidelis, & inter Edejìenos primarius ) mifìt. Quidivinam
illam effigiem complexus, incredibilem ejus vim mox fenfit, omntbufquepa-
téfecit, diuturno, atque incurabili morbo, quo tenebatur , liberatus , nec
magis corpore , quàm animo corroboratus . Lucasverò, quifacrumcompofuit
Evangelinm , cum Domini pinxtfìet imaginem , pulcherrimum , & plurimi
faciendum opus poflerit reliquit : aliique deinceps quamplurimi imagmes fa-
cras ajfatim effingendo , publicè confignatum eorum cultum confervarunt .

J'^ec locus ullus efi , non I\egio , non domus , in qua divina imagines eorum
affixa non fmt ; quippe omnibus reverenda , minimèque pudenda reseji, cui

temporis lapfus , e^ auBoritas bonorem conciliarunt . ^nnts igitur oBingen-

tis , & eò ampliùspromulgatam , & ab omnibus receptam , atque confirmatam
imaginum venerationem , jamque una cum Cbrijiianifmo auaam, '& propa-
gaiam ( uno fìquidem , parique grejìu incefferunt Chriftianijmus , & imagi-
num cfformatio ) tu nunc temporis momento, folaque prò animi tui libidine
tollendam è medio cenfuifli , Ó" cum dedecore explodenda , qua laudem, ho-
noremque merebantur ? 'hleque ipfum [aiutare nomen reveriius es , ut idolo.

( ò verborum pervcrfìtaiem 1 ) facras imagmes appellares ? Unde , & d quo
do6lus ? .Aut quifnam efi , qui te docuit , imaginis , atque Idoliunam efie vocem^
Hoc enim nec Vatrum ullus unquam fenfit, nec vero res ipfa ferunt, ut dica-
tur . Qui enim^ cum infinito fpaciointer fé difjìdeant, non nominis folùm
appellatione , fedmuhò magis archetypi fubflantia . Idolum enim efi , & ap-
pellaiur, quod Damonis , autalteriuscujufpiam ex iis, qua Gentiles turpiter
prò diis coluerunt, fpeciem reprajentat , fadt fcedius , & mali deterius .

Qualts enim caufa , tale prorfus efi caufatum , & cujus abominandum eft prò-
totypum , nihilominàs abominanda efi imitatio . Imaginis autem & bono-
randum efi arcbetypum ; Sanali enim alicujus , aut San^orum Domini fìgu-
ram depingit, & qua in tabula depiBa efi effigies, digna itemanimadverfìo-
ne. Hac ftqmdem fmcerum veritatis (ìmulacrum, illud vero mendacii, fal-
lacifque doli fimilitudo ; ficenimbarum rerum peritis vifum efi , b^c nomina
difiinguere , qui Idolum falft imitationem efie dixerunt , imaginem veri ex-.

^

prefìam ftmilttudinem , Sed quoniam à yohis, Imperator , tmaginis quidem
honor
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honor odio e(lt Crux'verò veneratione digna cenfetur , prìmùm illud capere
non poffum, cmn jam utriufquc honor conjun^ius ftt ( fimul enim imago, &
fìmui CruXy qnando quidem Domini advenms gloriam utriquè attulit ) nunc
àvohis alterum ab altero fecernitur, ita ut alteri fors melior obtigerit , al-

terum repudietur, & contemnatur . Demde quaram , ò yeterts Scriptura

A Diu
interpresy quomodo cum lex execratione dignam Crucem vocet : Maledi-
Busemm, ait, [^] qmpendetinea-. TuquiCrucemcolis , legtm vilipendere-

nonvideare^ imo vero devotis mter fé contrariis obnoxius teneris , qui nec

legi ufquequaque confentias , cujus tu cufios perpetuus , & in hoc nobifcum
media ex pane fentias, quos omnibus modis inje6lart decreveras: cumopor-
terette, quando impius efjc ftatuìftit ncc Crucem , nec Imaginem confiteri >

ut ftc pofjes & confentaneatibifacere, & congruentia legi, quam obfervas

.

^€tenim ratiocinari nefcit improbitas, ipfa fecum pugnans, éf quos imperia

fuo jubmiferit, ab omni honeftate proculevocans . Cuttuquoque femelman-
eipatus, nullampojieaofficii, nec decorts rationernhabuifìi, abtisfolis, qui

tuaobfervant, indud^us adulatoribus, [curris , uni voluptati , utrifquc com-
modis pervieniibus . Mihiverò mirart venitinmentem, quomodo eos ad judi-

cium vocaveritis , qui fic animo, (jr confilio comparati ejiis . Ecquis enim
ent, quiintcr utrofque dijudicetì Quis de vigoria [ententiam ferat , cum oc-

cupati à vobis omnes , potentiaqueperculft fuerint fupplicwrum metu ? mina fi-

quidem, & tormenta iis proponuntur , qui parttbus veflris non favent . I{eÌìè

fané quidam è majoribusnofiris, primum hoc bonum efie dixit, àvobislon-

giffimè recedere , humana fpecieferas , hcereticosvocans, eorumque fermones,

atque inflituta perniciofa efie docens , ac penitàs exitiofa, quos devitareomni

ope oporteat, acneoccurrcre quidem illis, fi fieri poteji. Ex quo fequitur,

cum et s colloqui quoquo modo npn folùm fupervacaneum, fed damnofum pla-

nò y valdèquenoxium efie . A qiiefìe parole fiirfe in alto fcfegno l'animo irri-

tato di Leone, che con terribile voce, e fiero afpetto rivolto àTheodoro,
^ U:mii-i4. [b'] Così, diiXc, fiparlaconunlmperadoreì Sono io forfè Heretico} E fcac-

cjar tu forfè mi vuoi dalla chi efai TV^o» f^^o , ripigliò fubito Theodoro , /erf

te te ipfé fa6iistuis ab EccUfia cìecifli. Ìluòd fi redire ad illam , iterumque

ingredi, efi animus, perfta nobifcum , qui veritatempradicamus, Chrinique
Imaginem veneramur . B in così dire ufcì intrepido dalla gran Sala, e die-

tro a lui tutti li rimanenti Ecclefiailici , che lo fegiiirono, acclamandolo per

degno veramente della gr;'.u fama,che di lui correva pe'l Mondo . Egreffì Bea-

ti omncs una cum Tatriarcha magnum ambiunt Theodorum , hominem labris

ftmul atque animisdeofiuL^ntes , ejufque in dicendo libertatem pariter & gra-

tiam collaudantes , quòd Tyt annum tamfortiter , tantoque pudore affeciffet . Ma
appena fi furono eglino qu ndi partiti , che a ciafcuno fopragiunfe l'Imperiai

Comando ( che tu la prima tromba della nuova perfecuzione ) continen-
liidtmìbid. te quefteprecife parole, [e \ Jflemmemprorfus cum aliis tramare , necinter

feconferre, autdoccre autae Fideprorfus. Ricevello anche Theodoro, che

almellb, che glie'l recò, non foio così rirpofe, ma pregò, &impofe,che
talrifpofta portale all'Imperadore, JEquum neejìvobis, an Veo parere ?

Zelo ammirabile ^os ip(ì rem ratione afìmanies diate. Tslpbi^ vero fcitote cerfurn effe, lin-

di s. Theodoro ^«?> pQtius amputatis cari re, quàm ut Fidci nofira tefiimonio defimus, nec
^"' '" '

illam, quapoffumus , verbvn^m ope propapìcmus . Qua enim ratio efi, Vos

canari defendtre deteriora , & Tsl^s in rnul q r> eliore caufa filentio utiì Optare

noncommittepHSi ut vel adhgram Jcrmonem abditum teneamnSi & popa^

lum
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hitn prxfenti ejus utilitate fraudemiis. E per comprovare il detto co'tatti ,

[d\ remexcogitavity qUi£&hojìcs fimul ulcifci pofiet ^ & alios magis , ma- * "" '
•

gtfque confirmare . Monachos enim omnes , qui in ejus Monafierio erant ,

imagines accipere iubet, atque manibus fublimes geflare, totumqueCasnobii

ambitum circumire, hymnum illum dicendo, Immaculatarn Imagmemtuam
adoramufy òbonejefu^ Quindi ufcendo dal Chioftro per le ftrade, e per

le Piazze , congruentia omnibus conflanter fitggerebat , hos vocans , illos

adiens, aliof littens confirmans , abje£lofque , & proflratos animos erigens

,

perbifque excttans prò virili; & ammirabile fopra tutto ftì la lettera, che ,

egli [b] fcriffe ad alcuni Monaci, eVefcovi, che timorod dell'editto Ce- t'^^!!ij'"''
'"'

fareo , ritirati nelle proprie Celle ofTervavano il filenzio importo fopra il

culto delle Imagini,- provando così chiaramente per i teftì della Sacra
Scrittura, e perlefentenze de'Padrj, e per gli efiempij de'Santi l'obligo,

che hi li Paftore di perfeguitare i Lupi per difendere l'ovile, che riprenr

dendo tutti animo, e forze dalli di lui fcritti , ufcirono anch' elfi fuò-

ri come Leoni contro Leone con la predicazione della Fede in com-
provazione delle Imagini . E il Patriarca Niceforo , fattofi capo di

tutti, tè giurare à tutti ogni più perfeverante coftanza nella confef-

(ione del Secondo Concilio Niceno , proteftando egli eziandio in voce all'

Imperadore, che prima erapronto di farfi gittate in Mare, che tradire in

quefto punto la Religione di Chrifto. Ma Cefare imperverfato nel male,
depofe il Patriarca dalla Sede, e mandoUo relegato nel Proconnefo. Nel
partirli convocò Niceforo il Popolo , e , [e] T^vigium confcendit,& venit

'j.^jf'"*'''

^*"''^'

ineumlocum, in quem exul ducebatur » Jllic autem in ìeJNniis, acprecibus

ftlentio, tolerantiif, & multa tatientia ufque ad eum diem permanfit » quo Perfecnxione
adDominum fuummigravit, che fu dodici anni doppo la fua ingiufta depo- contro » cattoii-

fìzione . Damnanturpariter exilio , foggiunge l'allegato Hiftorico , quotquot
^^ '

erant in Vresbyteris Qrthodoxi , quibus unicum crimen pietas fuit. Liberato
da quelli oftacoli, e dal vivo rimprovero di tanti illuftri Ecclelìaftici , die
Leone ogni libertà agli Heretici di dire , e fare , ciò , che il furore fuggeri-

rcbbe loro contro le Imagini, permettendo eziandio, che una truppa di

federati , vomitando dalla bocca horribiliifime beftemmie , gittaffero fan-

go, e fall) contro la rinomata Imagine del Salvadore, inalzata fopra la

Porta di Ramp , dove il gran Coftantino l'haveva fatta riporre, e che Irene
haveva riftabilita , doppo che da Leone Ifaurico ella era ftata abbatmta

.

Quindi eleife al Patriarcato di Coftantinopoli il fuo diletto Theodato,
huomoindegnilfimodiFede, edicoftumi, che adunato fubito un Conci-
liabolo di Vefcovi fomiglianti à lui nella empietà, condannò il Secondo
Concilio Niceno , approvando la deftruzione delle Imagini, & ordinan-
done l'efecuzione . Allora Leone , come fé operaffe per autorità di un
Concilio Generale , fece un decreto fimiliffimo à quello di Leone Ifaurico,

e di Coftantino Copronimo, ed armandoli del medefimo furore fece can-
cellare, abbattere , mettere in pezzi , gittate nelle fiamme , e nel mare tutte
le Imagini, efercitando ogni più horribile violenza, contro chi prefe ardi-

mento di oftargli. Ma perch'egli voleva più torto rifervare à nuovi tor-
menti, che occidere quegl'illurtri difenfori della verità Cattolica, dop-
po di haver fatte foffrire loro infiniti mali in horribili prigioni, li relegava
nelle Ifole, dove erano oppreffi da miferie più inlòpportabili della morte
rtefla. Meritarono la forte di fopportare lunghi cruciati Theofilato di Ni^

Tomoli, " G i^ come--



Leone III. ^^^ Secolo IX,
comedfa, TheofilodiEfefo, Pietro di Nicea, Giofeppe diTheffalonica,

Cofmo àÀ Chalcedonia, gli Abati de' più celebri Monafterii , principale

w/Ztf'SX'if''^'''
^"^"^^ ^^^^'^ 1^^] parente della Imperadrice Irene, che di governadore
Imperiale della Sicilia, abbandonato il Mondo, haveva profefìfata in un

b fr</r*n./»r»»7-^hioftro vita Monaftica, e Theofane Abate del Monafteriodigraniam-
ftni. ' pò , infigne per fantità , e per dono ài Profezia , di cui [b] dicefi , che oltre-

paliando il Patriarca Niceforo nel viaggio al fuo Efilio alcune migHa lon-

tano dalla di lui Cella, ei fuora ne nfcilTe infieme conifuoi Monaci con
cerei accefi, e thuriboli ripieni d'incenzo per honorare sì nobile vian-

dante, benché né da lui, né daTuoi Monaci veduto ; e che parimente
Niceforo, che né lui veder poteva, nèglihonori, che gli fi appreftavano,

nel medefimo tempo verfo quel Monafterio s'inginocchiafle , benedicendo
Theofane, e li Monaci, e dicendo à quei, che fi maravigliavano di cotal*

atto , Ch'ei rendetea il (aluto all'Illufìre Confefìore Theofane , dal quale lo rice-

pevain quelmedeftmoifiante y e che Dio Sbaverebbe tra poco tempo honorato di

una Corona fimile alla fua .

Quefì:e furono le rifoluzioni precipitofe di Leone , ma non quefte
Trjfpormione quelle più giufte del Cielo: poiché mentre in tal forma gl'Imperadori

laperionadiCar Grcci manomettevano lu Oriente la Religiouc Cattolica, ne aifpole hor-

^cìYcFio
ribilmente Dio il cafligo con manomettere in Occidente il loro Imperio,

trasferendolo fc] à Gente in Gcntem propter inìuffìtiasy & injuriasy èrcon-

tumelìas, & dtverfos dolos . Cominciò cotanta mutazione dittato dalla

rivoluzione accennata de'popoli fotto S.Gregorio Secondo nell' Imperio
di Leone Ifaurico, e terminò pofcia con la rifoluzione heroica di S.Leone
Terzo, che ò delufo , ò difpcrato di guadagnare l'intelletto de' Greci
Monarchi con la dottrina, ò rolfequio con l'autorità, ò laftettoconla

gentilezza , ò l'humiliazione col terrore , e perfuafo della loro avverfione

non tanto alla Sede Romana, quanto alla Religione di Chrifto, chiamò à

RomailRè Carlo di Francia, Soggetto benemerito della Fede , e nella

Bafilica Vaticana folennementecoronollo Imperadore, avverando à van-
'

^'"*"'* raggio, e gloria del Pontificato l'antica Profezia di Geremia, [d] Conflitui

e Eghi„4r. in viu ^^ bodicfuper Gentes,& B^gna,ut evellasj& deflruasy& difperdasy& dijjìpesy&

Caroti Magni. ^dificcSy & pUntcs . [e]^mam veniensy [f] dice del Rè Carlo Magno il fuo
f ^nno 800. Secretano Eghinardo, Imperatorts y &^ugi{fli nomen accepit y quod primo

tantum adverfatus eft , ut affirmaret , fé eo die , quamvis precipua folemnitas

efìety Ecclcftam non intraturumfuifjey fìconftliumTontifìcis prafcirc potuif-

g ^nafl.h Leoni fet. Ma più xliflFufamente [g] Anaftaìio , ^dvenìente die Telatali Domini

noftriJefu Chriftì , in jam di&a Baftlica Beati Tetri ^poflolt omnesiterum

congregati funt, & tunc yfenerandiffìrnus almificus Tontifex manibus fuis

propriis pretioftjjima corona coronavit eum . Tunc univerfi fideles Etmani
pìdentts tantam defenfionem , & dile£lionem , quam erga SanÙam B^manam
Ecclejìamy & ejus Vicarium habuit, unanimiter altifona voce , Dei nutu ,

atque Beati Tetri clavigeri B^gni Coslorum exclamarerunt y Carolo pUffi^^o

^ugufto d Deo coronato , Magno pacifico Imperatori vita , c^ vigoria . ^nte
facram conftjjìonem Beati Tetri ^pofioli plures San6ios invocantes y ter di-

óìum eft ab omnibus y & confthutus eft Jmperator Bpwamrum. Illico San-

iiijfimus ^ntìftes y & Tontifex unxit Oleo Sanalo Carolum, & excellentif-

fimum Filium ejus B^gem , in ipfo die J^atali Domini noftri Jefu Chriftt.

Nell'atto della magnifica funzione obligoffi il Rè Carlo con giuramento

alla
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alla difefa della Chiefa Romana con quefte parole [ ^ ] J« nomine Chrijii * '"
''^;„J^'/"'^

fpondeOi atquc polliceor Ego Caroluslmperator coram DeOy & Beato Tetro tdUvTiomLTm
^pojiolo , me prote6lorem , & defenforem fore hujus San£Ì£ I\pman£ Ecclefta ordUum .

tn omnibus utilitatibus i
quatenus divino fultus fuero adjutorto ^ prout fciero ,

poteroque. Qual forinola di giuramento da quel tempo fu inviolabilmente

poi Tempre fino a'giorninoftrioliervata, e praticata dai fucccflbri di Carlo
nella loro afllinzione all'Imperio

.

Quefìa breve indicazione più tofto, che racconto di un tanto fucceflb

oftefe talmente MatthiaIll)^rico , che con inefcufabile temerarietà diede al-

la luce un libro contro la evidenza di quefto tatto, folo perche quefto fatto

concludentemente provava in fa£io l'autorità fuprema del Pontefice Roma-
no fopra tutte le podcftà Laicali dell'univerfo. Ma egli nel Aio racconto fi

merita quella fede , che potrebbe meritarfi un corrotto teftimonio nel Tri-

bunale del Mondo . Non aggrada à lui la verità di qii,efto fucceflb ? Siafi pu-
re , che à Noi nulla rilieva l'objezione di pochi Heretici in riguardo al con-
fentimento publico di tutti gl'Hiftorici per il lungo fpazio dì otto Secoli . Se
Carlo Magno non fu dichiarato Imperadore dal Papa , dicafi da chi ? Fors*

*"

egli hereditò l'Imperio ? Forfè acquiftò quefto nobile titolo d'Imperadore
con le armi? Oacclamollo il popolo, e vi concorfe il papa, ò veramente
acclamollo il Papa, e vi concorfe il popolo ? Fiì quefto forfè efempio nuo-
vo nel Pontificato Romano , fottrarre [/>] tributi àCefa^e, creare [e] nuo-

^J'^;/"''^';';{^f
vi Rè, & in beneficio de'popoli , ò in avvantaggio della Fede imporre [d'I /vJiu'pòutlf.'d'i

Muove Leggi, e riformare il Mondo nella fuperiorità del governo ? Contro Z"'""'''* f- Js»^*

rUlyrico fcrilfe il fuo nobile commentario il Bellarmino , e ò noftra temerà- TvidèBar.an.Zoo.

rietà farebbe il volere aggiungere nuove prove à un tanto Scrittore , ò debo-
'j-^l'^

(^'^;j ^'j;

lezza il traslatarne nel noftro idioma le fue. Natale [e] Aleifandro intefti- rTaZ'iJthn'e impi^

monianza, che gl'lmperadon non riconofcono la loro autorità dai Ponte- ^"^.^^ ^i^^. ^,y.

iici Romani, rapporta due celebri pafiì di Tertulliano, uno inferito nell' fcrt^ì^.in'mì.Èc-

Apologetico, l'altro ^c/5(;^/>«/^w, in quefto tenore, [/] Indeejilmperator,f^^//Jll;\fy°\
unde& homo aiitequam Imperator i indeilli potejias, unde & fptritus Sen- ug.

tiunti Deumejje folitmy in cujus foliuspotejiate funt, àqnofuHtfeeundiypoji-.

quem primi y ante omnes Deos , & fuper omnes homines ; e, [g] Colimus Im- 9 idem ad Scapu'

peratorem fic , qHomodo&nobislicety & tpfi expedit , ut hominem d Deo fé-
''*"''

cundum ì & quidquideJiàDeo confecutumt folo Beo minorem. Hoc & ipfe

volet. Sic enim omnibus major ejì 3 dum folo vero Deo minor ejì. Ma Tertul'

liane fu di molti Secoli anteriore allatranslazione dell'Imperio in Occiden-
te feguitafotto Leone Terzo, ond'egli parlando allora degl'Imperadori non
fatti da'Papi , ben diffe ciò , che di elfi veniamo pur hora di riferire ; il che
certamente Tertulliano non haverebbe aflerito prefentemente , quando
dallafola autorità del Papa hebbe la fua origine lafucceffione accennata di

Carlo Magno nell'Imperio d'Occidente.

Gg 2 CA^
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a Theganus He gt-

ftis Ludovici e. 16.

& ftq.

t» .Aììdft, inSttph.
V.

t Morntus in M)'
[iena iniquitatìt

frBgrtJfu 24.

d litm Thtg.ibìi.
t Cacjuaus m Juo
^^"timarneg : an-
tidato cantra di-
ti nm progreffum .

Stefano Quinto Romano , creato Pontefice
li 22. Giugno 815.

Santità di quejio Pontefice , e calunnie ofpojìegli dagli

Heretici y e fuadifefa^

Endeiì celebre il breve Pontificato di Stefano Quinto per
il filo viaggio in Francia, e per gli honori, che nella fiia

dimora in quel Regno egli ricevè dal Chriftianiffimo Im-
perador Ludovico > col quale [ 4 ] Quamdm ibi erat Beatif-

Jttnus Tdter, quotiate coLloquium habebat de militate Satina

Dei Eulefia-y e per i miracoli, con cui illuftroUo Dio nel

fuo ritorno à Roma, riferiti dall'allegato Hiftorico , e da [b] Anaftafio ,

che ne compendia le virtù , & i fuccefii .Ma Tempio Morneo [e] non curan-

do né fantità, né miracoli, lo ripiglia, anzi lefalta, come fubordinato à
Cefare , e nell'acconfentimento di fubordinazione à lui per l'accettato Pon-

tificato, e [d] per il giuramento, ch'egl'impofe a Romani , di fedeltà air

Imperadore. IlCoqueo [e] con pronto antidoto di difcifrata menzogna
accorre nel fuo Anti-Morneo al Mijìerio dell' Iniquità propofto da quel Calvi-

nifta Scrittore, e prima di lui [f] il Baroni© con profondo taglio di fincera

fpiegazione riceve il detto del Thegano , e dice , bavere Stefano comanda-
to ài Romani il giuramento di fedeltà, ut tumultuari [oliti B^mamìn^g-
manorum Tontifice ( ut wdimus in Leone ) eo faltem modo coerceri pojjent.

Onde il provedimento di Stefano fu plcnipo^^nxa di dominio, enoncon-
feflìons di vaffallaggio

.

C A.
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fpaventevole di altiffima Torre , d' onde non vedendo \\.\cc , e noH
havendo altro commercio , che col fuo carnefice , non potefle più

communicare con alcuno , né pur per mezzo delle mute parole della

•ihtustld
^'"* carta. [<?] Ma T an^ufìia del carcere farebbe potuta renderli com-

portabile, fé alle miferie, che feco ella portava, non havelle fatti ag-

giungere Leone altri fpietati tormenti per abbatterlo . Haveva egli co-

mandato àNicetacuftode del carcere, che con ogni più fiero ftrappazzo

lo cruciaife, e lo avvililfe , fomminiftrandogli fol tanto pane , quanto
baftaffe X non farlo morire più tofto, che à vivere, & alla fcarfezza

ài cibo compenfaflfe con la copia delle battiture , al qual effetto vo-

leva eziandio il crudo Cefare, che aflìllelTero prefenti li cuflodi delle al-

tre carceri, come teflimonii della efecuzione della fua barbara fierez-

za. Mi nel denudare quel venerabile corpo, fentiill Niceta così viva-

mente tocco da pietà, e divozione , che con iflrana mutazione elfo

divenuto carnefice di fé fteffo , con tutta la forza fcaricò i colpi de'

flagelli fopra una pelle ài Agnello, che quivi d cafo trovoflì, e quindi

cavato i fé medefimoilfangue con la puntura di una lancetta, ne infan-

guinò una fpaventofa sferza, moftrandola nell'ufcire à quei , che affifte-

vano alla porta, i quali benché per natura, e per ufficio crudeli , pur

non potendo fopportarelavifta prefente della carnificina di un tant'huo-

mo, lungi da effo udivano prefTo il carcere il rimbombo orribile della fla-

gellazione. Ma nonfempre trovò Theodoro benigno il cuftode. e inge-

gnofa la barbarie del fuo carnefice. Conciofiacofache fu egli più volte

fottopoflo alle sferzate , per il cui effetto fi mutavano bene fpellbi Satel-

liti, come fubentrando l'uno all'altro à quel crudele ufficio, facendo à

gara, chi di efll potelfe renderfi più benemerito di Cefare nel dilacera

h hidim mento di quel corpo. Nulladimeno il di lui vigore era troppo grande,

perche onnipotente era il cibo, che lo foflentava. Dicefi, [^] che in

tutto quel penofo tempo di carcerazione, e di flagelli, ogni mattina il

Santo fi cibaffe della divina Euchariftia, che feco portò in tante piccole

particole , dal cui folo nutrimento egli riceveffe forza proporzionata, non
folamente à foffrire que'replicati tormenti , ma à fcrivere dalle carceri,

come un'altro S. Paolo ne'ceppi, una infinità di lettere ad ogni forte di

perfone, ò per ammaeflrarle nell'articolo delle Imagini, ò perconfolar-

le ne'patimenti, ò per animarle al Martirio, ò per prevenirle in Fede,

durante la tempefìadiuna sì terribile perfecuzione, ò per implorare foc-

corfo di Orazioni per il rimanente popolo de'Fedeli. In talfenfouna, e

e s.Theed. iib.i. quefta, [e] ne direffe al Papa , degno fpecchio del fuo zelo , e degno mO'
'F'fi- '^-

numento della Ecclefiaftica Hifloria.

Tafcalt Tap£ R^oma.

ITsl^ omnibus fumma virtute pr<xdito-i lumini magno , Trineìpi Sacerdotum

Trimo , Domino noftro ^poflolico Tapig . Jam fere audita funt omnino

fuprema vefìrx beatitudini ea, qUiC propttr peccata nojìra in noftram Eccle-

fiam invafere . Etenim fa6li fumus in parabolam , & proverbium omnibus
K'um.%4,

gentibus , ut fecundàm Scripturam [d] loquar : non tamen par eft renunti^tio,

\ux fitexiliter, & perepiflolas. Quare nos minimi y etfì membrum corporis

Chrijii uLtimum fumus , tamen capite nofiro comprebenfo, atque iis, qui fra-

terni-
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ternhate excellunt , bue atque Ulne diffipatis , potuimus quodammodo ex eo

quod propè fimus , & per mutuam fignifìcationem in unum fieri & [piritum,

& verbumy fcribentes b>£c tametft confidenter . ^udi^pojioltcum caputa à
Deo prapofttus Tajior Ovium Chrifli , janitor Pregni Coslorurriy Tetra fidei,

fuper quam edificata efiCatholica Ecclefta . Tetrus enim tu , Vetri Sedcm
cxornansy & gubernans . Lupi graves irruperunt in aulam Domini y portJS

inferi y utolirUy rupt£ funt iniffam . Quid hoc} Verfecutioncm patitur Chri-

flus cum Matre , & Miniflris . Siquidem cantra Imaginem incurfus , pro-

totypi e/i perfecutio . Hinc detentio Tatriarcbalis capitis , & exilia , & rele-

g.itiones ^rchiepifcoporum , & Sacerdotum , & Monachorum , Monacha-
rumque , & compedes , & vincula ferrea , tormentaque , & ad extrcmum
mori . borribilem auditionem ! veneranda Imago Salvatoris nojìri Dei ,

quam& demones perhorrefcunt y contumeliis affetia, & ludibrio habita efi ,

non Jolùm in I{cgiaUrbey veràm etiam in omni regione y & oppido. ^Ltaria Ml
deleta funt , Tempia definirla y Sacra profanata y effufus efi fanguis , & W
tffunditur eorurn y qitiretinent Evangelium . Terfecmionesy & cxilia eorum y

qui adhuc reliqni funt. Conticuit omne pium os metumortiSy aperta ejl ad-

verfariay & blafpbema lingua . Commota cfl omnis caro in ambiguitate
verfans . Heimihiy inquitTropheta. [a] quiafa£lifumus yUt qui colligit cala- ^ MUh.c.j.

muminmefjey c^racemum invindemiay cum nonfitbotrus . Innosy ò beate ,

bxc omnia fa&a funt. Qu£ qms non .egre tulerity in feipfo proximi damna
conftderansì Qjtis autem non ratiocinatus fucrity effe adventus ^nticbrifìt

preludia y tantum dìfferentia, quantum ab exemplari imago y in quam etiarn

infaniturì Huc igitur ab Occidente y òCbrifìi imitatory refurge y & ne rcpel-

las ir2 finem . Tibi dixitChrifìus [b] Deus nofter : Et tu aliquando conver- ^ Lhc.h,

fus confirmafratres tuos . Ecce tempus y eccelocus: opitulare riobisy qui cs d
Deo ad boc ordinatusy porrige manumy quantum fieri potefì. Habcs potefla-

temàDeOy eòquòd omnium Trinceps eSy inquo pofituscs . TerretOy fupplica-

musy h^reticas fcras calamo divini Verbi tui . Tafìorbone, pone animam prò
9vibus y fupplicamus . ^udiat Ecclefta y qua fub e celo efi, quodànobisanathe-
mati:i^antur per Synodum , qui hxc aufìy & jam San6io5 Tatres nofiros anathe-
tbcmatii^ant , Hoc fuerit acceptum idngelis y & Sanóiis gaudium y & con-

cuffis firmamentumy fundatis fiabilimen , lapfìs refurrcóìio , omni Ortbodo-
xorum Ecclefiaexultatio y & tux certe celfitudinis fccundàmeos y qui antiqui-

tùs priccefierunty icternum monimentum . Qui fimilibus temporibus cumfece-
rint ea , qu£ à nobis peccatoribus nunc petuntur , Spiritu Sanzio afflati Ó*

commemorantur y & beati habiti funt. Trorfus autem credimusy dr confidi-

mus y qitòd mifericordia miferationum flexusy nofìram tenuem fcripturam
accipiesy Chrifìumimitatus y qui Deus omnium non recufavit ab ^bagaro epi-

flnlam accipercy & acccpta refcribere . Così S. Theodoro; il quale in al-

tra occafione fcrivendo al medefimo Pontefice, queflo nobile atteiì:ato

inferì nella lettera della incorrotta Fede della Chicfa Romana, [e] l{e ipfa %^^'f\t
''*' *'

cognovimusy manifefìum ^poflolormn Trincipis fuccefìorem Fumana Eccle(ix

praftderey certòque nobis perfuaftmus y Dominum Ecclefiam nofìram minar.

à

dcferuiffcy CUI unum , folumque à vobis auxiliitm y ha6Ìenus , atque ab ipfo
fxordio in occirrrentibus molefiiis Dei providentia conceffum efi. Vos igitur

jincerjts ab initio fons OrthodoXiC vcritatis, Fos adverfus omnem b^reticam
pro^ellam tranqudlus fepofitus portus Ecclefi^ univerfce , Vos à Deoele^a
iivitas refugii falutis . Scd quoniam temerarium efi à nobis mifc^-is enco-
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mia, congeri divino nomini veftro, quod divina olim lingua beatHtn predica-

runty pr^liat ut ad t&rumnctsnojirasdevenmmus . 'h^ecefìe ftquidem ejì, eum ,

qui credere nolit, verberum , aliorumque fuppliciorum parns fubiici . Co-
si S. Theodoro Studita . Ricevè Pafchale la lettera , e 1' Inviato con
honorevoliflìmi trattamenti , e per i Monaci Greci , che dalla horribile per-

a ^na/t.iHFa 7 fe,
feciizione fi refiigiarono inRoma , egli edificò , dotò , & ornò un fontnofo

Monafterio [4] predò S.Praflede ; quando al contrario vituperofam ente ri-

gettò i me&ì del Patriarca Iconoclafta di Coftantinopoli, prohibendogli

eziandio lavvicinarfiàRoma, come s'eglino contaminare la potefTero col

folo fiato deli'Herefia. Non è pregio della brevità della noftraHiftoria

regiftrare in quefto luogo ò le lettere , ò li nobili fentimenti , che transfufe

S. Theodoro nelle fue EpiIJolc, che furono la confolazione , ilfoltegno,

i'iftruzione , il nutrimento M^acolo , e le arme de'Cattolici di Oriente

^ m quel terribile tempo di guerra , per dare loro forza contro gl'infulti del-
^

la empietà* e per combattere generofamente in foftentamento della Fede,
b .,4H>it-^25. £ yeramente volle Dio in [b] altro tempo honorarle con una maravi-

. Afi<ha^ stuJi- glia ftraordinaria, e proportionata all'effetto, ch'elleno haveano prodotto.
r., ,n vir^s.Tixcu. Racconta il fatto l'Hiftorico della di lui vita nel tenore che /ìegue; [e]
'^""^'

^arrabat praterea divino Sophronio Multer quadam genere nobilis miracu-

lami quod fibi acciderat , in huncmodum: Invaferat {inquit) domum meam,
quA in Fjpabdoejì, incendiumi quam circum totam complexo igni t prorfus

nihil erat , quàm ut omnes meas facultates flammis ahfumi viderem . T^c
ìnje£ia -pis aquce , me machina ulU ad rejìinguendum apra domare flammas
poterant , tanto impetu cun5ia comprehenderant . In hoc rerum articulo fub-

itt animum, Tatris epifiolam, quam ad me nuper miferat , è pera tollera ,

atque in ignem iniicere , ft forte illamreveritus , vehementem lilum impetum

aliquo modo repelleret. Ut ergo ad rem veni, & venerandas litteras fiam-

ma injecij hoc fimul inclamans: San^e Theodore adjuva periclitantem fa-

mulamtuam: ridere mox fuit, atrocem tllam vim ignis reflin6iam fub ito lan-

guore y accinerem folùm, fumumque poft fé relinquere. i^uisnofira, aut ulta

unquam memoria tantum ex parva epiftola miraculum audi-pit ? 'ì<l^hil efi,

fi €um hoc conferatur , qiiicquid ufpiam miraculorum fìngi , aut excogitaripoteji.

Quare aquumnonefi, utreimagnitudinem deferat tenuitas orationis : omnem
enimdiccndivim, atque artem vinciti longcque fuperat operum dignitat , cr*

amplitudo .

A?^pudÈar.ant,o ]^^ ^ou minòr forza di zelo fi diportarono in quefto duro conflitto di
'^'"'ii'

perfecuzione due Monaci j [rf] che dalla Paiwitma fi portarono àCoftanti-

sa. ita eM.raco HopoH per riprendere Lconc , comefeguì, della fua empia perverfione; tré

ii'j"a!cVi!.'uiiP generoficohfeiforiNiceta, Theodoro, eTheofane, che carichi di meriti,

-rv^r a"
' ^ ^^'' ^ ^^ catene terminarono gloriofamente la vita nelle loro relegazioni i il gran

yBa!.an.Zii.n.5t Joanni( IO , [c] Dccus ^nachorctarum , jacuH hujus omamentum , & ftudio-

filjìnms cultor Sacrarum Jmaginum, di mi dicefi, [/] che col Segno della

{ ^pud emd.ioc. Santa Croce liberafle una fua Sorella Cattolica daunagraviilìma malattia,
"' '

e nel medefimo tempo con altro Segno di Croce le facefl'e divenir cieco il

Marito , che Iconoclafta di Religione non approvava la Fede della Moglie,

e del cognato; e che venerabile, e famofo crefcefie fempre nell'età egual-

mente, e ne'miracoli, fra'quali ftupendo lì rende quello, che racconta

^ ^fud B^r. r.». l'Autore [g ] della di Un vita, che ritrovandofi molti Cattolici fchiavi , e

^^i.n.6^, prigioni in potere dc'Bulgari,egliinvifibil£ alle guardie nella loro prigione

entrai-
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cntraflè , la prigione aprifl'c , e dalla prigione eftraefle tutti que' miferabili

,

cqual'altroMosè, liberatili dalla fchiavitù , li riducete fan i, cliberialle

lorocafe, e quindi ei fi riportaire poi alla Tua folitudinc nel Monte Thrtca-

licej ove terminò [^] decrepito la vita in età di cento, e quindici anni: e * ^««084.

moltiifimi in fine , che abbandonate le Patrie , e li Congiunti fi rifugiarono

ci Roma, ai quali con fomma pietà [h] alfegnò il Pontefice un commo- bs^.^^s.s» m.
do Monalkrio preflb d Santa Praflede: di cui a lungo [e] fa menzione e ^«>.* b.u. m

Anafì;afio.
. ^

''^''"'^"

Ma chi peccò contro la Fede , ricevè ben tofto da Dio la meritata AfTairinanicnto ^

fjenadi vederfi infedeli gli Amici, e ribelli li Vaflalli, che lo trucidarono
'^'T^^'Y'^'l^r''

infineavanti il medefimo Altare, lecuilmagini egli haveva così facrile- m^no^
^°"^'^'*

gamente profanate . [rf]E tragicoitracconto , ma altrettanto necefiaria la '^^(^'dr.inComptn-

notizia* Michel Balbo muno de' più appaflìonati Promotori della fortuna
"'

ài Leone, e confeguentemente uno de'puì partecipi della confidenza ài

lui. Ma ò eh' ei nella grandezza privata s'innamorafTe di falire pili oltre, ò
fi pentifie dihaver' follevato l' amico all' Imperio, al quale poteva eflb pog-
giare , prima formò il difegno , e poi iì accinfe alla rifoluzione di sbalzarlo

dal Trono , ò per mezzo di tradimento , ò per via più aperta ài publica folle-

vazione. A tal' effetto egli ordì la trama , màfùpiùftolidonella orditura^

che empio nel tradimento ; conciofiacofache , come eh' egli era abbando-
nato in preda aid ogni forte di crapola , e perciò fpefle volte guaito dal vino

,

& incapace di moderar le parole, che facilmente efcono dalla bocca ne*

rifcaldamenti de' conviti, cominciò a vomitare il veleno,- che covava nel

cuore, hor motteggiando, hor minacciando, & hora eziandio in detti

concifi vituperando l'Imperadorey in nìodo tale che l' Imperadore fecelo

arredare , e trovatolo in brevi interrogazioni colpevole di colpirazione

,

fu da' Giudici condannato vivo alle fiamme nella fornace de' Bagni del

Palazzo. Conducevafi dunque Michele al fupplicio , quando l'Impera-
drice Theodofia forprefa da una cotanto llrana novità gittoffia'piedi di

Leone, e parte con preghiere , parte con rimpiOveri ottenne la dilazione

della fentenza col motivo, che cadendo in quel giorno la Vigilia del San-
tiffimo Natale, era un profanare la Fefta l' efeguire così terribile guiftizia

.

Fii perciò Michele cuftodito nelle Carceri, carico di ceppi , de' quali volle
il medefimo Imperadorc tener le chiavi per un certo prefago timore, che
internamente prenunciavagli grand' infortunio ò dalla vita, ò dalla fuga di
queir huomo : anzi rivolto à Theodofia , è fama , che tutto penfierofo , e
mefto egli le diceiTe , [e] Feci qiwd jujjijii , Mulier y tuis perfuafus baccha-

^ j^^„;y^
tionibus ; fed tu mox cernes , & proles noflra , quicl evcnturum ftt : e così

' ''"'''

detto pafsò il refto del giorno, e tuttala notte in una eftrema inquietudi-
ne, rammentandofi alcuni faftidiofi prefagii, quali prima eflb haveva di-

fpregiato , ma facevano allora gagliarda imprellione fopra il fuo fpirito

.

[/] Vi eranella Libraria Imperiale un vecchio Libro ripieno di Oracoli,
chefidicevano, delleSibille, nel quale fi vedevano alcune Imagini Enig-

^ '^"^''''"'•'^"*

matiche, che applicavanfi ad altrettante mute profezie degl'Imperadori,
che regnar dovevano in Coftantinopoli: tra le quali trovavafene una, in-

terpretata ab antiquo: Cbeun Imperadore nominato Leone farebbe fiato am-
ma-j^i^ato dal fuo nemico nel giorno di "letale . Ricordavafi di un fogno,
in cuifua Madre haveva veduta nella Chiefa della Madonna fantiiTima in
Blachernis una Dama con corteggio di molti Giovani veititi di candi-

dici-
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diffime vefti , chele faceva prefentare un vafo pieno di fangiie , invitandola

à beverie , e che havendone ella moftrato horrore , fdcgnofamente rifpon-
a idemiiid..

dcffele la Dama, [a] Ergo Films tuus non definet , fé multo cruore imple-

re , coque me& Filium Deum menni irritare ? Per la qual vifione la fua Ma-
dre havevalofpede volte fcongiurato d celiare dalla perfeciizione de'Cat-

h idtm ibidem, & x.o\.ióy c àritirarfì dalla Hcrcfia dcgl' Iconoclafti . Eiromededmo, [/'Jal-

ThTrlfiìT'"
"'"'

quanti giorni prima , haveva veduto dormendo il Santo Patriarca Taralio

,

che approflìmandofegli con voce terribile, e minaccevole gridava. Mi-

chele amma^'zalo , e che un'huomo tutto fomigliante à Michel Balbo trapaf-

favalocon una lancia . nìs omnibus terroribus adius Imperator, foggiunge

e cedr.ibid. [c] Cedreno, metu concutiebatur y & animo flu5iuabat , eamqueno^crn in-

fomnem exegit : onde repentinamente egli alzoffi dal letto, e per una por-

ta lecreta andofiene folo alle Carceri , e volle di perfona riconofcere 1 ferri

,

tira' quali il miferabile Michele ritrovavalì avvolto, e come anziofo fofpi-

ralfelaluce del feguente giorno per veder compita la fentenza conia mor-

te del reo. Ma troppo impenfatamente tornò fopra lui il male, cheaffret-^

tavaalfuo inimico, e con troppo tragico avvenimento viddeiì avverato

inquelsiornoil prefagio infaufto della fua morte. Haveva Leone conce-

duto il commodo à Michele della Confezione Sacramentale avanti l'efe-

cuzione del fupplicio, e Michele pronto à sèmedefimo in quell'ultimo

gran cimento , e fempre fperanzofo non folamente della vita , mù eziandio

dell'Imperio, perilmcHb, che dovea chiamargli il Confeflbre, fcrifleun

biglietto a ftioi confidenti, in cui loro fìgniiìcava, Che [coprirebbe aW Im-

deradore la loro complicità nel tradimento , fé con generofa rifolu:^ione la

medefima mattina ìion havefero efcgmto la congiura contro la perfona di

Leone . Tanto baftò per far determinare tutti al confaputo homicidio , che

fe^uì prontamente nella conformità, e tempo, che foggiungiamo . Nella

mattina del Santiflìmo Natale entrarono fecreramente nel Palazzo Impe-

riale per la porta,che chiamavafii d'^vor/o,li Congiurati travefliti di habito

e framifchiati con i Cantori , che dovevano in quella Solennità ufficiare

nella Cappella dell' Imperador e : Concertarono , che alla intonazione del-

l' Hinno Sprevere fummi cun6ia amore Trmcipis , ciafcuno dalla fua parte

doveife alValtare Leone con armi corte, e finirlo . Intonoflì il canto,

[d] Et tunc conjurati confejiim impetum dederunt ^ qui eos initio per errorem

in cleriMagiftrum tulit , five quòd i$ corpore Imperatori adfimilis eraty five

quòd caput fimili vejìe velaverat; erat cnim tempore eo magnumgelu, tdeò-

quequis caput fuum denfiore pileo tc6ium non dcnudabat. Sed is qmdem piUo

dctra&o , ojienfa calvicie , pertcìilo fé fubtraxit . Imperator mfidiai fen-

tiens , in penetrale altaris féfubduxity & direptathuribuli catena y aut(utalii

perhibent) San£ia Cruce, i&us percujjorum excepit . Verùrn ii non finguliy

fedfa£ìocu?ieo irruente s, alius capiti, ventri alias y alius ali£ corporis parti

plagas intentabam. Leo aliquamdià Cruce fé defendit , i6libu$ gladiorum re-

puljisy donec fera infiar undequaque mpetitus fuccubuit . Tandem quendam

immani corpore gigantis fimilem inferre i6luw. cernens , per inbabitans tem-

plum illud iijimen iratum obfecratus e(ì , ut fibi parceret . Fuit nobilis ifle

Crambonitarum fìirpe oriundus y ac dicens y V^on juramentorum effe hoc y fcd

cxdis tempus , gravi i£}u manum Leonis abfcidit cUpicula , fimulque cornn

Crucis . Tandem vulneribus violo , & ad terram fubfidenti quidam caput

amputava. ^ ,^
Cosi

à Cf^'. l'c. cit.
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Così morì [4] l'Iniperador Leone Armeno doppohaver regnato fette
^ ^^.«.gzo.

anni , e cinque mefi , in vece di quel gran numero di anni prefagitigli daTuoi
fallì Profeti, s'egli lì rendeva Iconoclafta; e morì a' pie degli Altari, ch'ei

havevafpogliati di ornamenti per la fuaHerefia. \h\ Doppo ladiluimor-
\, cUr.iyu.

te , li Congiurati andarono direttamente alle Carceri , d' onde trafportaro-

no Michele nella gran Sala dell' appartamento Imperiale , e quivi fenza né a (funzione ^ii-

pur levargli li ceppi, de' quali Leone tenevale chiavi, havendolo pofto SuBaibo.
'*

fopra il Trono , lo proclamarono Imperadore, mentre un altra parte de'

loro Compagni trafcinavano il corpo di Leone per l' Hippodromo , per far

vedere al Popolo, che non vi era più di che temere di lui, e che la Citti

òi Collantinopoli doveva, e poteva afpettare un altro Principe, E così

appunto fuccelfe \ poiché Michele fenz' afpettar di elfere pofto nel Bagno

,

tutto ricoperto di fuccidume , con i medefimi habiti, co' quali doveva elfere

bruciato vivo, quanto fol fi fé rompere col martello li ferri, che gli tene-

vano ferrati li piedi, fi conduffe nel gran Tempio di Santa Sofia, dove ef-

fendoaccorfo da tutte le bande il Popolo per vedere un sì ftrano fpettaco-

lo, egli ricevette la Corona Iniperiale per mano dei Patriarca, e fenz' al-

cuna contradizione prefe pofleflb dell'Imperio , bench'eine fofl'e meno de-

gno di ciafcun altro.

Era [ t] Michele nativo d'Amorio Città dell'alta Frigia, natodiofcu- e idtmibid.

riflimi natali, allevato da una Vecchia Hebrea nelle fuperftizioni della fua ^"e qualità.

Setta , e in una profonda ignoranza di ogni forte di fcienza , non fapendo
ne pur leggere , ò fcrivere , e non potendo , fé non con gran tempo , e fatica

,

formare le lettere del fuo Nome, che pronunciava, come le altre parole,
balbettando per un difetto naturale di lingua, d'onde egli traffe il cogno-
me di Balbo . Nel rimanente huomo quanto fenza cofcienza, tanto armto

,

intrepido , e fortunato nella guerra, per i cui gradi militari era afccfo poi
al malfimo dell' Imperio. Laprimacofa dunque, ch'ei fece, fu il rilegare

r Imperadrice Moglie di Leone nel Monafterio detto dei Signori y e li quat-
tro figliuoli Coftantino , Bafilio , Gregorio , e Theodofio nell' Ifola Prora

,

dove comandò , eh' eglino folfero fatti Eunuchi , per togliere loro ogni fpe-

ranzadi potere un giorno rifl:abilirfi nel Trono. EBafilio, [rfjcheinqueir dcedr.itu.

atto perde la favella, ricuperolla pofcia perintercefiìone diSanGregorio
Nazianzeno, la cui Imagine era divotamente riverita dal Popolo di quell*

Ifola . Per il qual miracolofo fuccelfo ridufiefi Cattolico Bafilio ,€ non mol-
to tempo doppo anche la Madre, ad ambedue li quali direlfe SanTheo-
doroStudita una [e] nobihflima lettera in dimoftrazione di gaudio della l.^JjUtl""''''
loroconverfione, & in authenticheteftimonianze della Fede Cattolica fo-
pra il culto delle Imagini. Quindi Michele, nafcondendo unaparte delle suoi Editti,

fue ree qualità , per conciliarfi l' atfetto popolare , intraprefe una condotta
di governo in tutto contraria à quella di Leone, il quale fi era renduto
odiofiflìmoper la fua crudeltà verfo i Cattolici, che non volevano rinun-
ziare al culto delle Imagini. [f] Publicò per tanto un'Editto, pe'i quale i Mkhati in vit»

richiamò dal loro efilio tutti quei, che Leone haveva relegati per la Fede^
^'""^'

fra i quali gloriofifilmo fiì il ritorno di San Theodor© Studita , e per l' accla-
mazione de' Popoli , e per il concorfo de'fpettatori, e per la magnificenza
de'ftupendiflìmi [5 ]miracoli,co'quaIi volle Dio accompagnare quafi li paf- g j,^, h^cmira-
umedefimi di quello fuo gran Servo, rendendofi fopra tutti ammirabilifii- ^"i^^p^dBar.an.

mo quello di fermar [/;] l' alluvione di un rapidifllmo Fiume con piantarvi h'/i"i/„^-,t/'^*

su
'

.
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SU la riva una Croce, comandando à quelle acque, che non più trapaflaf-

fero, come feguì, quel venerabile Segno . Doppo l'indulgenza dell'ac-

cennato Bando il nuovo Cefare obligò li Vefcovi Cattolici à conferire

infieme unitamente con gl'Iconoclafti li mezzi più proprii per confeguire la

pace con intiera ibdisfazione di ambe le parti. Ma i,Cattolici rirpofero

t/"'Ì/ *^'^'iì%6
<^on una lunga, [a] e conveniente lettera ( che noi habbiamo tra quelle di

HO .,.i.tpift.
. 5^11 jheodoroS tudita, che ne fu eziandio giudicato il Compofitore ) per
mezzo della quale gli dimoftrarono, che fecondo la Sacra Scrittura, e li

Sacri Canoni non era loro lecito di haver commercio con gli Heretici, fé

non per correggerli, ò,ammaefl:rarli, eneffuno affatto per conferire con
eflì le materie già decifè della Fede; foggiungendo eglino una molto con-

h GeH»aP.. txpof. fiderabile particolarità, di cui in altro luogo ferviflì [/;] Gennadio per di-

l'^'llTcflljT"'^' moftrare fempre {labile, e non mai interrotta la fuprema autorità de' Ponte-
c inttrcpìfi. (it. fì.ci Romani fopra tutta la Chiefa, cioè [e] Qitodftquod eflhujufmodi, de
^'''"^'

quo ambigat, aut difjìdeat magnificenti^ vtftra , à Patriarcha difìohi po]]e:

jubeat magna ipfms , &d Deo confirmata manus ad communem utilitatem a

yetere B^ma ft/fcipi declarationem , prout olim , C ab initio paterna tradi-

tione tranfmtfyr.s mos fuit : hac enim , Chrijìi amule Imperatori fuprema

eji Eccleftarum L "ìy in qua Tetrus Sedem prtmus tenuit y ad quem Dominus
dixlt: Tu es Teiy.'^y & fuper hanc Tetram ^dìficabo Eccleftam meamy &
port£ Inferi non pr^valebunt adverfus eam . Perciò li Vefcovi Cattolici

humilifJìmamcnte conchiudevano , fupplicando Cefare à non violentarli ad

intervenire àcotal'affemblea. Michele, che voleva più toflo lapacefua,

c4ie quella della Religione , ficcome fimulatamentehaveva richiefto quefto

Congreifo , così con fomma facilità parimente condikdc alla richiefta de'

Cattolici, e con sfarzo di Religione rifpofe loro, che lo pregarono per il

à M,<hAd sind. riftabilimento delle Imagini: {d]Tametficgregi:iy &honeflafunty quadi-

tnvìt^Thtod. xijìis , iXt miht Hcquaquam ampleìienda , qui ha^ìenus imaginem nullam co-

lui y vel adoravi. Quocircay & me aqumnefl y eummanere, quifui, &vos
pariter prifiinutn fiatum retmere , opinionefque veflras [equi. Ter me enim

Ifcebit ; nec cuipiam obfiftam , nifi quòd imagmes in regia urbe à vobis erigi

prorfus noloy fed extra eam prgculy & ubicimque volueritis . Così Cefare:

onde i Vefcovi fi ritirarono dal paifare allora più oltre, giudicando di ha-

ver guadagnato molto, come in verità non era poco, fé haveffe Michele
E file procedure finceramcntc opcrato .Ma egli uon parlò iuquefta forma,fe non per trattc-
conuo i cat:oii-

^^^^^ ^^^ ^^^ j^ patole gli fpiriti de'Cattolici , attendendo l'eiìto della perico-

e ctdr.in camptnd. ]ofa guerra , chc [ ^ ]
gli follcvò neir Imperio un Tuo Ribelle , doppo la quale

felicemente terminata fi fcuoprìpalefementeHeretico più oftinato delfuo

Predecelfore , e nemico più pericolofo della Religione. Imperoche, Haud

i zo'u,r.!n a»nai. ?nultQ pòji y foggìungc Zoiura , [/] auimo fuo decUrato y Orthodoxos oppu-

gnavìt , ac prMer multos alios crudcltter traviato: , etiam in Saniium Me-

thodiimi grafiatus , Euthymium Saniìum ^rchiepifcopum ob fanÓìarum Ima-

gmum culiumin exllmni mifit: deinde Methoiium in ^Arita conclufìt. Incly-

tuni. vero Euthymum filìus ejus TheophUus crudeliter flagris cafum in

Martyrum numemm retutit . Copronymum in omnibus imitatus , &Jud£Ìs

dddiÙus Sabbata jtjunari jubebat . F^efurre6iionem mortuorum non credebat,

eòque futura bona fugillabat y & Tì-pbetas irridebat, damones effe pernega-

bat , fcortationem ^pacatum non judicabat , jurandum fife Deum unirerfi

moderatiircm moncbat , Judx falutem ominabatur , inter Beatos eim annw
imrdns
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merans . Tafcba alieno celebrari tempore affirmabat . Et attefta in oltre

Cedreno, [a] che con ifpecial' Editto egli prohibiiie, che nifUindi quei, ictdr.inTheophi-

eh' erano venerati da' Cattolici , fi chiamaflero Santi , afTerendo coiTvenire '" '

tzìùtolo 3.1 Colo Dio i'[b] Ita delìràns in omnibus impius . Ma qiieftotrion- b saron.anmS^y.

fo di Michele fu per un giufto giudizio di Dio accompagnato da una de- E^cTiìrghidiDio.

relazione quali generale di tutte le Provincie dell' Imperio: 7{eque vero ccedr.mctmptn-

malorum impetus, dice [ e ] Cedreno , hoc modo cejjaturus erat ; fed cum
''"*

dux continentes , Europam dico , atque ^ftam , veluti caput& cauda , divini-

tùs cajiigarentur (tafnetjt id non intelligerent) ira Dei eis cades, incendia ^

terramotusj latrocinia, civiles turbasy urbium inexpe£Ìata excidia , ftgna in

CcelOi &in aere immittente: tandem miferai quoque infulas veluti medium
corporis ( quo nulla ejus pars plagis carcret ) mala invaferunt. Sed nimirum
corriginon poterant , qui Deihommisformam adorandam negarent . Così Ce-
dreno , che à tante difgrazie aggiunge quella mailìma deUa perdita di Cre-
ta, occupata da' Saracini delle Spagne, dovequefti rinverfarono non fola-

mente le Chiefe , il governo , e l' Imperio , [ rf ] ma eziandio il nome > fabri- ^ ^'^r. in annai.

candovi la Città di Candax, da' cui fiì poi denominata tutta l'IfoladiCan-
dia , la quale di nuovo fcggiogata da* Chriftiani,di nuovo nel Secolo trafcor-

fo ricadde fotto la tirannia de'Turchi con quegl'infauftifucceffi, che [e] eVfdUenopcme.

noi habbiamo altrove deferirti, volendola divina Giuftiziacaftigare i no- Tnalmtnuix'^'
fìri peccati col flagello de' Barbari , sì com* ella havea prima puniti quegli

'"

de' Greci con la sferza terribile de' Saracini

.
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Eugenio
IL 478

CAPITOLO IV.

Eugenio Secondo Romano, creato Pontefice li

18. Maggio 824.

Amhafàaria fraudolente dell' ImperaJor Michele aW Impe-

racìor Luigi "Buono , C^ al Papa . Collazjone Parigina fi-

pra il culto delle Sacre Imagini^ & Herefia di Claudio

p^efco^o di Torino , ambedue riprovate dal Papa, Mor-
te di San Thecdoro Studita^ e [uà confezione di Fede fo^

pra il culto delle Sacre Imagini.

Lettera fraudo-
lente df Michele
air Impcrador
Iii'gi Buono fo-

prailculco delle
Imagi ni.

A perdita dell* Ifola 1 e Regno di Creta , antemurale for-

tiffimo dell' Imperio di Oriente , atterrì Michele , che

temendo di eflere attaccato anche dalla parte di Occi-

dente , tentò di divertirne il danno con rinovare la con-

federazione co' Francefi , e la corrifpondenza col Papa,

il quale per le allegate ragioni haveva ginfto motivo di

dichiararli mal fodisfatto della di lui condotta negli afl-ari della Re-

ligione . A quefto fine egli fpedì Ambafciadori airim[>eradore Lujgi

Buono , prefentandogli lettere amichevoli di fincera aitezzione , che

per iftringere pili fermamente col vincolo della Fede , efprimevano

eziandio una confeflìone di credenza Cattolica tutta pura , & or-

thodoira , alla riferva folamente dell' articolo delle Imagini , che fii

contemperato con molta defìrezza , fupprimendovifi il vero (enfo ,

che Michele covava nel cuore , e diffimulandovifi tutto ciò , che da

z Epifl.Mkh.i»! lui era ftato ordinato in contrario i [ <z ] Sed & hoc -pe/ira Chrtflo

^'umi^'^^uBlr'"' ^^^b^^t dilezioni manifeflamus , diceva la lettera , quia multi de Eccle-

arilìo'^iln.zóT ftaflicis i feu & Latcis viris alieni de ^pofiolicis tradiiionibus faóli , c^

ncque paternos termmos cufiodientes , fatii funt tmcentores malamm re-

rum . Trimùm quidem honorificas , & vivifica! Cruces de facris Tem-

plis expelltbam , & ad eadem loca imagines flatuebant , pombantque

lucerna! coram eis , fmul & ìncenfum adolebam , atque eas in tali

honorc habebant , ftcut honorificum , & vivificum lignum , in quo Chri-

(lus verus Deus nofier crucifigi dignatus efl propter nojìram fdutem .

TjalUbant , & adorabant , atque ab iifdem Imagìnibus auxìlium petc-

bant : plerique autcm linteaminibus eafdem Irnagines circumdabant , &
filiorum fuorum de. Baptifmatis fonte fufceptrtces faciebant . ^lii vero re-

Itgiofum babitura Monajiicum jumere volentes , religiofiores perfonas pofi

ponebant , qui priàs comam capitis eorum fufcipere foUbant : adhibitis

imagìnibus , quajl in jinum earum decidere capillos tUorum fmebant .

Quidam vero Sacerdotum , & Clericorum colores de Imaginibus raderti

tes immifcuentni oblationibus , & vino , & ex hac oblationc po(ì Mif
farum
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farum celebratlonem dabant , communicare volenttbus ; alii autem Cor- * ^'

pui Domini in manus Imaginum ponebant , unde communicare volentet

accipere fccerunt . ISlonnuUt vero fpreta Ecclefia in communibus domibus
tabulis Imaginum prò altaribus utebantur . Et fuper cas facrum myfte-
rium cekbrabant , & dia multa bis fmilia ilLicita , & no/ir£ f{eligioni

contraria in Ecclefiis fìtbant , qu<e à doflioribus , & fapientioribus viris

fatis indigna efìe videbantur . Vropterea (iatuerunt Orthodoxi Imperatoresy

& do6ii(]ìmt Sacerdotes locale adunare Concilium , ad inquifitionem fuper
his habendam : qui in idipfum cony>enerunt , San6lo Spintu mfpirante .

Talia ubiej[ue communi conftlio fieri prohibuerunt , & Imaoines de humilio-

ribus locfs efferri fecerunt , & eas y qua in fublimioribus locis pofttce

erant , ut ipfa pi6Ìura prò fcriptura haberetur , in fuis locis confijiere

permtferunt , ne ab indo6iioribus , & infirmioribus adorarentur , netjue

eis lucernai accenderent , ncque incenfum adolerent , prohibuerunt

.

i^emadmodum & nos nunc fentimus , (2r tenemus , abjicientes de
Ecclefia Chrifii eos , qui hujufmodi malignis inventionibus ftudent .

Così 1' Imperadore di Oriente , i Lodovico Pio d' Occidente ; ma
conpeilìma fraudej poiché con la riprova giiifta della fuperftizione Greca
circa il culto delle Imagini , dedurre voleva la riprova ingiufta del culto Re-
ligiofo di efl'e . E non è dubio, che il difordine era confiderabiliffimo , e
gl'lconoclafti, ficcome erano empii nel controvertere il Religiofo culto Difordim ron-

delle Imagini, così ragione havevano ài querelarfi , che alle Imagini li
'«'Jerabiii circa .1

preftafTe un culto tale , quale era ò quello fommo di Latria alfoluta dovuto gui?
*^ ^ '^"*'

al folo Dio , ò quello improprio ripieno di fuperftizioni , qual' era l' altro
accennato dall' Imperador Michele nella fua lettera i e che li Greci fof-

fero inclinariflimi à cotal fuperftizione , non folamente rinvienfi dagli atte-

ftati de' Scrittori di queft'età, e da i vendici lamenti dell' Imperadore,
ma trovafi atteftato da' Scrittori eziandio del decihioterzo Secolo , che
dicono anche in quel tempo tanto lontano da' primi Iconoclafti , che li

Greci fi facevano per Commari le Imagini con quegli atti, e riti riferiti d
lungo dal Religiofo Pantaleone dell* Ordine de' Predicatori nel trattato da
eifo comporto contro li Greci fin dall'anno 1252. nei qual' egli attefta,
Quod in magno Conftantim Talatio diligentiffimè ohfervatur hoc , & Latinos

faciemes coarguunt : m Ecclefia utique diÙi Talatii , ubi janàiie confifiunt

I{eliquiie , San6ia Dei Cenitricts Imago pofì altare fita , quam quodam ex-

celienti^ privilegio vocant , fiattm à capite jejunii in Conclavi clauditur

ufque ad Magnum Sabbathum ; panno illius port^e operiutitur ; fmiliter au-
tem fan^i Mantellis , fan5lique Koromidis locos Quadragefim<e tempore ,

ufque ad illud Sabbathum , velaminijbus te6los cufiodinnt . San6ix Dei Ce-
nitricis^ Imaginem, ut filios parturiat , compelluntt eaque mediante ^ ipfam
Domini Matrem y ut commater fiat y accerfunt, hoc modo-, Imagini (indonem
conne£Ìunt , ut bapti'i^atum puerum de manu Sacerdotis ipfa ut commater
Accipiat . Quam fuperftitionem d fé fieri , fermane profitentur . Sed ^uoi
Imago loquatttr y aut fidem fpondeat prò pneroy aut tefimonium reddat Bap-
tifmi y nifi Deum contemnat , quis audeat afìerere ? T^llam fuperflitionis

fpeciem volentes omitterCy & veros fratres habentes odio , SanClos per fuas
Imagines invito^ fibi fratres factum JEre conducunt Sacerdotem , cùm
in Ecclefia cantatur Mijfa , funduntur prò execrabili fraternitate preces non
fxaudiendis . ^nimalis enim eft hujufmodi fraternitas , non fpiritualis

,

Cerci
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C^Kd"/ ad miniis accendmtur duo , & perungitur eleo fi&us frater , & fan-

Gam ample£ìitur Imaginem , quam aufus eji dìcere fratrem &c. Ma per

tornare alla lettera dell' Imperador Michele , diftendevafi ella poim lunghe,

& affettate preghiere, acciò egli perfuadeifealrapa, -che dilcacciafle da
Roma tutti qiie* Greci , che fraponevanooflacoloallariconciliazione delle

dueChiefe, &offerivagli alcuni doni in pegno di amicizia, fri quali il più

pregiato erano i Libri di San Dionifio Areopagita , che l' Imperadore Luigi

donò ad Ilduino Abate di San Dionifio per trafportarli dal Gr^co nel Lati-

no . Per conciliarfi poi l' animo del medefimo Pontefice , fignificava al me-
suoidonativi al (Jefimo Luigi Buoiio , havcr eflfo commeflb a' fnoi Ambafciadori di portar-

rafficLuigiT^^' fi à Roma , e di prefentare ad Eugenio una letterafopra il medefimo fog-

getto delle Imagini, &allaChiefadiSan Pietro alcuni donativi, cioè un
Calice d'oro con 1^ Patena, arricchito di pietre preziose , e un Libro di

Evangelii ricoperto pure d'oro, e di gemme coni nomi di Michele, efuo

Figliuolo Theofilo incifi fopra quelle offerte, eh' eili facevano al Principe

a Totumhochabt- dCgU ApoftoH . Rifpofe [a] l' Impcrador Luig: agli Ambafciadori corte-

tur fujitif apnà demente circa la richiefta della confederazione , e circa l' articolo delle Ima-
SAron. uc.c.t. ^.^. j. ^^^^j,.^ ^j fjj^ii condurre à Roma per ricevere dal Pontefice

Eugenio l'Oracolo, come farebbe anch' effo medefimo in un affare così

importante di Religione . Et in efecuzione del difegno Luigi inviò ad Eu-

genio Frecultb Vefcovodi Lifieux, & Adegario per chiedergli la permif-

fione di radunare , iion un Sinodo, come vantano i moderni Iconoclafti,

ma alcuni Prelati , e Dottori Francefiin forma di collazione per confer-

mare il vero antico fenfo della Ghiefa circa il culto delle Imagini, affine di

trafmettére poi à Sua Santità Tefiratto della conferenza. Dal qual fatto

b i>e>r, r,d. cnn» degnamente deduce il Baronio , [^] TS^pn folùm non licere Jmperatoribus

r.Hm.ìi. infi»' . Synodos Celebrare inconfulta ^pojìoUca Sede , [ed nec intcr fuos familìariter

Trattati dell' itn- dc hìs dìfputarc y qu^c fpeclant ad fidem Catholicam, & Ecclefiaftkam difci-

peradore Luij,! pUnam , iiifi impetrata ab ipfo Bimano Tontifice licentia , & impertita ab
colpente ce.

.^^^ au&oritate . Ed in vero ricevè Eugenio paternamente quefla filiale

fommiflìone , concedendo all' Imperador Luigi la conferenza richiefta,

coiJaxionediPa. per doverne poi inviare gli atti àRonia, e fottometterne i fentimential

rigi fotto Luig. giudizio del Pontefice . Màfie cofa certamente ftrana, eh- di tutti que-

Jòio^deSima gì' ÌiiftorÌGÌ , chc hanuo fcritti con tanta cura li gefti ài Luigi Buono, e

Bini. che non ha/iino preterito di riferire , eh' egli fece condurrei Roma gli Am-
bafciadori di Michele , e chc quefli Ambàfciadori havevano à lui prqpofto

il punto accennato delle Imagini , pur non ve ne fia alcuno , che habbia folo

da lungi accennata, etrafmeffa a'Pofted la notizia almeno diquefta pre-

tefa conferenza di Parigi , la quale ci farebbe medefimamente ancora inco-

gnita , fé neir anno 1 596. [ e ] non ne folfero fiati ftampati in Francfort alcu-

%ir7d!v!j%Tf ni Scorci , quali, diceCì, eflere fiati ritrovati in un' antichiflìmo manufcritto

,

à cui falfiflìmamente è fiato importo il Titolo di Sinodo di Parigi , quando

in verità non potè eifere , fé non una fcmplice conferenza di huomini dotti

per fare un'eftratto de'Tefii principali de' Santi Padri, che i'Imperadore

voleva mandare al Papa. Qual filenzio di preflb à otto Secoh dimoftra

chiaramente , che tal conferenza , ò collazione fofle fiata fatta privata-

d^iiMH.^alUut. menve, efenzaftrépito ; e qualunque fiafi l'intento di quel [rfJCalviniftaj

chef ha cavata fuori dalle tenebre ò della oblivione, ò del fuocervclloa

c^rtofièj chc glie iene deve §ranp\obligjO, mentre le falfità, leinverifit

mili-
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militudini, le incongruenze, e ic contradizioni, ch'eifà contenere in ^^*

qiiefto Sinodo da lui prodotto innova luce, fono così compaflìoncvoli,

e offendono COSI apertamente la verird, che bafta folamcnte leggerlo per

rinvenire la cagione , per cui non fi parlò mai nelle Hiilorie di una confe-

renza [a] così poco ragionevole,e che non hebbe altro effetto, fé non quello .1 mnc vide ^pud

di farfi difpregiare. Non fi sa il numero de' Dottori, che vi a/Iìfterono; ^^r.^n.Us.n.i.

raa quelli non poterono eflere altri, cheque'pretefi malcontenti Catto-

lici, che fotto l'Imperio di Carlo Magno non ammettevano le Imaginid
fine di honorarle fecondo il fentimento del Concilio Niceno , ma folamen-

tc à fine di fervirfene per memoria, per ornamento, e per iftruzione fecondo
ilfenfo da loro male fpiegato di San Gregorio. Onde meritevolmente fu

fempre rigettata dalla Chiela Cattolica 1* empia fentenza della indifferenza

del culto verfo le facre Imagini, come à lungo prova conladiftinzione ài

feiCapi il Cardinal Bellarmino nell'Appendice al Trattato del culto delle

facre Imagini , [ ^ ] e Natale Aleflandro contro il Calvinifta Dalleo , che con h tut.^Ux s<tc.

y atteftato di quelto pretefo Sinodo volle provare il culto indifferente delle '^•^'JJ^'"'-^' §•?•

Imagini, ò per meglio dire, riprovarefemplicemente il culto di elle .-

Tuttavia , come che la Francia allora inclinava alla indifferenza del "o'vefcòvo'^dì

culto delle Imagini per le ragioni da noi accennate, quando trattammo Torino uonoch-

[c] del Sinodo di Francfort, dilatollì quindi il male come il fuoco, il quale ^]\fd\^HrTntif.'à\

per quanto Aerile che fia, nonlafcia di bavere una infelice fecondità per H^dr.^nopag'^ii'i.

multiplicare fé fleflb nella produzione continua di nuove fiamme. Onde
""^^'

r errore , in cui 'à ritrovavano alcuni Prelati di quel Regno , fece nafcere in

quel tempo una nuova Herefia, che inoltrofiì più avanti ancoradi quella

degl'Iconoclafli, edilcui primo Autore [d] fu Claudio VefcovodiTori-
"'..f^^^ ''"J'^''*;-/"

no . Era quefto Spagnuolo di Nazione , e nellafua prima gioventù Difcepo- ÌiliÌ' Z-s'I'n^sC'

lo di Felice d'Urgel, di cui fu fedeliflìmo feguace in Francia, inltalia, &
in Germania, quando [e] in quelle Provincie fpargeva il veleno del Ne- e veuup<»,tif.di

fìofianifmo Felice unitamente , &Elipando. Doppola condanna del fuo /^t'^^j;!*
'""•'*

Maeflro feguita, comefi difre,nel Concilio dj Francfort , egli finfedirinun- "

ciarne gli errori,e defiderofo di avvantaggiare la fua fortuna,feppe così ben
regolarfi ne' coftumi , che doppo la morte di Carlo Magno trovò modo òi

entrare al fervizio di Luigi Buono , dal quale fu ammellb tra i Preti , e Cap-
pellani del Regio Palazzo : e come eh' egli era foprabbondantemente forni-

to di fpirito, e di fludio nelle facre Lettere, e che haveva naturalmente
facilità , e grazia per ifpiegarle , fi die al miniflerio della predicazione , prin-

cipalmente nella Corte , appreflb la quale crebbe in sì alta cflimazione , che
fu riputato per uno degli huomini di quel Secolo, che meglio intendeffe,

e facefle meglio intendere l' Evangelio . Perciò effendo vacato il Vefcova-
do di Torino , ei vi fu acclamato , e promoffo con confentimento uguale al-

la eftimazione, in cui fenza eccezione appreffo tutti era falito . Mas' egli

non haveva havuto ardimento di propalare l' Herefie dell' antico fuo
Maelì:ro circa la Perfona di Giesù Chrifto , haveva almeno feguita-

to l'errore, ch'era allora tollerato in Francia, circa l'adorazione del-

le Imagini , quali da molti non {i adoravano , benché da tutti Ci ren-
defle adorazione alla fola Imagine della Croce . Vedendofi egli poi
elevato ad wn Porto , che parca gli rendelfe libertà di farla da Maeftro
fopra la dottrina del la Fede, fipofeadefaminare due principi;, che facil-

mente trovò fra fé med^fimi contrarii , Peroche !r mectume ragioni , che
Tomo IL Hh '^^^.-i-
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fi allegano contro l'adorazione delle Imagini , militano contro l' adora-

ne della Croce , onde ò ammettere lì deve 1' adorazione delle une , e

dell'altra, òniiriina: in modo tale che era d'uopo per neceflìtà dì conclu-

dere, che fé conviene adorare la Croce, conviene altresì adorare la Ima-
gine del CrocififTo , e fé non è lecito ài adorare la ImaginedelCrocififlo

non deve parimente elfer lecito adorarne la Croce . Egli è certo , che
Claudio doveva attenerfi alla prima delle due confeguenze, eflendochela

concludone proveniva da due veriflìmiprincipii, quali fono la parità delle

ragioni , che uniformemente provano l' adorazione della Croce , e l' ado-

a Grttferus de razioue delle Imagini , e l' antica [a] prattica della Chiefa , che fin dal tem-
cruct

, & PttA. _Q ^g. ^ • Apoftoli con mille teftimonianze ha ricevtita l' adorazione del-

èrg. la Croce. Ma Claudio preoccupato dal fallo principio, ched alcuni h am-
metteva per indubitabile nella Francia , cioè di non doverli adorare le Ima-

gini , ragionò di una maniera tutto contraria , ma ( prefuppofto cotal falfo

principio ) pur legitima , &dfuodannoconclufe. Se non è lecito adorare le

Imagini y né pur deve efìer lecito adorare la Croce. Quindi impreffionato di

quelita malfima, vifitando la fua Diocefi , predicò apertamente contro l'ufo

fanto della Chiefa , eh' ei chiamò Idolatria , e fé levare da tutte le Chiefe,

e da tutte le Piazze, quante potè rinvenir Imagini, e Croci. Theodemiro

fanto, e dotto Abate di que contorni vedendo, e piangendo queft'horri-

biledifordine, che traboccavaeziandio al di là di quanto havevano atten

tatolipiùfuriofilconoclafìi di Oriente, i quali nelle abolizioni delle Ima-

gini havevano pur rifervato l' honore alla Santacroce, fcrifie à Claudio

unafortiffinia lettera, per ritirarlo da quello fpaventofoabìHo di empie-

tà , in cui egli fi era ciecamente precipitato : ma quefto altrettanto agile di

penna , quanto pronto di lingua, in rifpofta contro di lui fcrilfe un' Apologe-

tico , dal quale i Moderni Proteftanti hanno apprefi li loro errori , e il modo
di difenderli, contro la Croce di Giesiì Chrifto, le Imagini de' Santi, eie

loro reliquie . Giona di Orleans , benché macchiato anch' elfo del corrente

errore di non ricevere le Imagini , fé non à titolo d' ifiruzione , e di memo-
ria , pure fcrifle contro lui dottifiìmamente , ma non con ftile di degno Ec-

clefiaftico , effendo che ne' fuoi libri volle egualmente convincere , e mor-

dere r avverfario con ditterii acculeati , e pungenti parole . Ma ciò fucceflc

Sentimenti del luuf'O tempo doppo la morte di Claudio , non havendo né la conferenza

conferfnxa'pirV dì Parigi , uè l' Hercfia di Claudio operato altro effetto , che t' effere ambe-
gin., ei'Here/i3 cluedifpreggiate, e condannate. Poiché il Pontefice Eugenio ad efempio
di Claudio

. ^^, ^^^- predeceffori contentandofi di fopportare con caritatevole toleran-

za la debolezza di que' Prelati Francefi , che non ammettevano il culto del-

le Imagini, fé non per fola iftruzione , rimafe fempre faldo , & invariabile

nella dottrina del iettimo Concilio Ecumenico, rigettandogli Ambafcia-

dori Greci , e le loro richieftc, con egual coflanza ,'. e zelo , ben perfuafo del-

la mala fede dell' Imperador Michele , che con tale Ambafciaria haveva ten-

tato di forprenderlo, con la diflìmulazione de'fuoiveri fentimenti, che

pur troppo fi palefavano empii e federati dagli effetti. Conciofiacofache

trattenendo egli li Cattolici di Occidente con vane Ambafciarie, conti-

A^orte di S.Theo- nuavafpietatilfimamentc à perfeguitare quei di Oriente con vere , e fangui-

doostud.ta. nofe carnificine, refpingendo fempre dalla Corte e dall' Imperio in lonta-

niffimi efiliili più celebri Difenfori della Fede, fra i quali andò à ricevere

in Cielo la corona , che fi era acquiftata in terra , queir ammirabile Ceno -

biarca



Capitolo IV* 48 ^ Eugenio

biarca San Theodoro Studita, che [a] morì nell'Ifola Calcita in età di ^^*

anni fe^fantafette , doppodi havcre inferito nel fiio Teftamento una fince- ^l^f»^""'"-''*"'
ra Confezione della venerazione , eh* ei portava verfo le facre Imagini , per
il cni culto haveva fin' allora fopportati tanti atroci tormenti. [ b ] Omnem b ^pud sar.ann»

H£retic^commmioniserroremy egli diceva, ^j^er/or, & abominar y [ex Sa- i^<i •'»*'»' su

cris Oecumenicis Synodis mh^rens , nec non UH , ^rne in T^caa Civitate iteràm
cantra Chrijlianorum accufatores coa6ia nuper fuit , adorans , & ample&ens
veneranda^ , facrafque Imagines Domini naftrijefu Chrifli , Deipara , jipo-
jiolorumy Trophetarumy Martyrum y & omnium San5iorumy atquejuflarum,
Quin etiam facras illorum interceffiones , ^«^ propitium Deum reddmt ,

expafco. San6ìiffimas etiam rcliquiasy ut Dei gratia refertas , cumfìdey &
timore colo y &ampleBor» Così San Theodoro in confermazione del culto
delle Sacre Imagini

.
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Gri^gorio
^24 Secolo IX.

CAPITOLO V.

Valentino Romano, creato Pontefice li

II. Agofto 827.

Gregorio Quarto Romano, creato Pontefice
li 24. Settembre 827,

Aforte , eferini di S. Niceforo Patriarca di Coflantinopoli. Spo-

faltiio dell' Imperador Aiichele con una Monaca, efciagtire,

e perdite dell' Imperio . Sua morte . Succejjìone di Theofilo

all' Imperio, fuè buone cjualita j e fede, ^alita diTheo-

dorafuà Conforte . Suafa%fia dijfimulazjone nel culto del-

le Imagini. Nuo'va perfecuzjone contro i Cattolici, epar-

ticolarmente contro i Pittori d^ Imagini Sacre . San Lazza-

ro Pittore , e fuaillufire cofìanz,a. San Adethodio , e mira-

colofo dijfeccamento de'fuoi genitali : Perfeguitato , e tor-

mentato da Theofilo per la 'z>eneraz,ione delle Imagini.

Jidartirio di San Theodoro , e Theofane . Morte di Theofilo

Imperadore ' Iftituzione della Fefla di tutti li Santi. Stu-

dio della Imperadrice Theodora per il rifìabilimento delle

Imagini, Difputafrà gliHeretici, ^ i Cattolici . Affun-

z^ione al Patriarcato di Cofìantinopolt di S. Adethodio . Fat-

to facrilego di un Iconoclajia . l{ifìahilimento delle fiacre

Imagini^Canoni diS. Alethodiofiopra i caduti nella Herefita:

Efiefie i e con'vito di allegre z^z,aper ilfeguitofuccejfo

.

Morte, e rcritd di f^^^^^^ U compagiio di San Theodoro nella confeffione, neir^efì-

^àafco''iununo i^^^ffl' ^^o > ^ ^clla Hiortc l'altro illuflre Campione della Fede
P°''- i^^Si' Cattolica il Patriarca [4] San Niceforo, chedoppo quat-

deexiitos.Nictph. fSH»^ tordici anni di penofa relegazione riceve anch egli u

.^j- l^^'ig^^ premio in Cielo della Tua Apoftolica coftanza . [ME
b Vedi ilponttf.ai i—

—

I ^ ni r ^ l a ^ J^^.-,^
Lipiein. certamente non può honorarli a baitanza un si degno

Ecclefiaftico , eiiendo eh' egli congiiinfe ad un' eminente iantiti una

e Betiar.de fcript. prot'ond'ilìma fcienza , di cui [ e ] ci; ha lafciate fplendidiflìme teftimo-
^'''' nianze nel Iih, Compendio della Hifloria da Maurizio 611 d Coftanti-

no figliuolo d'Irene, nella fiia Cronologia tripartita de' Principi Hebrei,

Greci , e Romani, nelle fue Epiftole à ? apa Leone Terzo , e Topra tutto ne*

fuoi
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fiioi Opufculi contro gì' Iconoclaili , eh' ci fempr e combattè in vita , e con ^ ^ •

la voce, e con la penna.
Liberatoli dunque 1' Imperador Michele da quelli due potenti contra- E'"?'"^'!/!!' rm-

1- . , ,_, ,T
r- i^i- r -1 • ^ • r^ • \ peraaor Michele.

dittori ban Theodoro , eSanNicetoro, il cui coraggio , fapienza, e virtù

erano direttamente oppofli alla lua empietà , & aìli difordini fpaventofì

deUafuavita, traboccò pofcia in horrendifacrilegii, fino con [a] lofpo- ^cedr.&zonnr,

fare una Monaca, eh' egh ellrafle dal Monafterio 3eiriroladcl Trmcipe per *''"'^-

follevarla al Toro , e Trono laiperiale . Il che tirò feco dietro infinite fcia-

gure per queir afflitta Chriftianità , e con più formidabile colpo la vendetta
di Dio, che fece pafiare i Saracini d danno dell'Imperio; ondeinvafa, e sci.igure epcrdì-

foggiogata la Sicilia , fi refero eglino padroni della maggior parte di quegl i
'^ '^^''' ^"'P'""*

Stati, che pofledevano ancorai Greci nella Calabria, nella Puglia, e nelle

Piazze maritime della Dalmazia . In modo tale che li Greci , a' quali
l'Herefia Iconoclaftica haveva tolto fotto Leone Ifaurico, e Coftantino
Copronimol'Efarcato di Ravenna, elaPentapoIi col titolo dell'Imperio
di Occidente , per la empietà di Michele Balbo parimente Iconoclafta per-
derono quel poco dominio, che ancora loro rimaneva, e che gli havereb-
be for/e potuto fervire un giorno di riforgimento . Documento grande ù i

„^J^"'^ m "h^7*
Principi, che ficcome la Religione è il fondamento più fermo, che foftiene BÌiboV

'

i grand' Imperii, così l'Herefia èia machina più potente à rinverfarh . E
con le Provincie fii tolta ancora da Diod Michele la vita [b] con morte ^ ^««08:9.

dolorofa per il corpo, & obbrobriosa per la memoria, lafciando <ìi lui

IcrittoZonara, [e] Haud multò pòji Michael animo jho declarato Onhodo- « Zonar.inar.n.

xoi oppugnavit , ac printer multos alios crudelher traclatos , etiam inSan6ium
Methodium graffatus , Euthymium Sardium ^rchiepijcopum ab Sanclarum
Imaginum ciiltum m exilium miftt : deinde Methodium in ferita conclufìt,

Inclytum -però Euthymium filius ejus Theophylus cmdeliter ftagris cafum ,

in Martyrum numerum retulit . Copronimum in omnibus imitatus , &Jud£Ìs
addi&HS Sabbaia jeìunart jubebat. l{efurre£iionem mortuorum non credebat,

eoque futura bona fugillabat , & Trophetas irridebat y diCmones efìe pernega-
bat y fcortattonem peccatum non judicabat, jurandumfefe Deumuniverfimo^
deratoremmonebat y Juda faliitem ominabatur , inter Beatos eum aunumerans

.

Tafeha alieno eelebrari tempore ajfirmabat.

Se l'apparenza delle cofe non folfe per lo più ingannatrice , havereb- ^^^'r":
'^' '''*'*'}'

be dato luogo di credere, che Theofilo, che fucceflè al Padre nell'Im- ror°.^°

perio, folfe per eflere il reftauratore della publica quiete, e della Fede
Cattolica in Oriente: tanto egli apparfe nel principio, [d] giufi:o negli dh.curc:'oiataiv,

ordini, fevero co' rei , benigno, e liberale co' meritevoli, e religio-
^''"^''"

fo eziandio verfo Giesù Chrifto , e la Santiiiìma Vergine , portando
[e] fempre pendente al collo una Croce d' oro , benché per una iìrana ^ ^"'^""^""'^'

impresone egli non potefle foffrire la Imagine del Crocififib : nel qual pun-
to fecretamente perfiilevane'medefimi fentimenti degl'Iconoclalli. Mi
ciò, che accattivogli maggiormente 1' affetto de' buoni, la efpettazionc
commune delle Genti, fu, che obligò EufrofinafuaMadregna[/j àritor- f /»• CHrtp,i, /»

nare nel Monafterio , d' onde Michele l' haveva rapita, acciò eh' ella cancel-
'^""^'''

lalle con la penitenza il Sacrilegio di un Matrimonio condannato, & abor-
rito da tutte le Leggi . Quindi per una Imperadrice , che licentiò dalla e j-, rh. odora
Corte, e dal Trono, follevonne un'altra, ch'era deftinata da Dio d far iu^t^onfoicc

trionfare la Fede con la intiera eftirpazione della Her^fia Iconoclafta.
Tomoli, Hh 3 Theo-
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^

' Theodorafiìqiiefta, ch'egli fcelfe per fiia Conforterà molte belle Priir
a LttGrammat. cipefle , [^ ] come la pili bella, FìgliuoIa dì Mariiio , [^]ediTheodida,en-
h io.cur$p.ioc.c,r.

trambi di nobili famiglie della Paflagonia, ch'erano itate fempre collanti

nella profefllone della Religione Cattolica , e negli efcrcizii della Pietà

Chriftiana , coltivata da Theodora con tutta la pienezza del fuo cuore , ben-

ché inalzata al foglio le conveniffe alquanto dilfimulare il culto delle Ima-
gini, fenza però otFendere in nulla la purità della Fede, per non efacerbar

maggiormente l' animo violento del^ Conforte , che nella materia delle

suafaviaJiiTìmu- Imagini dimoftroffi finalmente infle(Iìbile . Ed in fatti non lungi andò , che
itzionc circa il cafo avvciinc , per cuì ella ritrovoflì in cìmcnto di perdere (c , il Conforte,
tuUo delle lina-

|»ii^pg^ÌQ^ e la vita, fé dal cimento non la fottraeva un tiro finiffimo di

prudente didìnvoitura , non parendole necelVario di efercitare in tutte le oc-

( idtm iijd. cafioni ogni forte di azione di pietà. [ e ] Vi era in Corte un Nano,chiamato
Dunderis, gratifllmo à Cefare> e per la bruttezza del corpo., e per la va-

ghezza dello fpirito , facendo , e dicendo cofe , che non eiiendo afpettate,

maravigliofamente forprendevano con una piacevolezza naturale gli animi

della Corte. Coftui , chehaveva la libertà di andar per tutto, entrò un
giorno repentinamente nel gabinetto della Imperadrice , mentr' ella orava

avanti alcune divote Imagini , che confervava molto fecretamente à

queft' ufo . Il Nano non folito di veder cofe tali , domandò fubito , che

cofa elleno fofjero ? A cui Theodora alquanto forprefa rifpofe , cìj erano

Tupa'Ji^e, eh' ella haveva fatto preparare per le fue Figliuole. Quindi il

Nano partitofi , e portatofi fecondo il coftume alla tavola dell' Impera-

dore, e richiedo da lui , donde egli veniffe , Da Mana , diflegli ( che così ei

chiamar foleva l' Imperadrice ) ed ohi foggiunle, quanto belle TupaT^e ho

yedute ! quanto Mana le accarc^a l quanto le bacia 1 e con quanto riflet-

to ! anch^enuflefia y eproflratajtdpa-ptmento. Theofilo, ò che fofpettalfe

,

òches'imaginafleilvero, forprefo dafubitaneo furore, levandoli impe-
tnofamentè di tavola, fi portò, & entrò con furia nella Camera di Theo-
dora, e fenza ò accertarfi del fofpetto , ò richiedere difcolpe, traboccan-

do in ecceflb di parole , chiamò Idolatra la Moglie, e minacciando giurò

,

ch'elfo non fotFrirebbe giammai cotale abominazione nel fuoPalazzo.Con
un dolce forrifo udì placidamente Theodora il rifentimento di Cefare , al

quale dóppo haver dato campodiunpien sfuogo, così ridendo tutt' in un

tratto ella rifpofe , Oh come , Signore , ri fiete lafciato ingannare da quel

Matto ! il quale prima ha ingannato fé, epot yoi. Et mi trovò allo fpecchio

con le mie DonTielle, e domandandomi, che nuove forme fojjero quelle , che

rapprefentava lo fpecchio , gli rifpofi , effere Tupa-:^ , che fi acconciavano

.

Di quefla bella nuova ei poi è venuto à regalarvi , & io medeftma /' ho Jii-

molato , a^ciò c^andio Foi ancora in quejia credenT^a lo mantenefjivo .

Theofilo moderato prima lo fdegno, e dando poi facilmente fede à una

cofa, che parevagli piacevole, e totalmente adatta algeniodiDanderis,
anch' cine rife, rimproverando à fé medefimo il fuofubitaneoinfulto. Ma
r Imperadrice , che tanto deliramente fi era tirata fuori da sì cattivo paflb

,

temendo di ricadérvi un' altra volta , fece con tante battiture caftigare il

Nano , acciò imparafle à parlar meglio delle Pupazze de' Prencipi > che per

giuoco domandandogli V Imperadore alcuna volta delle Pupazze della

è idimiUm. Imperadrice , [d] egli admota labiis dextera manu , refpondebat , tace de

tmaguncuUs, Imperator,
Ma



.conerò

Capitolo V\ A% n Gregorio

Mi chi traboccò così flranamente contro i Congiunti per l'adorazio- A V.
ne pretefa delle Imagini, non è credibile, quanto horribilmente fi fcagliaf- ?heÓfiio?."^

'^'

fé indilterentemente contro tutti gli Eflranei, Sacerdoti, Monaci, e Re- 'Cattolici

ligiolì. [a] In eosy qui fanQas^ &• immaculatas colunt Imagines , dice di

lui l'Hiftorico , admodum fxvHs fitit , & auficrus , qmppe qui fuptriores
*

'
*

omnes crudelitate vincere contendebat : Superiores enim fiterunt Leo , &
Michael Balbus iftìus pater , quorum alter edi6io fanxit , ut in nulla piEla-

rum imaginum , ubicunque pi^ì.-e efìent , b£c vox , Sanctus , imprimeretnr ,

quafi non aliihxc vox , quàm Deofoli , conveniret , haud re6ìè conjeàurans . Cum
enim Deus hancvQcem, Deus ^ hommibus impertitus ftt ^ qua multò excellen-

tior efl hac voce adjefliva, Santius ( nam longè humilior eft, San6liiS ) non
utique ipfam nobis imerdixijjet . Verùm hocille, utdixiy legefanxit. AtLeOy
qui ante ipfum regnava ^ nequaquam ipfas coli confenfit . Verùm Tbeophilus
ne coloribus quidem formari voluit , abjeBum enim , & humile talibus efficl

diccns , fé folam veritatem contemplari . Igitur detrahebantur eo tempore ab
omni tempio facr.-e Imagines ^ prò quibus fera, & aves infculpebantur , qui

illius immanem , fervilemque dementiam coarguerent . Hinc facrofan6l£ opes

repofttce , in forum frojc&ie , contumeliose illudebamur : hinc carceres facino-

YOforum iis complebantur , qui in honore facras Imagines haberent , Mona-
ebis , Epifcopis 3 Tafloribus,& bis^ qui eas depinxif^ent: pieni jam montes erant ,

& fpelunca iiSi qui ut fures j <& fcelerum patratores fame , & ftti interferi

fuerunt . Islam cum Monachis ju(Ji(set , ad uvbes aditus intercludi , eofque
omnino expelli y edi6lofanxijìet -. effecity ut Monajieria , &folitaria loca mul-
tis , atque perfpicuis bominibus complerentur . Quippe cum facri Firi virtu-

tem prodere y & facrum nollcnt indurnentumy immò mallentfame, (jr cala-

mitatibus oppreffi vitam finire y aliqui negligentes babitum , idcircò perirent:

plures autem ex iis , qui per defidiam vitam agerent , remiffam , ac diffolutam

vitam amplexati effent y à facris hymnis y & cantionibus, & ab ipfo habitu

penitùs abfimemes . Etenim tie bos quidem conventus pcragi Tyrannus con-

cejfit y qui perfxpò rei foli pojjunt fervare , & veluti franum quoddam efe
iis y qui cupiditatibus dediti temere labuntur , Veruntamen ne tunc liberta:

quidem loquendi ex bominibuf prorfus recefft, fed quidam audacioresy multi

perfé y aliquietiam fimulcoaBi, libere ad eum accedentes loquebantury ojien-

debantque ex di6iis Tatrum nofirorum , Dionyfii , Magni Herothei , & Ire-

nici y non beri, aut paulò ante Monachorumrempublicam admventam , & jia-

tumy fed antiquam j atque adeò prifcamy quinetiam fan&arum Imaginum fi-

guras cum ^pofiolis viguijfe demonfìrabant . Siquidem San6lus ^poJiolusLucas
Dei Genitricis formam expreffit , & ipfe Cbrijìus Dominus , ac Deus nofier

fuam m quodam linteo depi&arn effigiem non manu confeBam nobis reli-

quit . ifii Igitur facrofan5ii Viri Tyranni infcitiam redarguerunt . Cumque ei

immanitatem ( quod admodum libere loquebantur) objecifjent , pofì multas
plagasy &verberay atque tormenta ex urbe cxterminati fuere . Qui cum ad
facrum Tracurforis Tcmplum in Euxino Tonto fitum perveniflent , flagello-

rum plagis conferii ccelejii quiete tandem dignati funt . Quorum veneranda
corpora in terram infepulta proje&a , integra, & falva diutiùs permanferCf
quoad fideles quidam fufcipientes fepelienda curarunt , varioque bonore cer-

tatim affecerunt San6ios , qui prò Chriflo Deo Martyrium fubiere . Così ài

Theofilo il Curopalata. Ma tri gli altri mezzi, ch'ei inventò ài nuovo
per dilatare la fuaHerelia, diede ordine d tutti gli Efattori Imperiali, che

Hh 4 obli-
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^ ' obli^afleroi debitori annunziare al culto delle Imagini fotto pena di car-

cerazione in cafo ó\ renitenza, come fefoflero rei di non pagato tributo =

QualcofafLi cagione, che molti fingeflero di abjurare la Fede Cattolica

per liberarli da una così terribile veflazione: & allora parimente fu, che il

» In .fff,j s.iodnv. [a] famofo Anacoreta Joannicio , celebre per dono di profezia,diire ad uno
inachor.

di qucgli Efattoti , clie era il pili ficro , efpietatoditutti, che avertifle bene

à quel che faceva nella efecuzione di una così barbara commilfione, per-

che r Imperadore in quella fettimana l' haverebbe chiamato per rivedergli

H conti i ed in quella fettimana conobbe il miferabile havergli l' Anacoreta

parlato dell' Imperadore del Cielo, perche morto repentinamente nel fuo

peccato, egli andò i ricevere nell'altro Mondo ciò, che meritava il fuo fa-

perfecu^ienc crìlcgo miuiftero . Di pili oltrepaflando Theofìlo la empietà del fuo Padre

,

co^ro li Pittori
il quale lafcìò intatte Ic pìttutc Ì fin dì omameuto , e non di culto, ei non

oc^eim-giiusa.
i-^j^^^i^i-e f^^ele tutte ò Cancellate, òabbruciare, con porre in loro luogo

fì<7urediogni forte di animali; ma mofle una crudeliflìma guerra alli Pit-

sLaiaroPitrore, tori , minacciandoli di mortc , fé per moftrare la loro rifoluzione di non

^IZuutT'''
'^ più dipingere Imaginifacre, eglino non vi fputaffero fopra , enonlecalpe-

ftaflero co' piedi. Il che refe illuftre la confeffione di un Santo Religiofo

chiamato Lazaro , eccellente Pittore, e degno certamente dell' ammirazio-

* lo.c-AToi^oi. lor. ne di tutti li Secoli : [b] Tyrannusy dice di Theofìlo il fopracitato Hiftori-

<-•>.
'

* co , facris Imagimbus infeftus ,
properabat TiElores omnes perdere. , rei fi

vivere mallent , jubebaty ut ipfas expuentcs , tanquam profana qiaedam pe-

dibus in terram proje£ìa conculcarent . Pratcr alios comprehenjus ejì item

LaT^arm Monachus , qui tunc pingendi arte Celebris erat ; ac prius Uh
Theophilus Deo repugnansy obfequiis ipfum devincere tentavit , fcd ubi omni

adulatione prajìamiorem cura vidit y ad infitam fibi vim converfus efty

tanttfque tormentis ipfum excruciavit , ut nec fuperejfe quidem pojic exifii-

maretur . Et ita corpore male habentera concludit in carcere . Sed pojìquam

illum convaluifie audivit , rurfitmque imagmes depingere , laminas ferreas

ignitas ipfiiis palmis juffit admoveri. Igitur carnes depafcebatur ignis , quoad

animo tandem defeBus Mhleta jacutt fernimortuus , Feràm oportebat divina

gratia hunc fervari , ut pojieris ejjet incitanientum . ^are Tyrannus , ut

extremum jam fpirare Sanéutn didicit , I^gina precibus ille cum quibuf-

dam altis , qui ftbi maxime propinqui erant , è carcere liberatur , & m
Tempio 'Prjicurforis y quod ita vocabatur y formidabilis occultatusefty atque

ut fefe habebat plagis male affe£lus , Tr^curforis expreffit Imaginem , qu£

diìi confermata (anat agrotos : atque h^ec ita tunc grfia fimi . E fopravifle

lungo tempo Lazaro a Theofìlo in continuo efercizio della fua divota pro-

feilione, riikurandole perdite delle facre Imagini coli' accrefcimento di

nuove Pitture , fri le quali lì refe celebre la figura del Salvadore del

Mondo, chefiìpofla fopra la porta di Rame in luogo di quella, che altre

volte era {\ata quindi tolta, & abbattuta

.

s Mc:hodio,e fua Ma la pili degna Imagine di Santità , che rifplendelTe allora in Colì:anti-

sanùtà. nopoli , era San Methodio , contro il quale arfe più vivamente ancora lo

fdegnoineforabile di Theofìlo. Haveva quefto gran Servo di Dio non fo-

lamente contratei gran meriti con il Cielo per la bontà di fua vita, e per

le perfectizio'.ii altre volte fotferte dagl' Imperadori Iconoclafli ; ma ezian-

dio fi era procacciata una grand' eflimazione communemente appreflo tut-

to il Mondo per la fua rara dottrina, e per la carica degnamente fortenuta

di Le-
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<li Legato al Pontefice Pafchale, quando à Roma mandollo il Patriarca ^^

'

5.Nicefbro per trattare alcuni affari di Religione i nel quale impiego cofa ?l^"mliKo
'^Àè

prodij^iofa gli avvenne, che comprovogli il concetto conceputo difantità, vicmraiidis.Me-

e d'innocenza. Racconta egli medefinio il fucceflb e dice, [a] Se cuni fl-fdr.'in Mhh.
^pma degeret mifius eò ad Tapam oh intentata lslJ,tephoroSan6liJJimoVa- lU-

triarchce crimma, vexatum fuijje à carnisJiudiofo malo genio y fine ititermif-

fìone dies no6iejque ipfum titillante , & rei venerea appetitum excitante,

Itaque fé ardentem ea cupiditate , ac tantum non et fuccumbentcm ^ Vetro

^poftolorum Trineipi fededere/iatuifiey multifqueabeo precibus contend'fte,

uti fé libidine illa liberaret. Hunc no6iu ajiicifjc y ac virilia fua manudex-

tera tangentem , combufjìfie , ftmulque dixijje : inibii e(ìe , quodm poftcrum ft-

bi ab ifia metueret voluptatis concupifcentia : fé oh -^ehementem dolorem fomno
cxcufjum, talemrepertumfuiffey qualemipfividijknt . Efoggiunge[^]ilCu-

1, /^^...r.,;.!,^,',

ropolata, che per convincere di fallita una femmina, cheaccufollodi
adulterio, S. Methodio lapis offenfionisnolensefte Ecclefimy nihil hominum
frequentiam veritusy reje6ìa ve/te , m confpe&a omnium, qui fpeBatores
aderanty pudenda nudat, omni honore y C?" reverernia dignus: & dia omni-
bus confpc6la funt ita morbo quòdam confumpta, ut naturalis prorfus efjent

virtutis cxperttay quòdeivirdia membra eontabuiffenti de allor fu, ch'egli

richiefto della cagione di tal morbo, raccontane al popolo la miracolofa
vilìone del Principe degli Apoiloli, che habbiamo di lopra riferita. Hora
à un tant'Huomo venerabile per fantità , e per dottrina havevalin allora

condonato Iheotilo ogn'infuito , tollerando fotto gli occhi proprii la pro-
feflìonepublica, ch'ei faceva, di venerare le (acre Imagini fecondo il Rito
de'Cattolici . Ma partendoli egli dalla Citta contro i Saracini, vollefeco
condurlo, sì [cj per non lafciare in Coftantinopoli nella fna ailenza un fog- 'riZ'pZ!^'"''''^'"*

getto, che appreflb i Cattolici era venerato per Oracolo, comeperch'ef-
fendo Methodio famofo in fottigliezza d'ingegno , e in perfpicacia di confi-

glio, voleva Cefare fervirfi della di lui opera in una tale importante
fpedizione . Ma riufcitagli infelicemente la guerra , egli rifentì tanto dolore
della perdita dell'Efercito , e tanta vergogna di fé ftelfo , che non fapendo
chi accufarne,fcaricò brutalmente il fuo furore contro di lui, incolpandolo F^^ore dì Theo-

autore della difgrazia dell'Imperio , perch'egli manteneva in elfo l'Idolatria Me'thod'io""*
''^*

coniadeteltabile dottrina del culto delle facre Imagini. Perciò fecelo pri-

ma così n:>ietatamente fchiaffeggiare con guanti di ferro , che dica atteila,

Mcthodii maU propter facrarum Imaginum propugnationem contundendo
Uj£y folutaque fuerunt y &necefieì}abcbat y ut eas tenui quadam fafcia linea

obligaret; e perche anche quando fu egh alfunto al Patriarcato di Coiìan-
tinopoli , fervivaiì di cotali tafcie in foftentamento delle ganalfe , foggiunge
il fopracitato tìi^ftorico , Unde mos inolefcit y hodieque duraty ut Tohtifices
ab anteriore parte lineas fafcias alligatas habeant . Quindi inventando il

crudo Cefare un nuovo genere di fupplicio , ordinò , ch'egli foife fotterrato
vivo in un fepolcro , iniieme con due publici alfaliini , fotto la cuftodia di

unpefcatore, che portavagli ogni giorno una fcarfiifima mifura di pane:
nel qual dolorofo carcere con maggiore horrore avvenne, che efléndo
morto un de'ladroni fuoi compagni, eifofferiile il cruciato intollerabile
del puzzore di quel cadavere, e che quella prigione divenilfe una vera
fepoltura, dove il morto tormentafle il vivo. Pur tuttavia in quell' bor-
rendo fupplicio egli hebbe qualche motivo di confolazione nel palfaggio ,

che
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^^' che di colà fecero i dne illuflri fratelli Confenbri di Chrifìo Theodor© , e

Theofane, che furono gli uni all'altro di conforto per la uniformità de'pa-

timenti, e perlagenerofa coftanzanelfopportarli. Erano qnefii Monaci
del celebre Monafterio diSan Saba nella Paleffiua , d'onde da Tommafo Pa-
triarca di Gierufalemme erano flati inviati àCoftantinopoli per tenere in

Fede quella Chnflianità nelle perfecuzioni accennate contro le Imagini,

e perquefla caufa eglino havevano fopportati, come gli altri Religìofi,

Th"So ^* ^^ infiniti difagi , battiture, &efiliofotto Leone Armeno, Michel Balbo , e
Theofane. ' Thcofilo , il quak li havcva parimente elìliati. Nulladimeno adulandoti

egli di poterli vincere ò con l'amorevolezza , ò con le ragioni , haveali

UTfi.r^Sjl: richiamati dalla relegazione, e [a] con tutte le forze erafi adoperato per
n.i.&fi^. ' guadagnarli. Màaccortofì finalmente, che la corteiìa non li allettava, e

le ragioni ridondavano tutte in tua propria confufìone , feceli villanamente
bvideBar.a»,2s5. fchiaffeggiare , e crudelmente battere, &indi [b] intagliargli fui volto à
••^9- A?.

punto d'aco alcuni verfi efprimenti, ch'effendo eglino flati fcacciati da
Gierufalemme per loro empietà , per la medefìma caufa erano eiìliati anco-

ra da Coflantinopoli , rimandandoli con tali fegni irremifiìbilmente con-

dannati nel loro efìlioj dove mentre fi conducevano, facendo viaggio

preflb la fepoluira del vivo Methodio , Theofane, ch'era eccellente nella

Poefìa, fcriffe al fepolto Santo quefli verfl in fìgnifìcazione di faluto, cài

conforto :

Qid vivus Inter vivos efie defìtti

Fttamque -pncbet mortuus, terram incolens

Volumque obity vin&o gravati vinculis

Frontesy ei fcribuntqu: infcripti litteris

.

E S. Methodio gradendo il correfe rincontro , jnviogli per il medefìmo pe-

fcatore fuo Carceriere la rifpoffa con altrettanti verfi di queflo tenore

.

Quorum libris ìnfcripta fnnt caleflibus

'J<lomina, pi^que fvontcs infcriptcc notìs y

yósy qui fepultus ante funm efi fumn,

Vinàos falutat & ipfe vinculis gravis »

In tal maniera incoraggitifì que'Santi con reciprochi incitamenti di heroica

generofltà , doppo lungo penare , reftituita la pace alla Chiefa , fu Theofane
follevato all'Arcivcfcovado di Nicea, e Methodio prima reflituito alla Cor-

te dal medefìmo Theofìlo , e quindi poi inalzato al Patriarcato di Cofknti-

nopoli , meritevoli ambedue di reggere le prime Chiefe del Chriflianefìmo,

e p/4/. 117. e di applicare à loro vantaggio il detto del Salmifla, [e] Lapis y quemrepro-

baverimt adificantes , hic fa6ius eft in caput anguli

.

Ma fé Theofìlo refe giufliziaà Methodio con ammetterlo di nuovo al

fuo fervizio doppo fett'anni di penofa fepoltura , doppo fett'anni altresì Dio
è-^nfi9%^ì.

refe giufliziaà Theofìlo con [d] toglierlo di vita nella ofHnazione della fua

herelìa, e con la infamia diellere ei flato l'ultimo Imperadorelconocla-

ft^n'tZf.' ^pu'd fla dell'Oriente. Alcuni [e] vogliono ammetterne laconverfìonenell'eflre-

iSrtr.fl».84i.».6. mo di fua vita per le orazioni di Theodorafua Conforte: ma fé vale molto

lo fperare nell'ampiezzainfìnita della mifcricordia di Dio, fopracuifon-

danfi le rivelazioni , che ci aflìcurano della di lui falvazione , egualmente ci

rimane à temere nella confiderazione della certezza delle di lui opere cat-

tive fìn'à quell'ultimo punto, ove può flenderfi il giudizio humano, à cui

non è lecito decidere la gran queiUone, che agitali avanti il Tribunale tre-

mendo
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mendo di Dio . Mi mentre in Oriente erano così empiamente perfeguitate ^ ^ '

lelmagini, e li titoli di tutti li Santi, in Occidente il Pontefice Gregorio
fc [a] trionfarne la memoria con la folcnne iftituzione in loro honore della

J^„^"'„q^^
'"''!'

Fcfta di tutti i Santi, decretata inviolabilmente Tempre fotto il primo gior- iv.i- 'c*rru"Z

no di Novembre, nel qual giorno havcva di già Bonifacio Quarto iftituita
'^^'Zt'iv'""^'"'

quella di tutti li Martiri, ch'eftefe poi Gregorio generalmcntei tutti li San-
*

ti . Qual degna , & applaudita rifoluzione volle in un certo modo anche
imitare la pia Imperadrice Theodora nel riftabilimento , e culto delle (acre

Imagini , che fiamo pur'hora per defcrivere

.

M'^orto Theofilo, veggendofì Theodora non meno affoluta regnante,
che libera Padrona de'fuoi piifentimenti, fubito determinofli à correggere i

difconci della Religione Cattolica alterata neViti delle facre Imagini, e con-
certato l'affare con Theotifto gran Cancelliere, e Cullode dell'inchio/lro

àii color purpureo , del quale li (oli Imperadori fi fervivano nelle loro fotto-

fcrizioni, e con Manuele Generale delleArmate* e gran Maeftro dell'lm- Theodon impe-

perial Palazzo, nominati dal detiinto Cefare per Ultori nella educazione dtoper'tinftS!
di Michele Tuo figliuolo in età allora di preflbàquattr'anni, fu concorde- limemodeiicsi'

mente fra cffi rifoluca la effettuazione del conceputo difegno, béche al prin- "V^hiUcurofti,
cipiorepugnalfe Manuele à una tanta novità, ma poi [^] con più avveduto '"«-«ff'

configlio non folo v'inclinalfe , ma ftimolafie eziandio Theodora all'opera,

fpinto à ciò fare dall'eflereei guarito danna mortale infermità, in cui ad
eccitamento di alcuni Santi Monaci Studiti egli promeffe à Dio ogni più
viva attenzione al riftabilimento delle facre Imagini , fé , come feguì , fofle

liberato da quel male. Onde fi procede fpeditamente alla publicazione di

un'editto per offervanza del Concilio Niceno Secondo , e con tutto che i

tutor i di Michele foflero tutti ferventi in quefta brama, nulladimeno con- ic?nod'aft/'"'&ì
trariandofi apertamente l'affare dal Patriarca Giovanni, protervo Iconocla- catto'ki p'er ii

fta, deliberò Theodora di coftituireimabafe, fopra la quale fondandofi ^1*^^^°
'i'^"<= i'">-

l'Imperiale coftituzione, nontemefleil crollo della oppofizione degli He-
retici; e perciò ella convenne con Theotifto, e Manuele di farprecedere
allapublicazione del Bando una folenne difputazione fra'Cattolici , &Ico-
noclafti con intervenimentode'Prelati,edcgrifteffi Regnanti. [c]Fù dunque ^ -^"n» ^4''

convocata l'Alfemblea nell'Imperial Palazzo in forma di Sinodo, nella
quale periftruzione, e fodisfazione di quelli , ch'erano viffuti nell'errore

degl'Iconoclafti, fi efpofe l'antica dottrina della Chiefa per li teftide'San-
ti Padri, che n'erano ftati teftimonii, edifenfori, allegandofi dagli Here-
tici le medefime obiezioni, erifpondendofi da'Cattohci co'medefimi ar-
gomenti, co'quali fu gii ventilata, e difcufla la materia nell'ultimo Con-
cilio di Nicea. Allor fu, checonobbefi, che l'Herefia non haveva fatte
granconquifte, e che i caduti erano ftatifpinti chi da debolezza , chi da
timore, e chi da violenza, li cui effetti non fono giammai lungo tempo
durevoli. Percioche la maggior parte di quegli Ecclefiaftici, e molti
eziandio di quegli medcfimi , che gl'lmperadori Iconoclafti haveano folle-
vati al Vefcovado , non così tofto Furono entrati nella Aflemblea , che co-
me rapiti dalla forza della verità, la cui confezione allora riconofcevano
libera, ad alta voce efcla«ttarono anathema à coloro , che li hav£vano fe-

dotti per farli dichiarare loro commilitoni nella empia guerra contro li

Santi. Miperordinare il corfo delle rifoluzioni, e dare un capo Catto-
lico alla Chiefa di Coftantinopoli , in primo luo^o fi depofe l'efecrabile Pa-

" triarca
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Elezione* di s
titiarca Giovanili

,
eleggendofi in fiio luogo l'ammirabile Mcthodìo , chcpa-

Mtthod^oVi Pa' reva come un morto refiifcitato , iifcito vittorioso dal fiio fepolcro , e tutto

itimino^on
^° coperto di piaghe, delle quali davano teftimonianza publica le fafcie me-anuopo

. ^efiiiie^ QQ^ cui teneva legate le gote, {compaginate daifchiaffiperladi-
fefa della Fede. Quefta elezione fiì Seguitata dagli applaufi di tutto il Mon-
do , ed in particolare della Imperadrice , che la confermò con tutto il cuore,

r^ • ^. j i>erch'egli era quegli medelìmo, ch'ella haveva deftinato à quell'alta ài-

gnita , per riltabjlire la pietà , e la Religione nell Imperio . Ma il talfo[^]Pa-

triarca Giovanni così acerbamente rifentì il colpo, che fu in procinto di

ucciderfi con le proprie mani,e terribilmente minacciando , e fortihcandoii

to' dl'un-Tcon'o* i^^l Palazzo Patriarcale, fu neceflario, che con ie truppe delle guardie
cia(b. Barda fratello della Imperadrice ne lo fcacciaflfe, trafportandoio quindi

inunMonafterio, dove fubito authenticò la fua empietà con un'horribile
h Zfnar.inanna. facrilcgio . [b] Impcrciocche havcudo vedute in quel Monafterio alcune

Imagini diGiesù Chriffo, della Vergine Santillìma, e dei Santi Angeli eleva-

te in alto , vi fé montare il ino Diacono , acuì comandò , che ù tutte , come
legni, cavaffe gli occhi , beftemmiando contro loro , anche con obbrobrio
di belfeggiamento , e dicendo , ch'eilendo elleno prive della facoltà vifiva,

non occorreva, che haveilero occhi , rimanendo inutile, e vanaquella po-

tenza, che non può produrre il Ilio effetto. Ma egli ne pagò fubito il fio,

ordinando Theodora, che incontanente à lui fi cavaffero gli occhi; il che

farebbe feguito , fé ufandomifericordia anche con gl^indegni, non havefle

KUbbiiimento ella moderata la pcna , con fargli dare ducento fìaflilate , che lo riduflero
delle Sacre im.- in iftatoiTiolto pui lagrimcvolc di qucllo , ch'egli haveva ridotte le Imagi-
f'"'>' ni . Di un fomigliante cafo fa menti one Cedreno nel fuo compendio , calfi-

gato da Dio con più fpaventofo flagello , Conftantinopoli Ti6lori cuidam ag-

grefJoChrifìum forma Jovis pingere, manus cxaruit

.

L'Aflemblea intanto havendo un capo della forza del divino Metho-
dio , ài nuovo confermò li Decreti del fecondo Concilio Niceno , e liabilì

Canoni di s.Me l'altro, chc fi doveilcro da per tiitto rialzarele-S^acre Imagini , e che li Preti

,

thodm fopra ca- eVefcovi, chc nou voleifcro rinunziare alla Hcrcfia , cederebbono i loro
duri .Mciia iierc-

p^£^^ ad Ecclcfiafiici Cattolici , quali entrarebbono invece de'Lupiàreg-
'

•' gere il grege del Signore . Ma dall'altra parte per olfervare il rigore della

(iifciplina Ecclefiaftica, doppo breve contefa fu rifoluto, che quelli che

rientrallero nella Chiefa , fodisfacelfero al peccato commefTo con publica

penitenza,conforme li differenti Canoni formati da S. Methodio nel tenore,

.y^f'^'^Jt'"^" che fiegue: ftl Methodìi San&ifjimi TatriarcbiC Confiantinopolitani de iis

j

liior Saiìtt.tom.6. ,3 L. J
,

-^
, r n ^' •

i

«/. .'..rt. qui abnegarunti per divtrjos modoi , & £tates . [dj Si puer quideìn compre-

iiithe7Tal"'tfm ^«^"/«^ fucrìt y & abncgaverìt feumetu, feti ignorantia, & mfcitia, isprc-

è.coi.òi6i»ÙAdui pitiatìonìs preces feptem diebus accipiat, & o&a-po die lavetur y & àla-pa-
adiiicad.B^if. ^^Q^ linteoaccin^us, chrifmate mungatur , ut folentimmgi, qui bapti:^antur,

&feratvejìesnova-Sy[ecundùmordinemcoYHm, qui illuminantur. Si autem

fmt adolefcentes y vel fènes, feniove conferii ; fi quidem per tormenta negave-

runty clementery ac benigne cum eis agatur , fed duas Quadragefimas jeìu-

nenty vacantes orationibus y &genuflexiones y^ aljìduajque preces peragentes .

Duarum autem Quadragefimarum fine appropinquante y o&o diebus propitia-

torias preces fufcipiant, & fub omnibus qui inveniuntur cum Sacerdote, qui

eis Veum placai y easfacianty &dicantintenfa vocey Kyrie eleifon y ccnties.

Et ficut juperiùs ftftuimusy laventur & miganiur fecmdi^mprwrem confU-

tUtiO'
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tHtìonem i & celebrato Sacrifìcio Sacrofanfìis Myfieriis digni babcantur , va- ^ ^ '

cantes Eccleft<£ ^ ^ facrorurrt celebraiioni o&o diebtts . Si qui aittem [ita[ponte
ad negandum transfugerunt i ii quidemhabent Canonem terribilc?n , fedprop.
ter commiferationemduos annos jejment à carnium , <& ovorum cfu, &à vino

abfìinentes ygennum infiexionesfacientes ; fifìnt quidcm juvcnes , & rob/ijli quo- \
tidie centum diebus, ducenties diccntesy Kyrie eleifon ^ duobus auteìu annis

expletisj ante odo dicspreces propitiatorias accipianty& qu<e fequimturyUt prins

(latutumefi, in ipfìsfiant, fipejìntviriy/tvemulieresy modo(int perfetti cctate.
p,oce(iio!-i n

Terminato felicemente il Sinodo , volle la ImperadriceTheodora, che fi c'convid'pcr if

dafle pronta efeciizione al Decreto per il riftabilimento delle Sante Imagini ;'^^''""i in"Bi-

con pompa degna della fua pietà. Si fcelfeà quello effetto la prima Dome- '*

nica della Quarefima, in cui fi portarono nel Tempio di Santa Sofia il Pa-
triarca col Clero , e tutti li Vefcovi , &Ecclefiaftici, ch'erano intervenuti
nel Concilio . Theodora vi condufle il fiio piccolo Figliuolo col fcguito di
tutta la Corte, e Magiftrati . Quindi [^] ufcì una magnifica Procefiione fino ^ '^^'^f- '" "~-^''

alla Colonna del M/'/^wre porta nel mezzo della Città, con Croci, bandie-
''^''^''^'

re , e Sante Imagini , che Ci portavano come in trionfo con cerei accefi all'

intorno,e con canti di nuovi Hinni comporti allora per quella funzione dall'

illuftre Confeflbre Theofane , che fu creato Arcivefcovo di Nicea ; dichia-
randofi folennemente , quefta eflere la ferta della Orthodoxia , che fu fempre
poi da quel tempo fotto tal nome in quel medefimo giorno , e con le mede-
fime cerimonie ogni anno rinovata, e prefentemente ancora con felice ri-

cordanza da' Greci folennizzata . [b] IconomachorumHarefiSyConchmdQiì b laan.Cnro^.

Curopolata, tali modo terminata ejì ( doppo cento venti anni da che Leone
Ifaurico l'hebbe promulgata ) & Orthodoxorum Ecclefia fuum recepii orn-t-

tumy & venerandarumlmagmum reftaurationem . In [e] dimoftrazione di e ibidtm,

un tanto gaudio imbandì Theodora un fontuofo convito à tutti gli Ecclefia-

ftici nel Palazzo di Curiano, nel fine del quale filfando ella gli occhi nel volto
di Theofane, & perfpiciens mfcriptas litteras y fufpirta emittebaty & lacry-

mas. Notò Theofane Io rtupore, e la tenerezza della Imperadrice, e mo-
deftamente richiedendola della cagione, ella con un profondo fofpiro,

[d] Vefiram admìrorfortitudinem , rifpofe , quomodo infculptas in ore vcjìro tot ^ il>idem

.

litteras fuflinuijìisy &mifereor: atqueinfelicemillumcenfeo y qui tanto in vos
odio addu6ius eji y ut h£c patrarit , Al che Theofane, Tro hacy inquity Ti-
6luray ImperatriXy in jmiicio Dei eum tuo Firo, & Imperatore judicabi-

mur.

C A.
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CAPITOLO VI.

Sergio Secondo Romano , creato Pontefice

li IO. Febraro 844.

Trafportazione in Cojìantinopoli de* Corpi de ì Santi Ni-

ceforo , e Theodm'o Studita . Con'verfione alla Fede

del 2^ de^ "Bulgari applicata ad una di'vota Imagine .

Manichei , e loro Jira^aganz^e neW adorazione della

Croce . Loro flrage , ^ unione co Saracini a danni de*

Cattolici . Dubio inforto fra alcuni Cattolici circa il modo

della Nafcita di Giesu Chriflo .
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] Areggiatido dunque il zelo di S.Methodio con la pieti della

Imperadrice Theodora, tanto più fervorofo rinovoffi il cul-

to delle facre Imagini , quanto più facrilega n'era ftata la fe-

conda abolizione, elofcempio. Con folenniflìnia pompa
furono dalla fepoltura deìoro efilii ricondotti in Coflantino-

poli li corpi di S.Niceforo Patriarca, e di S. Thcodoro Stu-

dita, che ritrovaronfi incorrotti anche nelle cicatrici medefimeimprelìe

nella loro carne per difefa della Fede ; efaltando tutto il popolo con eccelfe

laudi, e cuore lincerò que'due gran Campioni, che con la loro potente in-

terceilìone appreflb il Cielo havevano terminato di efterminarerHerefìa

Iconoclaftica. E certamente concorfe eziandio con miracoli Dio al fanto

gaudio della converfione dell'Oriente, col dono di una tranquilliflìma pace

fotto l'Imperio di una Donna , che feppe reggerne così bene il comando col

freno della Religione,e con l'abbattimento della Herefia . [a] Bogori Rè de'

Bulgari, popoli formidabiliflìmi di Greci, intimò la guerra d Theodora ,

ftimandofivittoriofo anche avanti la pugna, conia fola confiderazione di

Nobile rtfpofl;! havete elfo à combattere contro una Donna . Theodora coraggiofamente

cedRrtìuT- rifpofe, Ejjereeffa pronta ad ogni cimento, ma avvertirglt, che infamia piit

gari

.

tojìo , che gloria potèfi à lui avvenire da quefta mojja , mentre ò vincitore , ò per-

dente, fempre (ì direbbe y ch'egli havejìe vinto, ò fofìe flato vinto da una Don-

na. Sorprefo Bogori dal dilemma, rinovò la confederazione co'Greci, e

con provedimàito di più alta providenza eflb con molti de' fuoi li

Che fi c-onverte
fottopofe al Battcfimo , iutimorlto , & eccitato alla vifta di un qua-

a!u fede per ve- dto rapprefeutaute il Giudizio finale del Mondo, ch'egli à cafo vid-

d'r Rio/nT^dcl tie in una ftanza di un divoto Monaco, da cui voU'eflere informato,

cuidizio. & iftrutto del fignifìcato di quell'horrendo Mifterio ; trionfando così

Dio òì queir inimico de' Greci per mezzo delle Imagini , che i Greci

havevano ricondotte , vittoriofe della Herefìa , in Coflantinopoli .

Con-
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Convertì fubito Theodora quefta vittoria in honore, e gloria , di chi

concetrela, & incontanente [a] intraprefe ài efterminare il rimanente Vvciìn i'».tifi.

di que'Manichei , detti [ b ] Paoliciani dal nome di due fratelli Pao- ^"todiGrtgorhu.

lo, e Giovanni, che fi dichiararono loro capi nell'Armenia, d'onde fi \'^Ìag[TX'&l'^,
erano fparfi formidabili per tutta l'Afia . Coftoro fra un cumulo im-
menfo di errori, e ài abominazioni , havevano un tanto horrore alla vianichci.dora

Croce, che le facevano tutti li più ingiuriofi oltraggi j e pure , come '^"««"«flìmc.

che non vi è Hcrefifl , chenonhabbiafempre della pazzia mifta con rem-
pietà, quando eglino erano opprefll da qualche grave infermità , fi appli-

cavano ful'petto una Croce di legno , come rimedio fopranaturale al loro
male; ma poi rifanati , la riducevano obbrobriofamente in pezzi, lagitta-
vano facrilegamente in terra, calpeftandola indegnamente co'piedi , e pro-
fanandola fporcamentccoTputi. Parimente eglino adoravano , e baciava-
no il Libro degli Evangelii, ma incontrando in qualche foglio di efli la

Croce, quali foffrire non potefl'ero tra quelle facre pagine tale obbrobriofa
figura, roverfciavanoflranamente gli occhi, comeinvafati, òforfennati.
Theodora incoraggita dal fuccefib della convcrfione de'Bulgari, rifolvè

di procurare quefta ancora de'Paoliciani, e dì purgare l'Imperio da fimil

pefte , anche col ferro , s'eglino fi opponefiero oftinatamente alla loro vera Loro ftrage per

felicità .
Egli è però ben certo, che quei, à quali ella ne diede la commiflìo- "j'm"'^'"'^"'.''

i

ne, fi diportarono contro eflì con troppo impeto, mentre in vece ò di c/rheS"!
"'

allettarh di prima con la piacevolezza , ò di perfiiaderli con la ragione, gli fi

fcagliarono furiofamente contro, e [e] crudeliter utentes imperio ^ alios e loan.curoyai.

lignis appenfos , alios gladio necandos ct4rabant , alios alits malorum generi-

bus cruciabant , & vanir , & diverfts posnarum omnis generis modis circiter

centum hominum millia interfecere , eorum bonis publìcatis . Qiial forte di Manichei fi uni-

predica non convertì j ma pervertì maggiormente quella canaglia , che f onoco'Siracnii,

difperatamenteunifiìco'Saracini, i quali feppero poi fervirfi molto bene
della loro opera contro li Greci . Ma là Imperadrice , che non hebbe alcuna
parte in cotale violenza de'fuoi Miniftri, non lafciò di cavarne il vantag-
gio , che l'Imperio almeno fu nettato da quella pazza mafnada dì Heretici

,

mentre durarono li quattordici anni della fua reggenza , co'quali terminò
ancora la publica felicità, come fi rapprefentera nc'fucceilì, che [d] log- ì!ncVnonno'ì'
giungeremo.

Neil' Occidente in tanto una nuova, e non difpregievole queflione Nuova Qucftione

agitavafi, che forfè poteva effere foriera di nuova, e non difpregievole 'fP" '' "'«''o

Herefia, s'ella folfeftata trattata da Huominiò proclivi al male, ò poco g'Ì's^^ chnlto
/'

habiliàfcieglicreil benefràilmale. Nella Germania [e] furfe un dubio e^ndrcitcris
fopra il modo , con cui Giesù Chrifto Bambino ufcì nel nafcere dall'Utero "'

"" "^

della Santiiilma Vergine , alcuni negandolo , ed altri afl-ermand^lu nato ,

ed ufcito al Mondo per laviacommune del parto. Chi afferivalo tale , e ,r .

poteva facilmente ripigliaci con [/JGioviniano, & Helpidio comeimpu- .oJ^Da^a/^t^'.
gnatore della Virginità illibata della Madre di Dio: chi tale non voleva '/'f^ dis-

dirlo , incorreva con li Cerdoniili , [g] come fé impugnafl'e la vera nafcita, llgtiòum.ulat
e la realtà del corpo di GiesùChrifto. In quefta difparità di fentenze , ne ^^

giunfe la fama alle orecchia diRatramno, da altri detto Ratranno, eRo-
tranno,Bertramo, e Bertranno Monaco Francefe, Ecclefiaftico [h]indi-

fc^iJ,^r*''ÉTJuf'^'
yinis Scripturis -paldè peritum, & in libris facularium dijciplinarum egre-

'"''"''

gìèdo£lum, ingenio fubtilem, &clarum eloquio, nec minùsvita, quàm do-

^irina
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sen-en>
6lrma infigtiem . Queili incontanente divulgò il fno parere in un libro de

rTàiSriJno' Jiativitate Chrifiìy in cui difendeva la fentenza affermativa , che Giesù
Chriflofoflenatoperlaviacommunedel parto, [a] Famaeft, egli dice,

a X'tr.ni,. deN..^ (^ (jiiorumdam non contemnenda cognovimus reUtions , qiiòdper Germania par^
"

tesSerpensantiquusperfidhtnovxvenena diffnnàity & Catholicam fnper'^a-

thitatc Salvatoris jìdeniy nejcio qua frandis fubtilitate , [uh-pvrtere molìtur

y

dogìnati^iiins Chrifii mfantiani per Firginalis jarmam ytdviSy human<& "Natività-

tisverumnon habnijje ortum, ftdmonjìruosè de fecreto ventris, incerto tra-

mite , luminis m aitrasexijje. Quodnonejinafci, federumpi: e per tutto il

bidemc.s- libro egli fi flende, che Giesù Chrilto è nato per [b] natura januam , per

foiemnem partmitionisviamy e, vtilvam aperuifìe: non però come s'ella

corrotta foil'e , feduteam fuanativnati ojiiuin apenrct y non quo violaret in-

tegt-itatem uteri, fed quo ventrispalatmmvacuaret. Che Chriflo nafcefle ex

utero intemerata Virginis y egli lo prova con molte teftimonianze della Sa-

cra Scrittura: e che poi ilmedefimo Giesù Chrifto nel fuo nafcere, vul-
c G.^mbr.ub,2. -^am aù£ruifTet , Io conferma col teflimonio di S.Ambrogio, (ci che diife

Qui ergo vulvam (anelinea'pit atienam , ut najceretur Tropbeta, hiceji, qui

aperuit Matris fua vulvam , ut immaculatus exiret ; di S. Agoftino , che

d 5.^«?. n» 5^r- fcrifì'c , [ci] Dominus noJlernatusiitHomOy ftdnongtrnitusutHomo : diS. Hi-

ì:ìc,>'. dr' Nativi- lario, che prima di S. Ambrogio, e di S. Agoibnoafierì, [e] Q^ii omnia

e'"sHiUr.iib.i.dr continet , .& intra qucm , & per quem cun^a fitnt , humani partus lege profer-
jrtr.hatt. fur '. 6 di S.Girolaitto [/] in fine, il quale contro l'objezione fatta da Helvi-

yfr'fMd'JìdìLn . dio à Cattolìci , Turpjus efi juxta cos , Deum per Virginis pudenda genitum ,

quàmVirgmcmFiro fuonupjific pofipartum-, cosiYÌ(ponàe ,Junge, fi libet ,

& alias natura contumelias , norem menfibus utcrum inolefcentem , faflidia ,

partumyfanguincm , pannos . Jpfe tihi dejcnbatur infans tegmine me?nhranarum

[aiuto convolutus: ingerantur dura prxjepia, vagitus parvuli, o&ava diei

circmncifio, tempus purga: lonis , ut probetur imrnundus , non erubefcimus,

Kon filemus . Quanto funthumiliora, qua promepa(ìusejì, tanto illiplus de-

heo . Et cum omnia replicaverisj nihil Cruce contumeliofws proferes , quam
profitemur , & credimus , (^ in qua de Hofìibus triumphamus . Sed ut hac ,

qua fcriptafunty nonnegamusyitaeayquanonfunt[cripta, renuimus . "ì^latum

BeumefkdeVirgine credimus i quia legimus: Marium nup[i[ìe po[ì partum ,

non credimus y
quia non legmus; così S.Girolamo.

cenfuradtPa- Parve dura, temeraria, ^^ empia l'aflerzione di Ratramno à Pafchafio

ff^a^ia sfolla R*idberto , Monaco anch'elfo della mcdefimaAbadia di Corbais,edEccle-

f°fn^nzi di^RJ'- fìaftico erudito , e dotto ai pari di Ratramno. Onde incontanente contro
tramno.

'ì\ dììuilìbvo de Ìijitivitate Cbrifli cs^ì ne compofe un'altro de Tartu Virgi-

msy che dedicò àTheodardaAbadeffa, & alle altre Monache di Soiflbns ,

Uitto in riprova della ientenza di Ratramno , quale à lui pareva , fé non diret-

tamente , almeno obliquamiCntiC contrariante alla Virginità perpetua della

s Paf.h.7,adb. ìk Madre di Dio, [g] Bicuìit, dic'egli in elfo , non aliter B.Firgmem Mariam
iib.dtPartHVirgì parere potiii[iey:ieque aliter debui[je , quàm communi lege natura , ^[icutmos

omnium[osminarum , ut vera J^tivitas Chrifii po([n dici . Alii autem inquiunt ,

fi
non ita natUS efi, ut cateri najcuntur infante s y vera Islativitas non e/2 j

Ó' ideo ne pkantafla putetur, aatne, ficut aqua per alveum tranfiifie, ita

per utcrum Virginis abjqusnafctntis ordine natus credatur: pium efi ft mire,

fic eum lege natura natmn fuijje , quomodo cateri nafiuntur infantes , &
cani Jic peperiffCf ftcht reliqua pariuritmuli€res,.0 caca pietas, quatam

impiè
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impiè ferititele Maria yirginel & c£ca pr^fumpiioy qu<6 tam impiè loauitur
de Cbriflol 'ì^on dico, quòddicant, yirgmitatemamtfìfìe

y qu^e nefciens vi-

rum yir^o concepii y Firgo peperit, & Virgo pcrmanftt'y fed quia idipfim,
qtiodconfitcntHry neganty cum dicunty cam communi lege natura pnerperam
filium edidtJJ'e . . , indiani igiturnovi difpiitatores y & ^invefligatores novi ,& inauditi partus: audianty & intclligant primùm quia viri funty quomo-
do bene difpntare queant de natura , & fexu multerum : deinde recogitcnt ,

ut quid naturam requirunty & commiinemlegcm nafcendiy ubi totmi divi-

tjum ejiy c^ ineffabile , divina virtus , quod operatur,,,. Rine ergo col-

ligitury quòd fi/perflitiofa Jit ijìorum cun6ìatiOy & fuperfluadifputatioy qui
dtcunty ofiiaventrtSy &vulv<eeumaperuijje y &CQlluvionesfangiiinisyUtcce-
teriomnesy & fecundas fpurcitiaspojifetraxifiey in quibus omnibusgemitus,
& dolor multiplicantur y triflitia, & <erumn^ augentur . Quindi egli fi di-

lungane! regiftrare molti detti de'SS.Padri, e cita S.Leone, che fcrifle,

Chriflum nova nativitate natum ex Virgine , fine paterna carnis concupi-
fcentia, fine materna integritatis injuria: quia futiirum hominum Salvato-
rem talis decebat ortus y qui & in ]ehaberet humana fiihfiantìa naturam ,

<& hnmana carnis inquinamenta nefciret ,• di S. Pier Chryfologo , che dilFe

,

Stultey unde fordes in Virgine Maire y ubinonciìconcubitus cum homine Ta-
tre? Unde fordes mea, qua nec concipiendo libidinem y nee pariendo efìpafia
dolorem} Unde fordes in domo y ad quamnuUus Hofpes acceffit, fed folusad
eam fahricator Dominus venity veftem , quam non habebat, induity eam-
qney ficut invenit y claufam reliquitì Et ftcut ille natus efl folusintermar-
tuos libery ftc ijiius, ex qua natus ejly Matris pudor folus integer eft : e5^

ideò nemo vefirum judicet bumano modo , quod divino geritur facramento :

ediSant'AgoftinocheefcIamò, Qjiid enim in homine y qui à Salvatore no-

firo affumptus efl; y nonnovum fuit} Conccptus, 'hlativitas yTartus , Infantia,

DoSlrinayVita , Virtutes . Doppo le citazioni degli allegati Padri , con nobile
Apoftrofe così C\ rivolge San Parchafio alle Monache Vergini , d cui egli ha-
vcva dedicato il Libro, l'oolite , obfecroy cum iflis perfcrutari latebras Fir-

ginei partus quajì corruptas ; quia& ipfi defeceruntfcrutatores fcrutantes Jfcru-

timiumvanitatts y qui taliajentiunt y qualia Domini Matrem non decent: fed
venite cum gaudio y cJrvideteprocedentemDominum planijìma fide y tancìuam

fponfumdethalamofuo; nouy utifltgarriunty doloribus Virgmea membra cor-

rumpentem y necgenitale Matris fecretumviolantem» fed divinitùs exultan-
tem . Così S.Pafchafio contro Ratramno

.

Md S.Pafchafio f'iì trafportato contro Ratramno dal zelo della deli-

catezza di una queftione, che non può, né deve ammettere alcuna ombra
diofcurità nella fua aflerzione : conciofiacofache egli non ben comprefe
il fentimento di Ratramno, ed egli applicai lui ciò, che in nifilin conto fi

ammetteva da lui, e ciò che dalla di lui fentenza non fi può giammai de-
durre , cioè che la Beatiflìma Vergine ò partorille con dolore , ò con lefio-

ne della fua facra Virginità tramandale al Mondo il fuo Divino Figliuolo .

Egli però è ben vero, che con qualche meno atta frafe intendefie Ratra-
nino di fpicgare il (uo parere, ma non mai afleriile ò violata la Virginità
di Maria , ò aperta la Porta materna alla ufcita del Bambino Giesù ; ma folo
egli volefie dire, come fpiega un moderno Autore, [a] Quòd tam vere de j av.^/Va-. cUf.

vulva exierity ac fi eam aperuifìet Quam au5lores laudari à F{atra.'.'fno ^^'^\^*'-^- '^

n.on de aperitioneipfa, fectdeapcritionis effe6iu intelliguntj cum eamChn(ÌQ
'"

''

Tomo IT. lì accom-
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accommodant ; tjmfìdkant Chrifium via communi natum , integro licètvuha
yìrgine^ftgiUo: & ut ftgnìficet y ipfum folùm proprie apcruijje Matrix vulvam
nafccndo y quia folus clanfaminvenit: cum alit infantes proprie non aperiant,

quam corrupta'jam Matrisvirginitate apertam inveniunt . Nulladimeno il Pa-

a p. Mabiii. in
^'^^ Mabillone cenfura, ò di poco coftante , ò di poco fìncero Ratramno ,

prtf.'fecundxPar e coiitro lui dicc : \a] SiChriftusvulvamaperuìty quomodo perclaufam exi-

'Jlp^i!'
'* ^""'''

^^f? Mei contro il Mabillone potrebbe rifpondere Ratramno con le parole
b s.Huronjib.ì. diS.Girolanio [b] Solus Chriflusclaufasportas vulva Firgmalisaperuity qua
cantra ftUgianos.

f^Ynenclaiifis. jugiter permanfermit : e ch'egli tbfle afiertore collante della in-

c 7(atr in lib de
corrotta Verginità della Madre di Dio , non può rivocarfi in dubio da Huo-

ifaitlh. 'chr'ijì.c.l mo , che habbia occhi in fronte per leggere il fuo libro [e] Catholica Fides ,

dic'egli , de Virgine Salvatoris Matre confitetnr , quòd Firgofuerit ante partum,

DJfefadiRatram- Virgom partu y Fìrgo pofi partum.,. Tropter namque inviolatam pudoris au-
"*'• lamy Virginttatempradicat& antepartum y & in parta y &poJi partum; &

propter vertz nativitatis exortum , verum parientis partum confitetur : non

peperitautemy fi partus alttery quàmpernatur.^ jamiam procefjit: fiquidem
jam talis ortus non Virgwis efipartusy fcd proprius vtdelicet ipftus infantis

egrefìus . Obmutefcat igitur hujufce commentum faljitatisy & Catholica Fi-

des inconcufìateneatury qu£&verènatum de Miitrf confitetur Chriflum , C^
vere Firgìricm Mariam concepire y peperiffcy &poJì partum y idejìpofleditum

filiumy credit y predicai y ò'veneratur permanfìfie Firginem; e con degna
conclufione termina il libro, eiìgilla Talfiinto con quelle parole, Ergo te-

neamusvera fidey confiteamur ore veridico y Ferbum carnemfa&um , per mi-

nijìerium vulva naturalìternatumy & fecundùm rationis confcquentiam , &
fecundàm divmarum teftimonia Scripturarumy & fecundùm DoBorum non

coìitemnendam au6loritatem . Satis y abundcque y ut aftimoy monjìratum efl,

DominumSalvatorem de Firgine ftcut hominem natum y non ut mtegritatem

violaretillaKlativitas, quia Maria Virgo futt antepartum , Virgo in partu ,

Virgo manfit&pofl partum: fedntqui de Virgine corpus ajfumpjìt y & intra

gremium Virginale concrevit y per anlam quoque Virgineam naturaliter nafce-

retur. Così egli. Ondeapparifce, che tanto Ratramno, quanto Pafcha-

fio potentemente difefero la intemerata Virginità della Madre di Dio , e le

queftionifràefll furono più tofto in dilucidazione del vero, che in confuta-

zione del falfo. Poiché tutti conchiufero, che Chriflo ufcì dall'utero della
d /«4B. 10. Madre, come entrò nel Cenacolo degli Apoftoli [d]Januis claufts .

cDKran.apud Ciò che Ìli couttario habbia pofcia fcntto [e] Durando, nell'aderire ,

t'*q^ii.dif!5^faì'.
che fé bene la Madre dell'Incarnato Verbo fia rimafta fempreVergine avan*

ti il parto, nel parto, edoppoilparto, non perònefiegue, che il di lei

Figliuolo fia ufcito alla luce con perfetta penetrazione del CI auliroVirgina-
le , credendofi dall'allegato Autore impoifibile una tal penetrazione di due
corpi; perlocheeglifùdifentimento, che ciò fuccedelfe per una certa di-

latazione della parte, in quella guifa appunto, che l'Angelico feguendo le

i s.Thtm.partA. ormc dìS.Agoftino , fu di [/] parere, che farebbe fucceduta la nafcita de'

l's.'Ji%^deCivit. Bambini nelìo flato della innocenza originale : ^d quartum dicendum ( fo-

z>«/;Z..i4.c<,;..2<j, no parole di S.Tommafo ) quòdJicPst^Augufiinus dicity [g] in ilioftatu nulla
ante me ;««

. corruptione integritatis infunderetur gremio maritus uxoris ; ita enim potuti

- utero conjugisyjalva integritate fceminei genitalis i virile femen immitti; ft-

cut nunc potcfty eadcm integritate falvay ex utero Virginis fluxus menflrui

cruoris emitti . Ut enim adpariendum non dolorisgemitus , fed naturalis impul-

fus
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fusfoernineavifcerarelaxarety fu ad concipiendum non libidinìs appetitusy fed
voluntarius tifus naturarti utramque conjungeret . Così eglij mi Timprobabiliti
della opinione di Diinmdodediicefi non tanto dalla contradizione, ch'ella

hi, datiittiliTheologi, quanta dalla illazione, che in un certo modo ne
fiegiie , che la nafcita del Signore appena meritarebbe il titolo di miracolo-
fa, perche farebbe llatafìmilei quella commune a tutti gli huomini nello

flato della innocenza originale , e nulla difforme da quella del (angue , nel-

la pariti allegata di fopra da S.Tommafo. Onde ceflarebbono lì maravi-
gliolì ftupori de'Còncilii, e de'Padri nell'encomiarla, & efaltarla fenza
cfempio. [a] rem admirandaml efclamò S.Cirillo, Miraciilum hoc me

^rot'trlmfi "Hn
fiupidum reddit ! e li Padri óx Toledo , [ Z> ] Si baberet exemplum , non ejjet coni. Ephe'f.

ftngularex fateamur ergo Deumaliquid pofky quodnos fateamur, invejiigare
^^,^^'^"'-Toitt.i.;n

non pojìe : perlochc con ragione Guerrico [e] Abate conclufe , 'hlequaquam e CHerric ^i>.

I{cxGÌoriiCvinculalaxavit i aiit dilatavit , con tutte quelle ragioni profon- "1^]
"' '*' '^'*"^*

damenteconfideratedalfopracitatoSuarez, il quale nel noftro principale

intento dottamente pondera, che ficcomet7.t«rferci7«/r^»2 nella Sacra [(/] ACnt.io.ì^. jc.

Scrittura figmtìca lo Ikffo nella Donna, che rclfere fterile, ed infeconda; à-^-i'g.i.

così aperire vulvam per il contrario lignifica conferre fecunditatem ; della

quale eflendo ftata refa degna la Vergine per virtù dello Sprito Santo , non
è maraviglia , che del fuo Unigenito Figlio habbiano detto ì Padri , che ape-

ruerit vulvam , per efprimere la vera , e reale feconditi della Madre , in ma-
niera però, che [e] nondum apertam fupernaturaliter aperuìt , & claufam
mturaliter confervavit . Così S.Euthymio . Lf*?'"'

'" ''
''

LI 2 C A-
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CAPITOLO VII.

Leone Quarto Romano, creato Pontefice
li 12. Aprile 847.

Cojìituzione di Leone ^arto per la liberta della Elezione

de'Pontefici . ^alita , & Herefie ajferte di Gotte/cai-

cho . Concila a tal* effetto intimati . Canoni concernen-

ti la Fredejiinazjone , e Prefcienz^a divina . ^alità ,

e fcritti di cy^malario , e di Gio'vanni Scoto Erigena fo-

fra la Predeflinaiìone . Fa'vola di una Papcffa , inuen^

tata dagli Herctici e Scifmatici in odio del Pontificato

limano, e fua riprova.

Unque fra li felici progreffi della Religione Cattolica in

Oriente fu affunto in Roma al Pontificato Leone Quar-
to, che nel fuo primo palio al Soglio die faggio di quel
grande fpirito, di cui era egli dotato dalla natura, & ar-

ricchito dalla grazia, oliando con Apoftolica coftanza agi'

Imperadori Lothario , e Ludovico , che non oilanti le

accennate Coftituzioni degl' Imperadori Orientali pretendevano come
hereditaria nell'Imperio la prerogativa di confermare la elezione de'Pon-

:i Vt.'iinPontìfdi tedcì: [a] diritto ufurpato da'GothiArriani, e doppo la disfatta de' Go~
tom.lì^'^"''^^' thi [b] pretefo, efoftenutò ingiuftamente da Giulliniano, màrivocato
b ved] u poftifi. dalPogonate, e fuoifuccelfori. Leone con rifoluta falce recife queft'al-

v!sdtJp'!ilT('°f\n bero, che haveva cotanto infette le radici dal fuo primo nafcerej e non
frf;^i<if/,.«/7f/'^^. {qI non volle foccombere alla iniqua legge, ma con altra contraria fcan-

co'iiturione di ccllonnc la prima, convenendo co'Cefari nell'infrafcritto tenore : [e] Leo
Leonsiy. perla Quartus Lotharìo , & Ludovico ^u^uflis . Inter nos & yospa[f: ferie jìatti-
ljbert.1 dell tle- ^/i^ r ^ j 1 a- ^ r ^- r ^ -r m ^'
lionc Pontificia, tum eft y & confirmatum y quod electiOy & confecratio futuri Bimani Tonti-

'd^i^ux'sac ^^'"^> "^" ^'^ ì^fl^y & canonico fieri debeat. Ripiglia di falfa Natale [ rf ]

^.inBenemoui. Aleflaudro cotcfla convcnzioue, allegando le parole di Anaftafio, chede-
fcrivendo la elezione di Benedetto Tv rzoSucceflbre di Leone Quarto, di-

ce , che il Clero Romano fpedì Legati à Lothario , e Ludovico per con-

fermazione dell'Eletto, utprifca confuetudo pofcebat. Così Anaftaiio rife-

rito, ma forfè non ben ccmprefodairAkilandro: effendo che altro fi è il

richiedere à Cefare la confermazione, e il notificare à Cefare la elezione:

come appunto fegnì in Benedetto Terzo, di cuiAnafìafio non mai dice,

ch'egli fuppiicafle Ludovico della confermazione, ma bensì, ch'egli noti-

ficafle à Ludovico la fua elezione

.

Ma dalla elezione de'Ponteficipailìr^mo alla elezione de'Beati, & alla

ripro-
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nprovazionede'reprobi, eda un facto particolare alle gran ragioni della

predeftinazione divina , agitata in qiiefta età con confiderabiliffime rifleffio-

ni da un Monaco Oltramontano , celebre perfama di contradizione, che ti-

rò feco allora in diveriì partiti il Chriftianefimo , e che prefentemente anco-
ra va rinomato per nnmero di fegiiaci, e per copia di avverfarii. Noi, co-
me quelli , che da alta Torre rimirano li fanguinofi avvenimenti di gran Bat-
taglia, e quindi poi, non trafportati da genio , indifterentemente narrano
li veri fuccelH dell'una parte, e dell'altra, riferiremo la gran materia della

predeftinazione, edifentimenticircadiefladel Gottefcalcho, e nel me-
dcfimo tempo ordinatamente efporremo le fentenze di quegli , che ne ripi-

gliarono heretica la dottrina , e di quegli , che ne foftennero Cattholiche le

alierzioni ; e prefentaremo all'occhio del Lettore queft'alta queltione , con
l'avvertenza confiderata da Plinio [a] in alcuni fiori, che da lontano odo- » PUt.i.-é.u.c.y.

rano, mi d'apprelVo uccidono. Per cominciarne dunque la narrazione ci

giova prima di far comparire in Campo il Gottefcalcho affalito , anzi quad
che opprclfo da'nemici, e quindi potentemente difefo dagli amici , per la-

fciare la libertà à chi legge , di accorrere anch'egli , à fuo piacere , ò fra gli

uni, ò fra gli altri, fecondo li diverfirifpetti, con cui fu apprefo il Gotte-
fcalcho, ò di reo , ò d'innocente

.

Gottefcalcho chiamato da Natale Aleflandro [ b ] Virnon [uinominis , b N^t.^ux. <i-f.

perche in lingua Tedefcafignifica quel nome Servo di Dio ^ oriundo diGer- ^^,7/^^•^J^^^^!;^•

mania,fcorlìliprimifludiidelleletterehumanenelMonal1:eriodi Augefot- *
'°

'"

to la difciplina di Tatone , profefsò il Monachifmo in quello di Orbais della cottefcaic ho e
DiocefidiSoiiions, al quale allora prefedeva l'Abate Baccone. Per indi- fu^ quai.cà

, pVo

-

nazione di genio , che riconobbelì poi pervertito dagl'errori^egli gran parte d^Iìne*! caiuamc
"

di fua applicazione ripofefopra le facre lettere, e le dottrine de'SS. Pa- cdiùfè. '
'

'

dri, efopra quella particolarmente di S.Agoftino, nella quale finalmente
incontrò il folitofco^l io di chi incauto troppo in alto pretende navigare
quel gran mare , cioè , il fommergervifi dentro , e naufragare nella profon-
dità delle materie . Fiì egh ftrettamente in amicizia congiunto con Lupo
Abate Ferrarefe , come apparifce dalla lettera trentefima del fudetto Lupo,
e dal Poema Gratulatorio , che à lui fcrilfe VValafrido Strabone, che fu fuo
condifcepolo eziandio nella celebre Scuola di Tatone. E fama, che fenza
dimifibriale dì Rhothado fuo Vefcovo di Soiflbns contro le Regole Eccle-
fiaftiche egli folfe ordinato Sacerdote [e] daRigboldo Pro-Vefcovo della
Chiefa di Rhems , nelqual grado intraprefa la pellegrinazione di Roma, *^ *^"''* ^"^^

molte Provincie fcorfe fotto il pretefto di predicare l'Evangelio alle genti

,

e feminò, ovunque fi portò, mailìme contrarie alla verità Cattolica,
circa il punto particolarmente della predeftinazione . Ricondottofi final-

mente nella GalliaCifalpina, lungo tempo egli dimorò in cafa del Conte
Eberardo , e quivi lunghe difpute tenne con Nottingo della doppia prede-
ftinazione degli eletti alla vita , e de'reprobi alla morte . [ <i J

Quidam J /^"'<^. '"'» /«'^. </<

Gottefcalchus y così defcrivelo Hincmaro, ex Metropoli Ecclefi^F^emortm ''^t";lf^^^i'^^^

Monaflerio, quodOrbacts dicitury habitu Monachus y mente ferims, quieti

f

impaticnsy & inter fuos mobilitate noxia fingularis, de omnibus y qu£ per-
verse tunctemporisfenfacognoveraty quatuor [ibi elegerat capitula, omnium
pene perverfitatum ilìatum foetidasy & eoenolentas fxces in fé continentia,
quibusjimplicmm y & devotorum fenfus pervertere y &Magifiri ftbi nomen
ufurpando , pojl fé Difcipulos trahere , illijque , qui ad fua vota auribus

Tomo IL li 3 f^«"
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pmrìentcs magìflros [ibi coacervare decertant , valeret indebite , qmnlam
legitimè non potevate vita I\eligiofa , (jr CathoUca do£irina pmeffe Qui-
que à Monafterw irregulariter cxiem , peragratis B^egionibus plurimis , in

Moguntina Civitate habita Synodo , & l^jabano .Arcbiepifcopo libellum fui

erroris porrigens , damnatus cum litteris Synoàalìbus ad B^jernorum Metro-
po/me-^ rew2i/^«i-; ed altrove il menzionato Hincmaro fcrivendo di lui al

ld"N,fou!!'nTa- Ponteficc Nìcolò il gtandc : ^nimo [ a ] elatus, egli dice, quietis impa-

^^j
"/""^ F>-'-tienSì novorum verborum cupidus y infatiabili honoris ambìtione incenfus ,

drjEccUf.'^t'm. pyotervus y & tumultuofus, ut inani animi ofìentatione y & falfa quadam no-
itb.ìa.iì. vitate fuinomims famam adipifceretur y adeptam latiàs opinionem propaga-

rci , & propagatane ab oblivionis injuria vindicaret, certos articulos omnium
falfarum do^lrinarum, quastuncin bis partibus bue, c^ illuc difperfas eJJ'e

noverati elegity <& collegity ut ijiis iLlecebris y & Icnociniis ftmplicmm, de-

votorumque fenfus ìnefcarety CT incauto s perverteret y & Magiflri nomen
uf'irpansy difcipulos ad fé pelltceret , & pelle&os feduccretvitdì religiofa ft-

mulatione; & iis pr^efìet do^lrina y qui à ventate auditum avertentes y &
ad fabulas feconvertentes , ad fuadefideria magìjlros coacervane prurientes

auribus: e poco doppo fiegiie , 'ì^ncejjat Gotthefcbalcus totos dies integrai

non folùm fcripturasy quas ad fuamvoluntatem trabit repugnantes y verum-
etiam Do&orum Catholicorum fententiasmutilatasy & à fuo germano fenfu

detortas effiitire . Eteo modo in fui admirationem y & afiimationem rapiebat

non tantum idiotas i & (tmplicesy verùmetiammedìocriterdo6losy & parum
pruaentesy qui prafeferebant':(clurn Deihabere y fednon fecundàmfcientiamy

&difcretionem . Tr£terea non folùm appetit vidcri DoBor y & Magifìer co-

rum y qui ipfum docenti verùmetiamcosy qui cum eoconferunt , fuis colloquia

callide intercipere contenditi quòd finequit eanilineere , eos jfìc dixijje y objii-

natè jurabity eos inter loquendum nonnulla protulijfe y qua fortaffe nondixe-

. .
rum y ut verax habeatury & hiy c^ui fili fefe opponunt y mendaccsy &fue

epl/i!*^ad"Z';Jm propria do6lrina contrariti conchiudendo altrox^e [^] il fopracitatoHinc•
wwfW4r«»^ Ep,f. maro con degna rifleillone , Dum laudari Haretici tanquam de excellenti
au Hnenftm.

jj^g^j^io cuptunt y qitajì nova quidam proferunty qua in 'antiquorum Tatrum
llbris non tenentur; ftcque fity ut dum videri fapientes deftderant y miferis

fuis auditoribusflultitia [emina fpargant . Hor dunque fornito il Gottefcal-

cho di quefti fentimenti, contra fuamI{egulamMonafticamy degne hlinc-

maro, fuo Monafterio egrefius eftj & disjun^lijjìmas terras peragravit, ut

fua falfa doóìrina virus evomeret . Gli errori , de' quali egli fù incolpato

furono pochi in numero, ma cotanto preponderanti in qualità, che dalle

loro confequenze provenire poteva danno irremediabile al Chriftianefimo.

/^Sw^Pr^S Eglidifle, [cj Tradefiinationem Dei facerCy qnòd nec Homoadvitam pra-

àdNmittgKm.' '

deftinatus pojjit in mortem incidere y nec ad mortem pradeftinatus ullo modo

fé poffit ad vitam recuperare. E quefti de'due fu il primo, e certamente

farebbe egli ftato il maflìmo errore, ogni qualunque volta ne havelfe Gotte-

fcalchofpiegato ilfenfo, che la divina predeftinazione egualmente cadefo-

pralapena, e la colpa del Peccatore. Poiché chi altnmente porre vorrà

fua rifleffione fopra l'accennata propofizione, e dire, che chi è eletto,

certamente è eletto , e chi è prefcito , certamente è prefcito, dirà il medefi-

mo, che già dille S.Agoftino parlando della prefcienza , e della preparazione

de^'d
^'*^-/}'"'• de'beneficii di Dio, per i quali [d] ceni(fimè liberantur ,

quicumque hberanturi

rantul ^ ' cd ìh qucfto fenfo la Chiefa Gallicana di Leone volle interpretare il detto^
del
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del Gotcefcalcho nel libro i/c m^«xep//i?o//V comporto dal dotto, e Tanto
Vefcovo Remigio, nel cui fine di Gottefcalcho conchiude, Quapropter
etfi dliiis mifcrabilis Monachi improbatur levitas , improbatur temeritas ,

ctdpatur importuna loquacitas ; non ideò divina neganda eji vcritas , quia,

juxta pr^mifiam Catholica fidei rationem ( e quertafi è lagiàefpoftanel
medefinio libro infette regole fopra la prefcienza, e predeterminazione
di Dio ) omnipotens Deus ante couftitmonem mundi certis y & jujìisy atque
tmmutabilibus' caufts <£terni confilii fui quofdam prade/iinavit ad B^gnum
gratuita bonitate fua^ ex quibusnemo (ìt periturus y protegente mifericordia

fua, & quofdam pr^edejìinavit ad interitum jujlo judicio fuo propter meritimi,

qHOdpr<£fcivity impietatiseorum: ex quibus nemo pofjit falvari y non propter
•piolentiam aliquam divina potejìatis, [ed propter indomabilem y & perfeve-
rantem nequitiam propria iniquitatis . Se in qiiefto fenfo parlò Gottefcalcho,
certamcnt'egli non potè dirfì reprenfibile . Mi la lettera Sinodica di Raba-
no ad Hincmaroattefta, haver egli aflerita la propofizione in qnefìi altri

termini, cioè, quò.i prxdefìinatto Dei ficut in bono fit y ita & in malo: &
tales fmt in hoc mundo quidam y qui propter prxdejìinationem Dei, qmeeos
cogat tn mortem ire, ut non pofjìnt ab errore y & peccato fé corrigere y quafì
Deus eos fecijjet ab initio incorrigibiles y & pcenx obnoxius in interitum irt :

aggiungendo il nominato Gottefcalcho in bocca de'fuoi feguaci qucfte
parole, [a] Quidmibiprodcrit y laborare in fervitio Dei} Quia fi pradejìi- ^ f""^^- 'fin Sy-

natus fum ad mortem , mmquam Uhm evadam : fi autem male egero , & 'utll^^Hm''!
"'^

pr£dejìinatus fum ad vitam , fine ulla dubitatione ad aternam requiem va- ^ ^ , ,.,
'. .

do. Herehatuttefla \b\ di Calvino, contro la quale leggafi ciò, che altro- f.=:ì§.i.cb-/f^.

ve [e] efpofto habbiamo , quando il corfo della [d] Hiftorìa ci portò alla He-
iJ^l'",^ 'pltti^'l'i

relìa di alcuni aireritiPredeltinaziani, contro li quali opponemmo à lungo clupim!"""
forti ragioni, acciò alla imprefiìone del falfoaccorreUe prontamente la cr^eflìnl^Tomf
dilucidazione del vero . Né in quello luogo poiliamo trafandare le alte do- p'^-'- ^"^

glianze degli [e] Hereticimoderni, & in particolare di Giacomo Ufferio ^;.^2?'„ f„'j"f5,7.

Antefignano de'Calvinifti Hiberneii nel fuo libro intitolato Gottefcal- t^'uccldeMUo

.

chiy & de pradejìinatione controvcrfì^e ab eo mot£ Hifioria, in cui egl'infulra ['^^•^•'^'/^
?'"*•

li Cattolici Scrittori, perch'cglinohabbianocotarHerefìa anche .^^^«^.^«o
' '

"^

fuppofta in bocca de'Predertinaziani per odio, & opprobrio de'Calvini-
IH. Ma ò ella fuvi nella Chieia nel primo, nel quinto , & in quefto
nono Secolo, ò non mai hlvi : fevi fiì, e(fi incorrono, come i Predeiii-

naziani , nella detcltazione publica del Chriilianelìmo : fé non mai vi fu , efìl

li primi faranno li rei di una Herefìa, ch'eflì medefimi fi vergognano di
confcflare, ch'ella fiaitata alcuna volta aiferita, anche dai più vituperofì
Herefiarchi dell'antichità: e così per tutti li capi eglino diverranno colpe-
voli, ò come feguaci , òcome autori della Setta abominevole de'Prede-
ftinaziani

.

Il fecondo errore applicato al Gottefcalcho, fu in confequenzadel
primo , cioè , [/] lUos omnes impios , & peccatores , quos proprio fufofan- f Hincmarns de
guine Filius Dei redimere venit , hos omnipotentis Dei bonitas ad vitam prende- Pr^defi. e. 17..

fiinatos irretra6ìabiliter falvari tantummodo velit : dr rurfum , illos om-
nes impios y ^ peccatores , prò quibus idem Filius Dei nec corpus ajìum-
pfìty nec -orationcm ( ne dico fanguincm ) fudit, neque prò eisullo modo cru-
cifixus fuit y qiilppe quos pejfimosfutuYos effe pr^efcivit y quofque jufìijfmc in
aterna pnxcipitandos tormenta pnefinivity ipfos oìnninò perpetrm falvari pe-

li 4 nitus
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nitusnolit. Afferzioneifteflìlllma, che dalla bocca di Gottefcalcho cadde

^Ztcn[^ox'!fò''l doppo Otto Secoli [a] in queija di Gianfenio . Difplìcetnobìs-paldèykniic

à Gottefcalcho confutando quella Herefia il dotto Arcivefcovo di Lione
Amolone , quod dtcìs , & afkris , neminem perire pofje , Chrijìi fanguine re-

demptum. Hoc entm di£Ìum dupliciter Fidei Catholkce adverfatur: fi aut

neminem ex numero Chriflmnorum , pojiquam femelm Chrijìo baptii^atus ,

& particeps E^edemptionis Chrifii effetlus eji, perire pojìe confirmaSy cantra

^pojlolnm apertijjìmè pradicantem ; e qui à lungo egli fi flende nell'alle-

gazione di molti detti della Sacra Scrittura, e replica, ^ut fi non credis ^

omnesj qui vera fide, <& devotione per baptifmi gratiam regenerantur ,

Chrifti efie fanguine redemptos , imo in Chrifti fanguine baptÌT^atos , licèt pojiea

plurimi ex eis ^ rei per Harefes , vel per alia dfperfa crimina pereant , ma-

mfejìtljlmècontrarium Beato Taula ^poflolo dieenti& e. Così egli, che con-

chiude, Itaque juxta FidemCatholicam, & ^pojìolicam , Tropheticam,&
Evangelicam, omnes ijìi fideliter ad baptifmum Chrifiiaccedentes , non mi-

que alio pretto, fedChriJii fanguine redempti funt, Sed cum plurimi ex eis

eamdem gratiam in fc irritam fecerint, & idcirco in aternum pereant, qua

ratione rerum cjì , neminem perire pofie , Chriflifanguine redemptum ? Mi per-

hUtrK ^>Kdo loc.
che à quefte Cattoliche ragioni il Gottefcalcho replicava, [b] EcclefiaSa-

tit.incorplre,
'

cYamenta , videlicetExorciJmiy & Baptifmi, Chrifmatisy&Euchariftia, ac

manus impofttionis , perfun6loriè , & fruftratoriè dari omnibus, quipojiper-
c mjtm, ceptionem eorum pereunt ; e negava [e] Eos redemptos fanguine Chrifii, fine

quo ipfa Myfteria , jam non Myjteria , Jedquadam velut vacua, & mania lu-

dibria effe , il medefimo Amolone à lungo fi fìende à provare la verità della

d /w.w. Redenzione di Chrifto, e il vero effetto de'divini Miiterii [d] etiaminiis,

qui irreparabiliter pereunt

,

e H^c coy.flatit tx Ma più Uiugo Catalogo \e\ di Herefie oppone à Gottefcalcho Hincma-

^ttiùf/''''£^tfis ro di Rhemsfcrivendo al fopracitato Amolone di Lione: Trimo , quòdante

*à?.Ì.. ^' " " omnia faculaDeus, quosvoluit, pradeflinavit ad P^gnum, & quosvoluit,

pradefiinavitadinteritum. Secundò» & qui pnedeftinatt funtad mteritum ,

faharinon pofìunt: & qui pradejlinatt funt adl{egnum, perire non pofiunt.

Tertiò, & Deus nonvult , omnes homines falvos fieri, fed eos tantum, qui

Ut adT-
falpantur; & quod dieit^poftolus, [f] Quivult, omnes homines falvos fie-

mon.^.
^.^ illosdici, omncs , qui tantummodo falvantur. Quarto , & Chrijius non

•peniti ut omnes faharet, nec pafius efi prò omniéus , nifi folummodo prò iis,

qui paffionis ejus falpantur myfterio . Quinto , & pofiquam primus Homo
Ubero arbitrio cecidit, nemo noflrùm ad bcnèagendum, (ed tantummodo ad

male agendum, libero potcjìuti arbitrio: & altrove fcrivendo il medefimo
g Hivcf». inepifi. Hincmaro al Pontefice Niccolò Magno, [g] Si veftra fapientia Catholica

ptmfl\llTrJ<n articulos fcirevelìt, quoscontra Fìdem Ecclefia Gottefcbalcbus doccrevide-

Frodi,a.rdHs in fur , & quos cx vcteri Tradefiinatianorum harsfi haufit , pobis ordine expo-

hf.ìf.i'h
'^"" ^^^ ' ^^^ omnes articulos , quos tuetur , fed tantum quojdam eorum , qui ta-

men maxìmi momenti funt, Dicitigitur, quòd ftcut Deus quofdam pr^de-

ftinapit ad pitam aternam, fte etiam alios ad mortem aternam pradeftina-

vit: Quòd Deus non yult , omnes homines falvos fieri , fed dumtaxat eos,

qui falvantur. T^am fi omnes non falvantur, quos Deus vult falvari, non

omne fccit , quodvoluit-, quòd fi velit id, quod non poteji facere, non eji

omnipotens, fed infirmus, & impotens: attamen omntpotens ejì, quia fecit

h pfa! IJ4
anine, quod voluit y tefiante [h\ Scriptura . Qiiòd Jefus Chrifius non fuis

cruci-
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tfucifixus j "iieque morluus prò I\edemptione totius mundi > fed tantum prò

hiSy qui fdvantur: infuper affirmat ; abftt vclim , non folùm dicam cogita-

re, fed ctiam femel muffitard quòdjcrpens antiquus ad feraperepojfitunum

eorum, prò cujus J^edemptione Deo Tatri Juo Dominus Sanguinem (uum pre-

tìojum erudii . Tslec minùs perniciose ^ quàm auda6ler defcndit id , qnod an-

tiqui Tradeftinatianinon dixerunt y quòdDcitas San£ìie Trinitatis tripUx fit:

e con ragione Hincmaro haverebbe riprefo Gottefcalcho di bombile hc-

refia , fé il Gottefcalcho baveffe mai in alcun tempo alferito Triplice la

Deità: eflendo cofa che come ben pondera 1' Angelico, [a] Triplicitas a s.Thjay r ?«.

ftgnificatproportioneminxqualitatis: eft enim fpeciesportionis inxqualis, & ìi.ét'r.i.a.iì..

ideònonejiin DeoTriplicitas , fedTrinitas, Mi il Gottefcalcho, comcap-
preffo fi dirà , non giammai fervidi di qiiefto termine di Triplcx Deit^is , ma
bensì di queft' altro Tnw^i De/r^^

.

Contro quefli fentimenti efpofti , e divulgati per la Francia dal Mo-
naco Gottefcalcho infurfeTArcivefcovo di MagonzaRabano,conun'Opu-

I,
•

f
j-

fcolo intitolato de Tr^defiinatione , che inviò , e direOe à Nottingo [b]Wc- iv/àio'a/ 'f /rrwt

fcovo di Verona, dal quale antecedentemente egli era flato fatto confa- n ,à- ^.itri d; [^r^

pevole della dottrina di lui. Ma il Libro hcbbequalcb' eccezione infamo
dalla Chiefa di Leone, come fé l'Autore havefle fufcitatauna Queflione
nonneceffaria, etrafcuratohaveffeilpunto primario della controverfìa;

^fiumpfit illcy dice Rertìigio di Lione Compofìtore del Libro de Tribus Epi-

ftolis, non neccjjariam , nec ullatenus ad rem , de qua quisritur , pertinen-

tem difputattonem . Quxritur namque in prafenti difceptatione non illudi

utràm impios Deus., c^imquos pradefìinaverit ad tpfam impietaterìiy & ini-

quitatem yidejì , ut impii , c^ imqui efìtnt y & alludere non pojjent, quodnullus
omumò moderno tempore dicere y vel dixijje ìnvcnitur; quod efl utique imma- *

nis i& detejiabilis blafphcmiay utDeusfuapradeflinationej quafi au6ior (ìt im-

fie';atumy &ìniqHÌtatumy aliquos impios effe coegerit: feci tlltidpotius quari-

tm'yUtrù-v eosy quo si^erac iter omninò prafcivit proprio vitio impios ,& iniquos

futuro! y & hi, f-h rmpietatibusy & iniquitatibus ufque ad mortem perferera-
turoi y ìufiojudicioproidfìmaverity aternofupplicio puniendos^ ^uóior vero
ipfms I-p^jioU y yeli^iahacjecunda quaflione y qu£ in prafenti apudmidtosver-
fatiir y c<mf:rapriorem potius impiam opinionem laboraty &totum difputatio-

nis fux fermonem ad hoc dirigtt y quòd Deus bonus y & jujius nunquam alicui

potucnt efie caujay vel origo, vel auBor imquitatisy & peccati, ^uod om-
nesy ut dìCium 'fty fideUs fidditer , dr mdubitanter fatentur . Ts^jillam ta-

men cjje diptnam Vr<:ed%:Jìinationcm erga jufiam damnationem eorundem im-
piorum , dr iniquorum , & tantummodò in parte ele5lorum efie eredendam^
verbis pi .efati lihelli , qui Hypomnefiicon dicitur , affirmare contendit , M^ '

' ^

la Chiefa Lugdunenfe , e per elfa il fuo Arcivefcovo Remigio forfè non , i.

bene: poiché lifentimento riprovato da Hincmaro, e fuppoito nel Gotte- ,

fcalcho era quello della doppia Predeflinazionedei buoni alla vita, ede i

reprobi alla morte, meritamente ex voluntate Dei : il che direttamente
oppugna Rabano nel fuo accennato Opufculo , nel quale non impugna la

feconda feutenza allegata difopra dalla Chiefa di Leone , ma la prima , che
dicefi, che fofl'ela vera fentenza del Gottefcalcho, il quale con elfa rifit

f citaffe i' Herefiaalferta de' Predeflinaziani , come in una feconda vita , on-
de poi haveife ancora à ringiovenjrfi nellaperfona di Calvino, e di Gian-
kuio. ,

top-
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Sinodo di Ma. L'oppolìzionc di quefto dotto Arcivefcovo di Magonza tirò, com'è

sonza fotto Ra*. folito nc'graii litigii , partitanti da una parte, e dall'altra: e rinvigon-

GoTcefcXho.
" ronfi le fazioni, dichìfofteneva Cattolico il Gottefcalcho, e di chi con-

dannavàlo Heretico ; e fra i primi annumerano Perfonaggi di gran vaglia

a Hot conftAt ex Marcaudo Abate di Prumia, Giona, e Servato Lupo, il quale [a] però
'*p'i^- cott,[eAUbì fjon mai moftrò di pienamente adhcrire al fentimento riferito del Gotte-

b Jinnoi!i7' fcalcho. Rabano intanto per altri atfari convocò [Z>]in Magonza un Sinodo,

il quale aprì pronta la congiuntura à Gottefcalcho di prefentarvifi non tan-

to per r approvazione della fua fentenza , quanto per renderfi famofo nella

oppugnazione del fuo awerfario , tacciato publicamente dal Gottefcal-

c nintmarus Uh. cho , [ c ] comc Semipclagiano,per le malTìme efprelfe da lui neir Opufculo,

^4.^7!'^'
^^*'^'^'"

tanto in riguardo alla geminapredcftinazione, quanto alla da sé allerta fen-

tenza, che C'hnfto non fofle morto per tutti. Apparfo l'inimico non potè

da Rabano difìimularfì , ò differirli la pugna : onde unitamente col fuo Sino-

do , (cefo egli nel Campo , efaminate le dottrine di Gottefcalcho , folenne-

mentele condannaronno, efiliando il reo dalli Reami del Rè Ludovico, e

, ,, . „ , rimettendone la Perfona ad Hincmaro di Rhems Metropolitano di lui, ["(H
41 Jiiem in eptjf. ad ^ „ ; • • /- ./-^. n i f i

N,coiaumPapa.m, 1Sl.efitupruVit couverfattone alios injiceYet . Queita pnma publica condanna

fóaZJ',{'n-'f7e rifvcgliò incontanente li [^ ] Vefcovi in molte Provincie della Francia,

Fcci.T{tura.i'i'b.]x. Ì qu ali COngre^audo fi in un nuovo Sinodo nel Rcal Palazzo di Crefsì, co-

Vsìgiùcrt.inChn- ft^^i^^o SU Ic ipoude del Fiumc Sara , entro i contini della DiocefidiLaon
nic.annc84<j. m Piccardia , con più rigoroso giudizio ripigHarono il Gottefcalcho con

f ^p»d Labùi to.
1^ efccrazione della feguenre condanna , [/] Frater Gottefchdche ; Saerofari-

s.concttiorttm. tum Saccrdotalis Mmijìeni officimn , ^uod irregulariter nfurpafii ,
Ó" in

cnn6ìis moribus, & pravis a[iibiis , atque perverfis doófrinis , co ha6ienus ahuti
Sinodo di Crcfsi nonpertimuìfli ^ Judicio SpiritusSan6ìii cujus gratta mimus e/i Sacerdotale of-

neX GotceS ficium , per vìrtiiteiìi Sanguinis Domini nojìri Jefu Chrifii^ noveris tibi effe ,

'i^o«
fi quo modo fitfcepijìiy fublatum y & ne ulterius eo fungi prafumas y penitàs

mterdi6ium . ìnfuper quìa Ecclefiaftica y c^ civilia negotia contrapropofitum y

&nom€n Monachi conturbare contemncns y jura Ecclefìafìicapr^fumpfijii , du-

rijfimis verberibus te cafiigari , & feciindùm Ecckftaflicas P^egulas ergaflulo

retrudiy au5loritate Epifcopalideccrnirnus: & ut decreterò do3rinale tibi offi-

cium ufurpare non prtufumas , perpetuum filentium ori tuo , virtute eterni Ver-

hìy imponimus: & in efecuzione della fulminata fentenza, doppodi elferc

egli flato coilretto di gettare con le proprie mani fu'l fuoco in prefenza de'

Padri un fuo Volume, nel quale havevaefprelfe molte fentenze de' Santi

Padri in confermazione della fua dottrina, fiì ignominiofamcnte fruttato

g^««o848. "^'^ publico della Piazza , e poi [g] riflretto dentro i' Erganolo ói una

Cella nel Mcnafterio di Altavilla , nella cm dimora contro Hincmaro com-

Libro da elfo pofe UH piccolo libro cou la occaiìone , che foggiungiamo. Cantavalì già

compoUo ruii.> per luugo cotfo ói età nelle folet'nicà di alcuni Martiri un'Hinno, la cui

^inlTnelZT. ultima Strofa ricevè qualche variazione , mentre appunto allora vagava

l'Herefia di Gottefcalcho, intonando 3.\cimiTe trina Deitas y unaque pofci

nnis y & altri , Te fumma Dcitas . HMxmaro [ /; ] nella fua Diocefi di

h HincLb.<ìe non
RbciiiS ptohibì , chc pcr il tciTipo avvenire ncnmai pili lì cantalie, Tetri-

Trina Dt>t\te. ìia Dcìtus y ma bepsì , Te fumma Deitas , col fondamento che alferire'/Vwa

non fi poteifc la Deità fenza taccia di llcreliai eifendo cofa che Iddio,

eh' è uno, è privo di piutalitd, e di numero, chefolfi conviene alle pcr-

fone. Ratrair.o Monaco Corbojenfe contro la prohibizJone d' Hincma-
ro le rif-



Capitolo VII. 507 Leone IV.

rofcrifleiin gran volume ad Hildegario Vefcovo di Melden, in cui con
molte fentenze di Sant'Hilario,e di Sant' Agoftino, diftìifamente provò Dio
ficcomc Trino, & Uno, cosi Trina, & Una la Deità. Giunfe la fama di

cotaldiifenzione alle orecchia di Gottefcalcho, che incontanente contro
HincmarofcrifTe anch' egli un' Opufculo, in cui provava Cattolica 1* a(fer-

zionediRatramo, eSabelliano chi contendevala; eiTendo cofa che ben-
ché naturalmente la Deità fia Una, perfonalmenteella è Trina fecondo il

Cattolico infegnamento. Contro Ratramo, e Gottefcalcho fcrifle allora
Hincmaro il fuo Libro denon Trina Dettate y in cui cenfura per Arriani li

fuoicontradittori. Mi chepiùfano foffeil fentimentodi Ratramo, e di
Gottefcalcho , che quello d' Hnicmaro , ce ne afllcura la Santa Chiefa , che
in Sacris Soiemniis publicamente canta 1' Hinno compofto dall' Angelico
Dottore S. Tommafo in quefto tenore :

Te trina Deitas unaque pofcimus.

Sic nos Tu vifttay (teut te coltmus-.

Ter tuas femitas due nos quo tendimus,

^d lucem , quam inhabitas

,

Onde inferifce il Santo, ohe ben dir fi pòffa Trina Deitas , ma non gii Tn-
naTrinttasy colla ragione eh' egli apporta in quefte parole. Ideo non potefi
dici y [a] quòd Trmitas ftt trina , quia fequeretur , fi Trinitas efìet trina y ^ s.Th.pan.t.fu-
quòdtriaefìentfuppoftt^iTrinitatiS'. fìcutcàm dicitur , Deus ejì trinus , [equi- i'-trtli.atiquin.

tuTy quòdftnttriafuppofitaDettatis . Così l'Angelico.
''*'"'

Mentre dunque il perfeguitato Gottefcalcho gemeva fri i ceppi del
Carcere fotto la cuftodia d' Hincmaro fuo contradittore , non tralafcia-

va però egli di altamente dolerfi della fuafiniftra, ò fortuna, ò habiliti,
percuieflb ò non era bene intefo, ò non fapeva ben farfi intendere . On-
de il Gottefcalcho fu talmente allora communemente publicatoper Here-
tico, che la fama tramandandone ai Secoli futuri l'infamia, hebbeafcrive-
re Sigiberto y [b] Gottefcalchus Hareticus à Tubano archiepiscopo rationa- ^ . . .

bilitery utvifumejimultisy convincitur-^ [ed tamen in fuo perfeveravit erro- r <,S g"^*''*''**

re. RichiefeloHmcmarodella fottofcrizione alla feguente Confeflìone di

Fede, [ e ] Deum & bona prafcire , & mala : fcd mala tantum prafcire , e H*cfxuti»ep;.

bona vero pr^fcire , & prjedejìinare : unde pnefcientia ejje potefl fine pra- ^"^ "incmMCof

deftinationc ; pncdeflinatio autem effe non potefi fine prafcientia : & quia bo-

nos pricfcivity & pradeflmavit ad ^egnumy malos autem pr^fcivit tantum,
non pradefiinavit : nec ut perirent , fuaprafcientia compulit . Così la formo-
ladellaConfeifioned'Hincmaro. Frodoardo [rfjattefta, cheGottefcal-

j

cho, ricufacane l' approvazione, invialle ad Hincmaro un'alrra ConfeiUone fio^.'ihem. rld"!*
di Fede, che fu la feguente , [e] Credo , & confiteor y Deum omnipoten^ ^•J-''-»^-

tem ,& incomrnutabilem pr^fcifie , & pr^defiinafie ^ngelos San&os ,& homi- li"'.'. ó-t'eT^Hr
nes elevai ad vitamgratis .^ternani : &ipfum Diabolum caput omnium D<£mo- j^^^'-^'.^.^-^c.^,

niorum cum omnibus ^ngelis ^poftaticisy& cum ipfis quoque hommibus repro- ^ ^'

bisy membris pidelicetfuis y propter pr£fcita ccrtijjimè ipforum propriafutura
inala merita pr^deflinafie pariter per juftiffimum judicium fuum in mortem
meritòfempiternam. Così la Confc/llone di Gottefcalcho, da alcuni giudi-
cata non folamente non riprenfibile, miajFatto Cattolica, da altri com-
mentata in fenfo non proprio , come fc Gottefcalcho aflerito havefle, che
la divina predeftinazione egualmente cadefopra la pena, efopralacolpa
de' reprobi, in modo tale che il peccatore non polfa non peccare, come

quel-
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quello, che daDio ègi^predeftinatoalpeccato. Ma tanto lungi fiiGot-

tgfcalcho da quefto fentimento, anzi che ripigliò di Hereticili fuoi Giudici,

a T{oi.t». in fpifl. e giudicò cotanto Cattolica la Tua Confeifìone , che per foftenerla [ 4 ]
pro-

adHincra. pofe ilpattito , chc chiamavafì aììovs. Judicium Dei y cioè di entrare illefo

dentro quattro caldai di acqua, oglio, e pece bollente in confermazione
diefla. Efperimento folito à pratticarfi in quella età per la dichiarazione

del vero , onde molti efempii lì rinvengono di Somiglianti rifoluzioni , e fri

bcrant!us i. 4. e. gì' altti quello [ /> ] cotauto efaltato da parecchi autori , di una infigne Da-

^tchre^icT/ìi^' ^^i che in teftificazione della innocenza del fuo Marito prefe, ftrinfe, e
Tnottontjii. lungo tempo ritenne fri le mani un ferro infocato, & y come dice [e] il

e Bar.M.^^i.n.ii.
g^j-Qi-jj-Q ^ ^hc quefto fatto rapporta dagli allegati Ai\tou,(ìringk , utfiores ,

tgnitum metaUum . Queftapruova ò d* innocenza, ò di venta ditevafi anco-

ri k i Baron.^uno r!L,Judictum Cyucis ,[d] Examen [
d

]
Crucis , Vurgatio [

d
]
Sunficti , de* quali

8ort y.i. 24. iji altri [e] luoghi faremo pai proporzionata , e dilbnta menzuone

.

^dd^xlflrl^'^i'mo La profondità dell'agitata materia, lafottigliezza della Qu<;inone, e
vtrho ludicium, la pronta fofl:enutezza del Gottefcalchonetrafferire A^oftimana Iai'.:i iot-

seiuinieiiti della triua, armarouo in un tratto tutte le penne della trancia, cheu viuuero

nen/-^ fo^''^'^""
^^^^^^ urtarfi infìeme in ifcambievoli fazioni , le quali intorbidarono la

!igì"a"te p^ropoff. pace di qualche Chiefà, ma non giammai la Fede; concioliacofache chi (i

tikho^''^
^°^^^' avvanzò nella pugna à favore del Gottefcalcho , combattè bensì ptr lui,

ma non per gli errori appreil , e oppofti d lui . Fra quelli annoverali la cele-

bre Chiefa di Leone, che patrocinando al Gottefcalcho alVerì Cattolic he,&
Agoftinianelediluipropofizionicirca la Predeftinazione de' Reprobi alla

pena, e circa la volontà di Chrifto in riguardo della falute conjmune di

tutti gli huomini, e della diluì morte, e redenzione . Ma dagli Avverfarii

del Gottefcalcho dicefi , eh' ella s' ingannane nella confìderazionc , che non
mai Gotcefcalcho havefle amgiefla la Predeftinazione de' Reprobi egual-

mente alla pena , & alla colpa , ò che in elfi Dio haveffe talmente importa la

neceifità di dannarli, chenullamente eglino falvare fi poteflero : ficcome

medefimamente ella giudicalle haver folamente Gottefcalcho negata in

Dio la volontà efficace della falute di tutti gli huomini, e converfione di tut-

ti gì' Infedeli , Onde maraviglia non è , che nel celebre Libro de trìbus Epijìo-

•

Ih d
^^^ ^^ Chiefa di Lione così fcrivefle circa le propolìzioni di lui, [/] ^/c«^ /«-

srJiiu fpilhcl 24,' periiiSy & ex divina y & ex paterna au6loritate fatis ojiendimus, videturno-

bis fine dubioy quòdillay quji de divina praedejìinatione dixit y juxta regulam

Catholic^ Fidei vera fmt , & à veridicis Tatribus manifeftijfimè confir-

mata, nec ab ullo penitùs nojìrum , qui Catholicus haberi vult , refpuenda^

five damnanda , Et ideo in hac re dolemus , non illum miferabilem (cioè.

Gottefcalcho, ) fed Eccleftafticam veritatem efìe damnatam . India autem

^pojìolifententia y qua de Dea aity [g] Qui vult omnes hominesjalvos jieri,

g I. Tin:ath.4l & ^^ agnitiouem veritatis venire ; putamus eumfenfum Beati Tatris ^ugujiini

abomnifemper Ecclefia venerabiliter receptty & in finem f^culi recipiendt ,

fecutum fuifie ; qui de tanta Qit^ftione tra^ians , & collatis Inter fé duobus

tefìmoniiSy ^pojiolicg videlicct , &Trophetico, qualiter juxta fanam fidei

intelligentiam y utrumque verum efìe accipiendum ftt , & inplerifque aliisli-

broYum fuorum locis y & maxime in libro, qui Enchiridion dicitur , eviden-

tijjìmè dedaret . Cujus omning 'peridicum fenfum non oportuit fub perfona

alicujus bominis à Catholicis Dei Sacerdotibus condemnari: ne jam non ijìe,

qui errare putapur , fed ille potius , cujhs aii&oritatem fequitur , h^reticus,

cjje
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efie judicetur, Etlicèt ulti quidam San6Ìi Tatres ftmpUciter illa verba ^po-
fioli acceptjje inveniantur ; utrorumque tamen fentcntia fuerat honoranda ,

nec una prò altera damnanda ; quia & illa ex divina au6loritatc vera tfjc

monjiratur, & ijìa pia quadam ratione non abhorrere à ycritate fìdcliter

qreditur

.

Jam illtid de Dominici Sanguinis predo y quodpro bis tantum ^ qui credere

voluerint, datumftt, manifeflumgfteorumBeatorumTatrumfententia, quam
ifte fcioè Gottefcalcho ) utputamusy & legenda didicerat , &damnare mc-
tuebat. Undeetfi inventi Jtnt alti aquè Tatres, qui tllud gloriofum pretimn
etiampro nunquam credituris » & in fua impietate perituris , datum efk non
abnuanfy meliàsy mcrcdtmus, utriquehonorarentur y necproaliis alii dam-
narentur. i>uia&illudmanifeflè divina au&oritatc firmatumefiy &ifcudy fi

pièfentitUTy non e(ì abnuendum

.

Quod vero dixifìejirmatur y admalè tantummodò agendum liberum nos ha-

bere arbitrium y ad bene vero agendum nonhabere: fivercitafenftty & dixit

,

hoc vere non e(i ex divina au6loritate fumptum y ncque ex San5lorum Tatriim
dogmatibus tra&umy fed aperte ex proprio errore prolatnm. Così la Chiefa
Lugdunenfe circa le propollzioni di Gottefcalcho , [a] approvando poi - J ^'"^t'k"'^- loc

nel fine del fiio Libro l' una, e l' altra efpofizione de' Theologi fopra l' Apo >

' " ^"
'^'

ftolico detto , Deus vult omnes hominesfalvos fieri y cioè, feù omnia homi-
num genera accipiamusy e, feuillosfolosfalvartintelligamusy quosDeus faU
vare voluerìty idejl, non quòd omnes falventury fed quòd nemo, nifi mifera-

tionis cjus voliintatc y falvctur. Il che piiì diifufamente ella dimoftra con le

Tegnenti fette regole di Fede fopra la Prcdeftinazione , che premette come
fondamento , e bafe di tutto il Tuo Opnfcnlo

.

La prima fi è , Quia Deus omnipotens nihil ex tempore prafcierit, vel

pr<sdeftinavcrit y fedftcut ipfe abfque allo mitio £terniis , & incommutabilis

ejiy ita&eJHSprafcientiay acpr^defiinatiofempiternay atque incommutabi-
lis eji.

La feconda, Isljhìl omninò efe , autfuijjey autfuturum effe poffe in operi- setteRegoledi

bus Dei y quieftveincondendisy fiveinregendis, five in confumandiSy vel de- Kdunenfe^^^'*
finiendis Creaturis agit i quod non ipfe in fuoieterno concilio y atque judiciodT
veraciter prxfcierit , & immobiliter pneordinaverit . ^tque ita omne quod
temporale efi ^ intemporaliter fuapr^fcientia, & pnedejiinattone prxced:t : &
omne , quod in ejus interna pr

12
fclentia , &pr<£defiinatione dìfpofìtum efi , etiam

in rebus effe potefi : quidquid vero ibi difpofìtum non ejiy nunquam , & nufquam
ejfepotc'lì. ?^?ó.'/ enim temere, vel fortuito y fed omnia ^ternta fapientia fu^
confilo y & rationefacit

,

La terza. In operibus omnipotcntis Dei non funt alia prafcita , & alia

pr.idcjìinat.t , fed quidquid ibi eft pr^fcitum , quia totum eji bomtm , (j?"

jujìum y fine dubio eji etiam pr^defimatum : & quidquid pnedefiina-
tum y mique & prafcitum , quia pnedeflinatio fine pnefcientia effe non
poteji

.

La quarta , H^c duo in operibus rationalis Creatura & diflinBè , &
conjuntiè inteiligi pofiunt , quia fcilicet ejufdem Creatura opera alia funt
bona, alia mala; & quia bona opera ita funt ipftus Creatura y ut fint omninò b w4.vpìj7/>/'.s.

principaliter, & veraciter opera Creatoris, [b] Qui operatur in ea velie,

&perriccrcpro bona voluntate, re^lijfimè tanquam vere divina, idefi di-

vmitùs infpirata , & gefla , & prafata , & pradejiinata debent intelligi.

Mala
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Mala vero opera ejufdem creatura , quìa ìpfms tantummodò fuuty & ex efus

pitto y non ex Dei voluntate, -pel operatione procedunt , pr^fcita d Dea dict

pojìimt , prxdcftinata non pofiunt .

La Quinta, Omnipotcns Deus eadem pr^fclentìa , & Vradeflìnatione fua
ita quofdam malos in fua iniquìtate , & impiotate prxfcicrit pr^fervaturos y

& ob hoc ju(ìè pnedefimaverit perituro^ , ut ex tpfa certa prxfcientìa , eJ* /«-

JlapnedeftìnationefHay nulli neccffitatem impofuerity utmaiusejfety & aliuà

efie non pojfet

.

LaSefta, Ut in divìnis Scrìpturis nequaquam hoc pueriliter qm^ratur, -pel

exigatury ut ibi folummodò intclligatur divina pr<£fcientìa y vel prade/ìinat io y

uhih^c ìpfa nomina pnefcientix , & prMejiinationis exprefsè , ci^ proprio p ofi-

a ^dT^om.s. fa invcnìuntur : jìcuteo loco ubi *yipojiolus dicit, [a] Nam quosprsfcivit,

& pr^deftinavit conformes fieri imaginis filli fui . Sed ubicumque rcs ìpfa

ejufdefn pr^fcìentìie ,& pr^deflinatìonis certìffimèpofìta legitur ,pr,tfcìentia m ,

C^ pnedeftinationem ipfam intellìgendam efje minime dubitemus

.

La Settima, Ut ncque de eleBìs Dei ullum perire pojje credamusy ncque

de reprobi^ aliquern falvari ullatenus dubitemus . Quale regola , ella fog-

giunge, non doverli intendere , Ut non poffint homines de malo ad bonum
commutari , fed quia in melius mutari noluerunt , C7 in pejjimis operibus

ufque in finem perseverare voluerunt Quod ergo non pojjunt jalvariy

corum eji vitium y quia nolunt]y non Dei (quod abfit ) aliqua iniquitasy qui

erga illos & verax femper extitit in prajcientia fua y & jujiits in judicio fuo

..... Deus enim ncminem pnedeflinavit ad peccatimi y fed ad liiendum fuppli-

cium prò peccato.

Quindi la medefima Chiefa di Leone difcufla l' altra Qu_ertione de Divi-

na falutis hominum voluntate , difcende alla terza della morte , e reden-

zione di Chriftoi ebenche incdk elladica, cheChriilononfia morto per
b Nat.^iex. dif- tutti, nuUadimeno, come[/?]ben'avverteNataleAleirandro, dalla conncf-
g»-f^5.§.7.^rff.9.

^Qj^g jjj j.^^j.j.^ l'opera comprendefi , eh' ella Cattolicamente habbia aderito

,

che Chrifto morto fia per i foli Fedeli, quantum adefficaciam aliquam , &
a6lualem applicationem mortis ìpfms prò illis ; e per gf infedeli , e per i repro-

biJufficienter(ohmcniey cioè con fomminiftrare ad elfi tutti quei mezzi,

che farebbono neceiiarii per poter confeguire la falvezza

.

Ma tutte l'ombre, diverfità di pareri, e ambigue efplicazioni de' dog-

mi agitati allora nelle Chiefe della Francia , furono dilucidate al chiaro lu-

c ^n.SsìJra^n mc della vetità Cattolica da' Padri nuovamente [e] congregati nella villa

naitiBtrtiniani,. ^{ Ctefsì , come fiamo pur'horaper foggiungere. Il Chriltiamlfimo Rè
Carlo Calvo infofferente di cotanti|tumulti, edillcnzionifoprauna mate-

cSton^^defr ria così preponderante, &alta, chetenevain perturbazione tuttalaFran-

Divma Predert". cia , chìamò ucUa terra di Creisi 1* Arcivefcovo HincrRaro,;e molti Vefcovi

,

dar'*'sfnÌdo"'d.
^ Abati, il CUI numero è incerto, e comandò loro, che in brevi Capitoli

crefsì

,

"detto ca'. fpiegaflero, e flabilitrero ciò , che apparteneva alle motivate Queiì;ioni, e
«racenfe

.

^-j^ ^ ^^^^ ^j gj|'g fcntitc fi dovcire fecondo i Cattolici infegnamenti .' Ed i Pa-

dri allora doppo matura confiderazione divulgarono que' quattro celebri

Capitoli , dedotti non tanto dalle parole , quanto dal fenfo profondo de*

Santi Padri, rapportati poi dall' erudito Padre Sirmondo nel Tomo terzo

de'Concilii di Francia, benché abbaglio prendeife quel dotto Autore ia

riferirli formati nel Sinodo di Crefsì, tenuto, come Cióii^G, cinque anni

avanti, cioè quando hi condannato il Gottefcaicho. Ed i Capitoli furonck

li fé-
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li regiienti , bafe , e t'ondamento di tutta la dottrina della divina Predefli-

nazione.

Deus Omnipotens hominem fine peccato reBum cum libero arbitrio concU-

dit , & in Taradifo pofmt , quem in fan&itate ju/iiti£ permanere voluit .

Homo libero arbitrio malcutens peceavit , & cecidit , &fatlus efl maffa perdi-

tionis totius humanigeneris . Deus autem bonus , & juflus elegit ex eadem maf-
fa perditionis ,

jecundàm pr^fcientiamfuam , ^uospergratiampradefìmavit ad
"pitam y&vitam illispr^dejiinavit £ternam ; cateros autem

, quos juflitia judi-

ciò in maffaperditionis relimit , perituros pr^efcivit , fed non ut perirent , prade-
ftmavit : panam autem ilìis , quia jujlus eji , pr^iedefiinavit atemam . ^c per
hocunamDeipraidefiìnationemtantummodò dicmius, qua autm donum perti-

net grati£ , aut ad retributionem jujiiti£ .

Libertatem arbitrii mprimo homme perdidimus y quamper Chriflum Domi-
num nojirum recepimus : & habemus ìiberum arbitrium ad bonum , praven-
tum, &ad]utum gratta y & habemus liberum arbitrium admalum, defertum
grafia. Liberum autem habemus arbitrium j quiagratta liberatum y c;^grafia
de corrupto fanatum

.

DeusOinnipotentes omnes hominesfine exceptione vultfalvos fieri y licètnon
omnes falvemur . Quod autem quidam falvantur , falvantis efl donum : quod
autem quidam pereunt , pereuntium efl meritum .

Chrifiusjefus Dominus nofler, ficutnullus homo efly fuity velerit, cujus
natura in ilio a(ìumpta nonfuerit; ita nullus efly fmt , vel erit homo , prò
quo pajfus non fucrit , lictt non omnes pajfionis ejus myflerio redimantur,
ìlHodverò omnes pa^mis ejus myflerio non redimantur , non rcfpicit ad ma-
guitudinem , &pretti copiofttatem , fed ad infidelium , & ad non credentium ea

fidcy qitceperdileBionemoperatury refpicitpartem y quia poculumhumame fa-
lutis y quod confe6ium efì infirmitate noflra , virtute divina babet quidem in

fcy ut omnibns profit y fedy fi non habetur, non medetur . Così li Padri del
Sinodo di Crefsì . Sopra le quali rifoluzioni , varie furono le [ ^ J rifleflloni , ^ „ .

.

che VI fece San Prudenzio Vefcovo di Troycs, e la Chiefa Lugdunenfe. NatUtux'dtffrt

Niilladimeno tutte le objezioni furono potenten-iente fuperate dalla verità V ^-^-^ ^^.s^c^.

Cattolica , ed i Capitoli di Crefsì riceverono concordi le fentenze de' Padri
"^ '°'

di Valenza in Francia in occafìone dì un nuovo Sinodo, che colà fi aprì,

come fiamopur'hora per dire. Li Vefcovi delle tré Provincie di Lione,
Vienna, e Arles[Z»] convennero in Valenza, e fi congregarono in Sinodo b ^««.gjj./Vjcr.
nella CafaadjacenteallaBafilica di San Giovanni perdifcutere laCaufadel idHsianH»rii,

Vefcovo Valentino incolpato di enortniflimi delitti. Qiiattordici fìitonoi
Prelati , fra quali tré Metropolitani, Remigio di Leone , Agilmaro di Vien-
na , e Rolando di Arles : difcuflì gli affari del querelato Vefcovo , ventitré Concilio di va-

Canoni furono da que' Padri divulgati , li cui primi fei appartenevano
no"nVc'.r''!"hPK'

alle Queftioni motivate del Gottefcàlcho , delle quali già fi era trattato nel a°uIn7zioBc .

"'

Sinodo di Crefsì , e dalla Chiefa medefima di Lione. Il primo Canone pro-
hibifce la novità delle voci contro Giovanni Scoto, detto l'Erigena, di cui
[e ] in altro luogo faralfi più propria , & adequata menzione : nel fecondo , y.di ntcm j.di
fi foggiunge, [ d ] Deum prafcirey& prafc ijfe atcrnaliter& bonaypua boni erant ?«'/?" «'V?»torta

faBuriy & mala, qux malifuntgefluriy quia vocem Scrtptura dicehtis habemus : l ^'^".l/t o«e";
[ e ] Deus eterne , qui abfconditorum es cognitor, quinofltomntayantequarnfìant . i-

Fideliter tenemus ,& placet tenere, bonos pnefcijje omninò pergratiamfuam ho- ^ '^'"'* '^*

nosfuturos , & per eandcm gratiam aternapramia accepturos : malos prafciffe

per
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a i-fai 6ì. P^^proprìam malitiam malosfuturos ,& perfuam jujìitiam ^to no. uk'ione dam-

nandos: utfecundàmTfalmijiam^ [a] Quia poteflas Dei ejì y & Domini mi'

b T^.w.j. fericordia, ut reddat unicuiqHe [ecmdùm opera fm; & ficut ^pofiolica DC"
^rinafe babct : [ Z> ] His quidem , quifecundàm paticntiam boni operisgloriam ,

(2^ honorem , e^ incorruptionem quorum , vitam anmam : his antern , qui ex
contemione, & qui non acquiefcunt veritati, credunt autem iniquitati, ira^

<& indignatio , tribulatio , & anguflia in omnem animam hominis operantis ma-
e Thtfj.j. lum. In eodem fenfu idem alibi: [e] In revelatione , inquit , Domini mjiri

Jefu Chrijìi de Cado cum ^ngelts virtutis ejus , m igne flamm<£ dantis vindi6lam

his, qui nonnoverunt Deum y & qui non obediunt Evangelio Domini nofiri Je-

fu Chrifli y qui poenas dabunt in interim aternas , cum veneritglorificavi in San-

Bis fuisy & admirabilis fieri in omnibus y qui crediderunt . Tslec prorfus ulli

maloprafcientìam DeiimpofuiJJe ntceffitatem , ut aliud efìe nonpofìety fed quod

illefuturus erat ex propria voluntate, illeftcufi Deus y qui novit omnia ante-

quamfianty prafcivit ex fua ommpotentiy &" incommutabili majejìate. I^ec
exprxjudicio ejus aliquem , fed ex merito propria imqunatis credimus condeni-

nari . Tslec ipfos malos ideò perire y quia boni ejìe non potuerunty fed quia boni

efk noluerunt , fuoque vittp in mafia damnationis , yel merito originali , -pel

etiam aUualtpermanferunt ,

£? r.::i««.5.
[d'I Sed & de pradefìmatione Dei placuit, & fideliter placuit, juxta au-

z r^om. t). Boritatem ^pofiolicam , qua dicit : [ e ] ^n non habet potefìatem figulus

luti y ex eadem maffafacere aliud ras in honorem , aliud vero in contumeliam ?

i Ibidem. ubi & flatim fubjungit : [f] Quòd fi volens Deus ofìendere iraniy & notam
facere potentiam fuam, fuftinuit in multa patientiavafa iraaptata ftve pre-

parata in interitum , ut ofìenderet divittas gratin fu£ in vafa mifericordÌ£

,

qu£ praparavit in gloriam : fidenter fatemur pradefiinationem ele6Ìorum ad
j^itar/iy & pradcfiinationem impiorum ad mortemi in damnationc autem pe-^

rituromm meritum malum precedere jufium Dei judicnm . Fncdejiinatione

autem Dturriea tantum fìatuiffèy qua ipfé ipel gratuita mifericordia y vel jufìo

g //4/.4J. judiciofa&urus erat : fecundàm Scripturam dicemem: [g] Qui fecity quafu-
tura[unt. Intnalis vero ipforum malitiam prafcifie y quiaexipftsefiy nonpra-

defìinafjey quia ex ilio non efi: panam five malummerirum eorum fequentem
utiDemriy qidi omnia profpicit y prafctviffe, & pradejiinafìe y quia jujius efi ^

apud quem efi y ut SanBus ^ugufiinus ait y de omnibus omninò rebus tam fixa

h Trov. 59,
fententia , quàm certaprafcientia .^d hocfiquidemfacit Sapientis diClum, [h^
Tarata funt deriforibus judiciay & mallet percutientei fiultorum corporibus.

Dehac immobilitate prafc lentia y &pradefiinationis Dei y per quam apud eum
I

Eccicf. 3. futura jam fa6iafunt , etiam apud Ecclefiafien bene intelligitur di&um > [ / ] Co-

gnovì quòd omnia opera , qua fecit Deus y perfeverent inperpetunm : T^n pof-

fumus his addere -, necauferre, qua fecit Deus ut timeatur . Feràmaliquos ad

rrialurn pradeflinatos effe divina potejìate y vidtltcet ut quafi aliud efìe non pof-

finty nonfolumnon credimus y [ed etiam fifunt y qui rantum mali credere velìnt,

cum 07nnl dttcfìatione , ftcut ^rauficana Synodus , illis anathema dicimus

.

kcansn.^. ^^^^ [ k] df B^edemptione Sanguinis Chrifii , propter ntmium erroremy

qui de hac caufa exortus efìy ita ut quidam, ficut torum jcripta mdicant,

etiam prò illis impiisy qui à mundi exordio ufque ad p :(fionem Domini in fua

impìttate mortui aterna damnatiotiepuhiti funt , tfjujnm eun,, atfiniant , con-

. . tra ii lud Ti opbeticum : [l] Ero mors tua , ò mors , ero morjrs mus , Inft me : il-
'"^*

lud nobisfmplicitfr > &fideliter ten^ndum^ acdocepdum placet, juxtaEvanr

geli-
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^elicam , & ^pojiolicam veritatem , qnòd prò illis hoc datum pretium tenea-

mus , de quibus ipfe Dominus nofier dicit : [a] Sicut Moyfes exdtavit * ^'""'' ^'

ferpentem in deferto , itaexaltarioportetfìltumhomms, utomnis, qui credit

in tpfo, nonpereat, [ed habeat vitam mernam . Sic enim Deus dilexit mm-
dum , ut filium fimm unigenitum daret , ut omnis , qui credit in eum , non

pereat, fed habeat vitam Mernam: & Upoflolus, Chrijius , inquitj femel

oblatus ejì ad multorum exhaurienda peccata . Vorrò capitula quatuor , quiC d

Concilio \Fratrum nofirorum minùs profpe6iè fufcepta funt , propter inutili-

tatem , vel etiam noxietatem , & errorem contrarium verìtati : fed & alia

xix. Syllogtfmis ineptijjìmè conclufa, c^licèt ja^ìetur, nulla fecuìari littera-

turanitentia^ in quibus commentum Diaboli potins y quàm argumentum alio-

quin Fidei deprehenditur , à pio auditu fidelmm penitùs explodimus , & ut:

talia , c^ftmilia caveanturper omnia , au6loritate Spiritus Sancii interdicimus ,

novarum etiam rerum introdu^ores , ne diftrt£iiàs fèriantury cafiigandos efie

cenfemus.

Item [ b] firmiffimè tenendum credìmus , quòd omnis multitudo fidelium b cjk««. j.

exaqua, e^ Spiritu Sanalo regenerata , e^ per hoc veracitcr Ecclefice incor-

porata y & juxtà doclrinam Sipoftolicam m morte Chrifti bapti7^ata, in cjus

fanguine fttà peccatisfuisablutay quianec tneis potuit effe vera regeneratio

,

nifi fieret <ir vera redemptio : cum in Ecclefìce Sacramentis nihil jit cafium ,

nihil ludificatorium , fed prorfus totum verumy & ipfafui ventate y ac fin-

ceritate fubnixum . Ex ipfa tamen multitudme fidelium , & redemptorum ,

alios falvari aternafalute , quia per gratiam Dei in redemptione fua fideliter

permanent , ipfms Domini fui vocem in corde ferentes : [e] Qui perfe-pera- e Matth.io.zi.ù-

verit ufque in finem , hic falvus erit : alios quia noluerunt permanere in fi-
-'^*

Iute Fidei , quam initio acceperunt y redempttonifque gratiam potius irritam

facere prava dottrina , vel vita , quàm fervare , elegerunt , ad plenitudinem

falutis y & ad perceptionem atcrn£ beatitudinis nullo modo pervenire . In

vtroque fiquidem do£irinam pii do6ioris habemus : [d] Quicunque baptÌT^ati d T{om,s.

fumus in Chrijiojefuy m morte ipftus bapti-^ati fumus . Et : Omnes qui in

Chrijio bapti'^^att ejiis, Chriflum induifiis. Etiteràm: [e] ^ccedamus cum e /f<6.io.

vero corde in plenitudine Fidei , afpcrfi corda à confcientia mala , & abluti

corpus aqua munda teneamus fpei noflne confejjionem indeclmabilem . Et ite-

rum: [f] yoluntarièpcccantibus nobispofl acceptam notitiamveritatisy jam iii>idtmi6.

non relinquitur prò peccatis hojìia . Et iterum: [g] Irritam quis faciens le- g lùidcm is,

gem Moyfìsy fine ullamiferatione duobus , aut tribus teflibus rnoritur . Quan-
to magis putatis deteriora mererifuppliciay qui Filium Dei conculcaierit y &
fanguinem Teflamenti pollutum duxerit , in quo fanalificatus eji, & fpiritui

gratin contumeliam fecerit ?

Item [ h] de gratia , per quam falvantur credentes , & fine qua ratio- h canonie.

nalis creatura nunquam beate vixit : & de libero arbitrio per peccatum in

primo homine infirmato , fed per gratiam DominiJefu fidelibus ejus redinte-

grato y & fanato , idipfum confiantiffimè , & fide piena fatemur , quod San-

Bifiimi Patres auóioritate Sacrarum Scripturarum nobis tenendum relique-

rimt: quod africana y quod ^rauficana Synodus profeJ]a efi ; quod Beatiffimi

Tontifices ^poftolica Sedis Catholica Fide tenuerunt : fed & de natura , &
gratia , in aliam partem nullo modo declinare prafumentes . Ineptas autem
quoifiiunculas , & aniles pene fabulas , Scotorumque pultes puritati Fidei

nau/eam inferente! ,
qiuv periculofi£ìmiSy & graviffimis temporibus , ad cu-

Tomo II, Kk mulum
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mulum laboYum nofirorum , ufque ai fcijjìonem charitatis mifcrabiliter , &
lacrymabditer fuccrevemnt , ne mcntes Chrijiiana inde corrumpantur , e^
excidant àftmpliatate i & cafìitate Fidei y qu£ ejìin Chri/iojefuy penitus re-

fpuimus, & utfraterna charitas , cavendoàtalibus, auditumcafligety Domi-
ni Chrifii amore monemus. I{ecordetur fraternitas malis Mundi gravijjìmìs (e

urgeriy mejjenimia iniquorumy & paleis levium hominum fé duriffìmè fuffo-

cari. Hac vincereferveat y h^c corrigerelaboret y & fuperfluis ccetum pie do-

lentium , & gementium non oneret : fed potius certa , & vera fide , quod à
San^lisTatribus de bis y & ftmtlibusfufficicnter perfecutum eft, ampleéiatur

,

Così li Padri del Concilio di Valenza

.

a Fro^^As. in Hi- IntaHto l'ardente Hincmaro molti [a] Libri fcrifle contro Gottefcal-
fti>r.i{htr„. Eccif.choy tramandandone alla Pofterità la fama, non tanto come di huomo
yìdLj.c.,^.

Heretico, eperverfo, quanto come di huomo privo d'intendimento, e di
b^;,„d Hincm. in fennoj e di lui egli racconta, che Gottefcalcho diceva, [ b ] haver* elfo fcritto
•^^d, Trina Dei-

ui,^ lettera Ì Dio , edhavergliDio rifpofto, che non dovelfe giammai pre-

gare per Hincmaro Arcivefcovo di Rhems, il quale morir doveva doppo
tre mezz' anni , ed elio dover' eifere aflunto à quel pofto, e doppo fette anni

dover avvelenato morire per la Fede : e che altre volte il mentecatto Got-
tefcalcho haveflcafferito, che primùm Filmsm eumintraverity poJìeaTa-

ter y deinde Sptritus San6lus , qui in eum intrans , et circa os barbam ufjit ;

& quia nolebatde vejìiarw fratrum ftbt communicantium accipere y nifi pre-

tio compararci , qui pretium non habebat , fed (te vellet tre , ftcut ^dam ibat ,

e nidiM. antequam peccarci ; e finalmente di Gottefcalcho Hincmaro [ e ] conchiude,
che tempre coftante nel male, fenza il refrigerio degli ultimi Sacramenti,

d sAnKo S67, finalmente egli tnorifle , [ ^ ] e privo eziandio doppo morte dell' Ecclefiaflii-

ca fepoltura indignam vitam digna morte finivit , d^ abiit in locum fuum .

Così Hincmaro

.

e Hot vide *pud Ma non così del Gottefcalcho molti [e'] Cattolici Scrittori , che
contenftnum i, 8. nc difeudouo coftantemeutc la ordinazione al Sacerdozio , la efem-

7fll%"u]an,s'^'' plarità ne' coftumi , e la profondità della dottrina , tanto nell' Arti-
§J' colo della Predeftinazione , quanto nell'altro della Redenzione, con

quella folita contenzione che fpeflo cade fopra ogni huomo di va-

glia , fommamente vituperato da' nemici , e fommamente efaltato

dagli amici . Onde la memoria di Gottefcalcho appreflb molti viene

efecrata come Heretica , & apprelfo molti laudata come Cattoli-

ca ; concludendo il fopracitato moderno Autore doppo una valida

difefa , eh' egli òi lui intraprende : Ex bis omnibus liquidò conflat , Got-

tefcalcbum non Tradejimatianx Hxref. os irijìauratorcm , & multò minùs

fatorem, fed ^ugujiiniance y Catholicaque doLUime fircnuifjimumdefenforem y

prò jufiittay prò ventate y prò gratta perfecutionem paffumy & patiendo im-

mortuum. Comunque dunque fi apprenda il riferito fuccelfo diGottefcal-
i Provtrtr. 15- cho , ccrtofiè, chc [/] Quifcruti'tor ejì Majeflatts, opprmetur à gloria;

%s ztmiib.r.ie cffendo chc ìu fomiglianti alte materie, [g] i^pnintelligmusmiferiy quòd
""''"' ^'''' &">' cur-ìofitas reum efficit, nonperitum y e come ben conchiudeSant* Agoftino,

h s'^Ji'ng.ir, lib.dt {h~\ 'ì^micc contemionis efty pnedefiinationi contradicere y vel deprxdcftina-
don, f*rnvtran' (Ìq,^^ dul^ltayg ^

Mi niifuno più fcrifle , né più infelicemente fcrifle contro la Predeftina-

zione di Gottefcalcho, cheAmalario, e Giovanni detto da alcuni Scoto,

poiché fiì creduto nativo della Scozia, da altri Erigena, perch' eglino vol-

lero
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lero dedurre la di lui origine dalla Irlanda, che in lingua di quel Paefe di-

cefi Erin ; ambedue Huomini di fapere , ma dì quel fapere [ a ] nonfecundùm * '"'^*'"* '°*

fcientiam , di cui già parlò l' Apoftolo San Paolo, ed ambedue perfuafi à feri- Amahrio impu.

vere da Hincmaro, che benché folte peraltro Ecclefiaftico violento, 8c g-'^^'y^ediGone.

afpro anche nelle cofe ben fatte, nulladimenocon credenza dihumile zelo kri«i°'
""'

cercava commilitoni , e compagni nella Fede contro queir apprefo na-

fcenteHerefiarca. FùAmalario prima Diacono, & Abate, poi Prete, e
finalmente Vefcovo di Metz , nel qual Porto compofe 1* accennato Libro de

Trafcientiaj & deVnedejiìnationc , cantra Gottefcdchum , del quale prefen-

tcmente non ne rimane à noi altra notizia, che'l titolo, elacenfura, che
(ài elfo fece la Chiefa di Leone nel menzionato Libro de tribus Epiflolis ,

dove dicefi, Qtiod autem Inter caterost qui de tanta qitajìtone, divina vi-

delicet Vrafcientia & Tradejimationis , apud eos fcripftjje memorantur ,

ettam ^mdarius ponitur , & Scotus Joannes ab eis ad fcribendum compul-

fus e(ie refertur , multum molefiè , & dolenter accipimus , ut Ecclefiajiici , &
prudtntes Viri tanquam injtiriam fibimettpfts fecerint , & ^malarium de

fidei ratione confulerent , qui (^ verbist Ó" libris fuis , mendaciis, & erro-

rtbus, & phantafltcis f & harettcis difputattonibus pieni y omnes penò apud
Franciam Ecclefias , & nonnullas etiam aliarum B^egionum , quantum in fé
fuitt infecit, atquecorrupiti ut non tamipfe de fide interrogari^ quàm om-
nia/cripta ejusy faltem pofi mortem ipjìus, debuerint igne confumi y ne firn-

fliciores quique , qui eos multum diligere, & legenda frequentare dicuntur ,

eorum legione & inaniter occuparentur , & perniciose fallerentur , & de-

ciperentur. Fra'fuoi cenfurati Libri fi annovera quello de Corpore Chrifti

triformi, & tripartito, e di eflb fi farà menzione fotto il Pontificato di [^] ^J^fii'niMia''^'
Benedetto Nono , quando l'Heretico Berengario ci porterà al racconto

^'" "

della fua Herefia Sacramentaria

.

Ma Giovanni Scoto Erigena tirò à fé. con più proflima applicazione le gì©, scoto Erigc-

cenfure de' Padri, eie condanne de'Concilii. Viveva egli fra' Monaci di icTiJ"lhèrlfì*l
San Benedetto , riputato in quefto Secolo huomo di gran fapere ^ onde me- condan azione

*

rito di effere chiamato [ <: ] in Inghilterra dal Rè Elfìredo per fare rifiorire le t'JipìdSaTIn^i
fcienzefotto tal Maeftro in quel Regno. Ma in Francia, dove egli prima 878.»«w.<fi.

ritrovavafi al fervizio del Rè Carlo Calvo , eccitato dall' Arcivefcovo Hinc-
maro contro Gottefcalcho , fcrifle uncopiofo volume deTr^deftinatione,

che conteneva diecinove Capitoli, eineflì forfè più Herefie, che Artico-
li. ConciofiacofacheVvenilone Arcivefcovo di Sens eftrafle da loro più

[(/] di cento propofizionierronee,quali poi da S.Prudenzio Vefcovo di Tro- ^ f- frudtnt. in

yes furono riftrette in trentafei , che qui appreflb foggiungeremo, oltre agli
'' '

''' '"'*'^*^"'"'

altri molti errori circa il Sacramento dell' Altare , che meritarono da molti
Concilii la condanna [e] de' Libri, e la infainia dell' Autore , come Maeftro, e v^di n ponrifji

e Padre di Berengario : onde ben di lui fcrilfe un moderno Autore, [f] f""f'!f,;^^;jp,^
Joannes Scotus JErigena, vir qmdem Thilofophia fMhUris ^ & Crac^e lingua sl4c.9!&io.%Z

peritus , fed Sacrarum Litterarum ignarus . Gli errori dunque annotati da
San Prudenzio nel Libro de Tradeftinatione furono i feguenti,

Trimò , Qjiadruvio B^gularum quatuor totius Thilofophia , omnem
quteflionem folvi. Secundò , Tnedefiinationem , & prafcientiam Dei , ejus

efìe efjenti£ , ficut voluntatem , fapientiam , veritatem . Tertiò , Trx-
fcientiam, (^ Tnedefiinationemunum, & idem efìe, i^artò , Truedefimatio-
nem Dei unam efit , Q^mtò , Subjiantiam hominis efie tria , effe , velie

,

Kk 2 &fcire,
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& fcircy & hanc peccando non amififfe . Sextòy TSlullamnaturampoJfeperi^

re. Septimò, Velie homìni à fé per naturam efìe-, incboare -peròy pojje y &
perfìcerCi nonnifi pergrattam. Orlavo y Deum, jtcutnemmem eompeUn pec-

care, ita nec bene vipere . Klonòy 'ì<lullumpeccatumy nuUamque ejuspcenam

aliunde nafci , nifi propria hominis -poluntàte , libero male utentis arbitrio .

Decrmò , Dei prafcire , aut pradeftinare peccata , vel mortem , vel pcenas

hominum , yel ^ngelorum , à contrario tntelligendum . Undecimò , Omne
malum, peccatum, & ejus poenam efie y &hac nihilefie . Duodecimo y Mor-
tem , miferiamque fuppliciorum ^ternalium omninò nihil efie , ac per hoc

nec ^rajciri , nèc pràdeflinari . Dccimotertiò , TS^on effe Dei pradeflinatio-

nem y nifi de bis y qui preparati fiint ad aternam felicitatem , Becimoquartò y

^bufivèy translatèque dici, prafcire Deunty & pradeflinare . Decimoquin-

tò, OmnempnefcientiamDei prcedejiinationem ejje , &omnempradeftmatiO'
nem pnefcientiam . Decimofextòy ÌSlulla natura naturam punivi , Decìmofe-

ptimò , 'l^hil aliud efjep anas peccatorum , nifi peccata eorum . Decimo o5iavò

,

In igne aterno nihil aliud ejie pcinam , quàm beata fcelicitatis abfentiam .

Decimononò y In ilio igne nullum effe, qui non habeat mfitamfibi naturaliter

ahjentis Beatitudmis notionem , ejufque defìderium . Vigefimo , Habituros

nliferos felicitatis , & vcritatis notionem , atque fcientiam , ac per hoc non

effe miferos , nec puntri . Vi^efimoprimò , In primo homine non peccafìe naturili

generalitatem , fed uniufcujufaue tndividuam voluntatem . Vigefimofecundò

,

Ex nullo bono malum effe . Vigefimotertiò , Deum , ubicunque ftierit prafentia ,

ibi effehabitatione. Vigcfimoquartò , Intra hanc domumCceli, & Terra ma-

los m aere , bonos in athere confiitui . Figefìmoquintò ilgnem aternum ad

tirèndum Diabolum y & Angeles ejusy non homines y fa5ium . Vigefimoftxtò ,

Biabolus poflquam athere detrufits fìt , ubi in athereo corpore non poterat

pcenas fentire , addttum corpus atreum , in quo ignem fentiret. FigefimofC'

ptimò , l<lon efje ignem illum panam y ncque ad eampraparatum, -pel prade-

ffinatum. Vigefimo ociavò , Eundem ignem fédem fa£lum effe impiorum, in

quo non minùs habitent Beati, quàm miferi ^ Figefimononò , Mifertam nullam

cfie y nifi mortem aternam : mortem aternam nifi -peritatis ignorantiam ,
Ó'

ubi ignoretur veritas , ibi nullam panam . Trigefimò , Errorem gemina Tra-

defiinationis ex liberalium difciplmarum ignorantia , & Cracarum littera-

rum infcitia ortum effe . Trigefimoprimò , Deum non pradeftinafle mortem,

& poenas y quia nihil fitnt . Trigefimofecundò y ISlibil appetere impiorum om-

nium, & Diaboli nequitiamy nifiabeoy qui eftfumma Efientia, recedere y in-

tantum ut eorum natura y filex Divinafineret, innihilum rediret. Trigefimò-

tertiò y Invitos Deo fervire impios , non naturam , quam in eis fecit , & in

eii nonpunit, fed malam voluntatem, quam in eis non fecit , & in eis punii

,

in co y quod ei inviti ferviunt , puniri fé ipfts fua pana : de qua poena quos

jiijiè non liberet, ad eam illos quodammodòpraparet y dum eosad eam feipfos

preparare permittat . Trigefimoquartò , Ignem aternum e(ie ipfum quartum

mundi elcmentum : in co corpora San5iorum in atheream murari qualità-

tem y impiorum vero in aeream qualitatem tranfitura . In eodem igne , w^-

turarum intra fc mirabile perfici gaudium , malarum vero voluntatum inef-

fabile tormentum . Trigefimoquintò , Ipfum ignem omnibus corporibus fieri

gloriam . Trfgtfimofextò , Impiorum ^ngelorum , & hominum corpora pul-.

% s.Pruim.hco chritudmem, érnaturalemmcolumitaternhabitura, & rcfulfura .
Cesi deU*

«V. *
* grigena S. Prudenzio , il quale nel cominciare d defcriverle ,[a] Blafphemias

tuasi
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tuas , dice , Joames , atque mpudentias , ^uibus in Dei gratuitam gra-

ttami juflitiamque inflc'xibilemprocax im/eheris y perniciofo tua perverfìtatis

libro , quem fub nomine cu'jufdam Goctefcalchi advcrfus omnes Catholicos ef~

futijit, eò molefliùsaccepii quo te familtariùs amplc6lebar , peculiariùs dili-

gebam : quippè qui imantutn vefania proruperis y ut gravijjimam Sanóìarum

Scripturarum auBoritatem tuispravis tnterpretationibus detorqucresy fenfaque

Catholicorum Tatrumperverfis mpertendafenfibus edoceres : E nel medefimo
Libro contro il medefimo di Ini Libro San Prudenzio foggiunge, [a] De- ^.^' frudmt.ht.

prebendi i quantum divinitùs infpiratus potuiy Telagli, Càlefltt , eorumque'"'
fequacisy ac defenforis acerrimiJuliani per omnia fe^atorem , Joannem vìdc-

licetScotum, tanta impudentiaOrthodoxa Fìdei, Tatribufquc Catholicis obla-

trantem , ac fi unusfpiritus Julianum , Joannemque docuerit , unus idemque
fpiritus in eis fucrit , necdtfpar fpiritusper eorumlinguastot , tantafque blaf-

phemiarum naufeas evomuerit : onde meritevolmente fu quello Libro con-
dannato dal terzo Sinodo di Valenza, come [b] commentum Diaboli, e b concìi. vai. j.

pili ampiamente poi da quel di Langres, comelibro inettiffimo , mendacif- can.^.^n.ns^.

fimo, arrogante, fallace, imperitiffimo , ^ [e] non argumentum Fidet , [ed Ifn'Xcn.^f'"'
potius commentum perfidia .

Altri Libri fcrifle Giovanni Scoto Erigena d'infetta dottrina, e quello
dcEucharijìia, fiì,come[<;]fìdird,efecrato dal[e] Sinodo Romano fotto ^vcdnìPonùf.n
Leone Nono, quello <fe7s(_4r«>7V riprovato dal Concilio Senonenfe, lacui Benedmoix-ro.ì.

condanna [/] fu confermata [g] da Honorio Terzo, e quello finalmen- f ^n«oi'"2^*

te della Verfione dal Greco in Latino delle Opere di San Dionifio , accufato "^ZÌ^f'^^usL
dalle Chiefe di Francia , e molto fofpetto al Pontefice Niccolò il Grande , [il ."/Mf"/; "Jn^t. ^iè~

quale ferivendo al Rè Carlo di Francia hebbe a dire , [ A ] B^latum ejì ^po- ^.;;^'- ^J^'^q&'X
fiolatuinoflro ,qHÒd opus Beati Dionyfii^reopagitJCyquod de Divimsnominibus, >npnè.

vel Coelefiibus ordinibus, Gr<eco defcripfit eloquio, quidam vir Joannes , gè-
hrr/.?<A.4?;^(^;,«n.

nere Scotus , nuper in latinum tranflulerit . Q^od juxta morem nobis muti

,

C^noflrodebuitjudicio approbari: prafertimcum idemjoannes, licèi mult<£

fcienti^ efie pr^dicetur , ohm non fznè fapere in quibufdam frequenti rumore
diceretur. Itaque , quod ha6lenus omtjsum efl, vejira induflria fuppleat , &
nobis prafatum opus fine ulla cun^atione mittat : quatenus dum à nojìri

^pofiolatus judicio fuerit approbatum, ab omnibus incun6ianter noflra audio-

ritate acceptius habeatur . Così il Pontefice Niccolò: il quale ancora citò
l' Autore del Libro à portarfi à Roma, dov' egli non mai fi condulle, forpre-
fo poi dalla morte . Nel rimanente però non è dubbio , che in quefta età fu
Giovanni Scoto riputato per huomo ài grande ingegno, e confeguente-
menteperhuomoò troppo laudato da' benevoli, ò troppo biafimato da'
nemici : ciò che dicafi de' fuoi fcritti , i quali alcune volte polTono ammette-
re reità nel concetto , ma non fempre olmata perverfione nella perfona . Il

Malmesburgenfeefaltalo col titolo di Ce/e^re, q Santo, [i]Joannes Scotus -^^ .,,

.

munificentia Mfredi t{egis alle6ius venit in ^ngliam , ù" apud Monajierium Lri'lt'.e!^!'^'''

nofirurn d pueris , quosdocebat, graphiis , utfertur, perforatus , etiamMar-
tyr ajìimatus efi . Quodfub ambiguo ad injuriam San^a ^Animai, non dixerim

,

càrntelebrem ejus memoriam fepulchrum in finifiro latere Mtaris, & Epita-
pbii prodantverfusfcabri quidjm , & moderni temporis lima carentes, fed ab
.antiquis non adeò difformes :

Clauditur hoc tumulo San^us Sophifia Joannes^
Qui ditatus erat jam vivens dogrnate miro ;

Tomo IL Kk ? Mar-
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Martyrio tandem Chrijii confcendere B^gnunii

QuOi meruhy San&i regnam per facula cun&i.

fZ/wT""^^^'""'''
Soggiunge con degna riflellìone il Baronio, [a] Caufam cur ca pafìus ftt

,

utMartyrpoffithaberiy nuUusprodit. Errò bensì con groUblano abbaglio il

hvotattr.uii.an Volatcrrano , [è ] che conflifequefto Giovanni Scoto detto Erigena, che
^^'"'f- viife nel nono Secolo, con Giovanni Diins Scoto Dottor fottile, che fiorii

nel decimo quarto , à cui con inefcufabile inavvedutezza il Volaterrano at-

'^Ji'x. diflft^T^. tribuifce l'accennata dolorofa forte di morte. Ma [e] più di tutti errò il

stc.c,.6- IO. §.3. fopracitato medeGmo Malmesburgenfe ( e tu caufa ad altri di errore ) che

riferifcerefpofto Epitafio, con malamente attribuirlo à Giovanni Scoto
Erigena , quando da Gotzelino Autore anteriore i. Guglielmo Malmesbur-

genfe viene più propriamen-te appropriato à San Giovanni Malmesburgen-

fe, fopranominato il Sapiente, annumerato fra Martiri , edaluidefcritto

nel Cj^talogo de' Santi fepolti in Inghilterra , dato da e(ib alla luce nel prin-

cipio del duodecimo Secolo , cioè quando ancora Guglielmo Malmesbur-

genfe non haveva divulgatala fua Hiftoria . Ma dalla verità delleHifrorie

ci convienpaifareallafalfità delle favole, acciòche al noftro Lettore pof-

a i.Timoth.^. fiamo ancor noi dire coli' Apoftolo , [rf] Ineptas, & aniles fabulas de-

vila .

cMarian.S'oiui Morto il Poutefice Leone Quarto, dicefi, [e] che fufie aflimta al

inxbromco anno pontificato uua Douua , da alcuni chiamata Giovanna, &Agnefe, da altri

ÀHerzione d. Gilb^tta, &lfabelia, da moltiflimi Margarita, Giuditta, cDorotea, di

J^ov-u ''come fa'
Naziouc da moltialfcrita Tcdcfca, da altri Inglefe, col nome nel Pontifi-

voia". cato, chi hor di Giovanni Settimo, hor di Ottavo, hordi Nonoi fog-

giungendo altri haver- ella regnato nel Trono Pontificale l'anno 855. altri

l'anno 8 5 4. altri l'anno 857. altri l'anno 'è%'S. altri il 904 chi doppo Mar-

tino Primo, chi doppo Giovanni Quinto, con tanta diverfità, anzi con-

trarietà di fucceifi , che ben contro i Fabricatori di tal Torre di Babel puofll

rinetere , f f] Venite , defcendamm ,& confundamus ibi linsuam eorum , ut non
i Gtn.caP.li. r.. hi 'r ^ -r-Aj- n'o- e

auàiat unufquif^ue vocem proximifm . Autori di queit aficrzione furono pri-

i,vide Bar.ar,.i3ì. ^a [g] alcuui Scifmatici , e quindi poi con maggior pompa di temera-

n.s7*&n.'6ol rictà gli Hcrctlci Magdeburgeiifi , i quali per Religione meritano tanta fe-

de nel Tribunale della Chiefa, quanta ne riceverebbe ne' Tribunali della

Giufiiziaun capitale, eprofeilato nemico; e tanto fondamento di creden-

za appreiTo il publico, quanta fé ne darebbe à colui, che su la fua parola

afleriffe, tra Vefpafiano, e Tito haver regnato in Roma un' altro Impe-

radore , di cui eziandio raccontaife fatti non conofciuti , né riconofciuti da

alcun' Hiftorico di que' tempi. Menzogna intollerabile, già difcoperta,

isandtrusi.-j.de e dcrifa da mille [/;] egregii Scrittori , michenon pofiìamononaccenna-

'"/^tt'n. ^d'p!ì'. re ancor noi , che non tanto fcriviamo la vera Hiftoria d':;ir Herefie, quanto
Beli .' /.}.«. \o,n riprov'amo le faJfe favole degli Heretici . Tuttavia ficcome il teflere ragio-

^s!::^ri!& (l^v- ni, cdifcorforopralainfuflìftenzadicotal nuova invenzione, farebbe un
Alti at^-td ojdem. volere argiungere acqua al Mare, nonpotendofidir di più di ciò, che da-

gli allegati Autori viene riferito, così à noi (oi reftadi rinovarelaefclama-
i Bar. an.cn. nM. ^jonc dcl grande Annalifta , [ / ] Felix Hiftoria curfus , /i abfque obice fabula-

rum ftncera tantum ferri ventate darttur 1 E foggiunge, allegandone molti

altri non (iifpregievoli commenti,co' quali ritrovafi benefpeffo intorbidato

Jc idimièìdtm. ii puro fonte cieli;-. Hiftoria Ecclefiaftica , [ K] Islam fabula, die egli, decol-

lapfol{gm<eTacts Tempio t tempore Chrijii ortus ,
quodnendumfuerat oidifica-

tuta ,
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tunii femel ajìerta , multipltcium baud vuLgarium fuitfcriptorum au^orìtate

firmata . De anima Trapani prccibus Sanfii Gregorii ab inferis reifocata com-
mentum fernet creditum etiam difertijjimos habuh ajjertores , imo etiam de-

fenfores . 7{pnne ha^enus fabula illa ut hijioria leHa eji de Cyriaco Tapa
I\pma Coloniam comitante San6iam Urfulam cum P'irginibHS undecimmillibus ;

cum tamennec per [omnium quidem ejus nominis Tonùfexfedera in Sede Vetri ì

Defeptem Dormicntiumfomno tentis annos propè ducentos quiddicamy tam à
Grxcts in Oriente y quàm à Latmis in Occidente hijloriam leélam y atquerece-

ptam f* De Sylvejiro Tapa Secando , quòd per Magiam Tomificatum adeptus
fuerit j atque dtlaceratus in obitu à Diabolo i Deobitu Hadriani per mufcam
ili-Ito quid addami De fabularum officina Turpini, quot jam ex lis in hijìo-

riamtranfierunty & fidem fìbt pknifjimam conaliarunt f Taceo de plurimis

aliis , qH£ vel a nobis fuperioribus tomisfunt confutata , vel erunt infcriùs con-

futandje . Cosi il Baroiiio . Ma d' onde trahefle la origine il perniciofo com-
inenco di qiiefta inventata PapelVa, da cinque gravi Autori noine efpor-
remo il racconto . Giovanni [a] Aventino ncriferifce il principio a Gio- a h.^vent./^.an.

vanni Nono. Albertus , die' egli, locupletiffìmus Etruriie Trinceps B^ven- ""'•*<',""•'"»•

nam, Bononiam, l\pmaminpoteJìate habuit . EjusSocrusTheodora, fcortum
n)biley atque imperìofum, B^m^e dominabatur ^ Joannemquel<lonum, ama-
toremfuumy Bononienfìbus primo y deinde ]\avennatibus , pojiremò B^manis
tmpofuity Vrimariumque Sacerdotem crcaviti unde fabdlam ortam credide-

rim , qu£ temere vulgarit , hifce temporibus fuifìe Sacerdotem Maximum [ce-

minam, qu£ appellata ftt Joanna . Onofrio Panvino [b] rapportail princi- bony.bhr.panv-:».

pio di querta tavola al Pontefice Giovanni Duodecimo: Firi impuri vita '' "o^" ^<t '''"'>'

manafie crediderim . Jsjoannes per vimVatris alberici Bimani Trincipis po-
tcntiay adhucpenèadolefcens y TapafaSìus y aliquot concubina! y ut Luitpran-

dus Ttcinenfts tllorum temporum fcriptor lib. 6. cap. 6.& 7. tradit , habuit . In

bis pr£cipua erantjoan.ia [{^lyneria , & Stcphana . Exjoanne igitur Tapa , &
ejus itemfcorfojoanna , ad cujusforte arbitrium , tanquam Tap.€ , omnia B^miS
pendebanty Joannis foemina Tapafabula manapity qu£ procefiu temporis au-

6iay in hi[iori£ au6ioritatem imperiti alicujus Scriptoris opera paulatirn irre-

pftt. IlCardinal[c] Bellarmino inventata giudica tal menzogna dal fatto e neiUr.i.iJeT^.

vero, chefucceife in Coltantinopoli , che una femina regefle il governo '«'"'• ^<"»f'--M.

di quella Chiefa , come provato daunalettera [d^ di Leone Nono àMi- àEpijì.Leo.ix.^d

chele Patriarca Coftantinopolitano , nella quale quel Santo Pontefice dice ,
^"''' '' '^'

^bjìt autem , ut velimus credere , quodpublicafama non dubitai afierere , Con-

flantinopolitana Ecclcfia: contigijje y ut eunuchos contraprimum San6iiConcilii

J^c^ni Capituluni promovendo , foeminam in Sede Tontificum fuorum fubli-

mufiet aliquando . Hoc tam abominabile fcelus , deteftabileque facinus y etfi
enormitas ipftuSy vel horror y fratemaquebenevolentianon permtttit credere

y

conftderatatamen incuria veftra erga fan6iorum ctnfuram Canommiy quia eu-

nuchos y &aliqua parte corporisimmrnutosy nonfolùmad Clericatumy fedad
Tontificatum etiam indifferenter , &folemniter adhuc promovetis y fieri potuif-

feùenfamus; onde deduce il fopracitato Bellarmino: Hmc fortafie nata eji

fahula deJoanna f(emina y cum enim rumor effet, quamdam foeminam fuifìe

Tontificem Conjìantinopolitanum y &deinde paulatim, omijfo nomine Cojian-

tinopolitaniy remanfijìet fama , & opimo de fcemina Tontijice y & Tontifice

univerfaliy caperunt aliqui in odium Romance Euleftx dicere, foemi.iam il-

lam B^manum Vontificem fuijfe . Et verifimile eji , circa tempora tpfius

Kk 4 Mar-
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*M.niuusPoio„us Martini [
*

] hancfamam extortam. Il Baronio[4] applica, la'origine di
qtfi primus ir,tn quella favol^ alla ttoppa facilitd , con cui Giovanni Ottavo contro li De-
l'IvitTJnc^L creti del Concilio Ottavo Ecumenico ripofeFozio nella Sede diCoftanti-
'''«"'• nopoli: Hìnc putofa£ium , die' egli, {fiquje tameni^eritatisvel faltemfpe-
» sar.afi.^yp,».^.

^:gg.^^fj^acii apertìffìmi ejfc potuit) quòd ob nimiamjo^innis animifacilitatem

,

& mollitudinem y abje6Ìa penitàs omni virilltate , fra6ius animo ^ Sacerdota-

lis conflamia expers , atque robore enervatus , non Tapa , utJ<ljcolaus , & Ha-
drianus j fedTapijJafuerit contumelia loco di&usy utpotcquòd, qui noe rejì-

JìerefciretEunuchOi qmquevincereturà femlvtroi non vir , fed efiet fcemìna

potìus nuncupandus i &ftcnomen contumelia tranfteritpojieris rerum infciì sin

meritai is opinionem , atque ita à compluribus decantatumfuerit , Joannem 05Ìa-

•pumTapamfuiffefoeminami jicque jdEìata vulgo comodo locum invenerit fa-

bula . Ejufmodi piane fcommatibus profcindi [ape folere levioribus de caufis

I\gmanos Tontifices à maledwis , & otiofis , quis B^oma verfatus ignorai f

h itt^iur. Leone Allazio [b] riporta la origine di quello fucceflb d Thiota Donna
Pfeudoprofetefla , che nella età di Leone Quarto fii condannata in un Sino-

do de'Vefcovi in Germania , Temporibus, egli fcrifle, qmbus in Oriente

Imperator Michael Tertius furit in Sacra, Moguntiaci in Germania Mulier,

Thiota nomine, ut tradunt Francorum ^nnales, & Sigebertus in Chrornerò,

res Eccleftafticas perturbabat . Etenim novam [e Trophetijfam vocabat , ufur-

pabatquepublicèdocendimunus, (ir concionandi . Etne multi, facra do5Ìrina

pojìpojìta, eam quaft Magijiram ccelitùs dejìmatam fecutifunt . I{e pojìed dete-

sta, Synodali judicro damnata eft . Habe, Le6ior, quod mihi in animo efl ccr-

tum , nec ambiguum . Vojierìoris facuii homines nonnulli , rudes illi quidem

,

& fimplices, dum audiunt , inter Leonem , & Benedi5ium , vel faltem ilio

tempore, foeminam quandam Moguntiacam, non tantum prophetafìe , fed &
pradicafìe, obiifìeque aliamunia , qmbus Summi Sacerdotes decorantur, ani-

mum a foemella , quam nec cogitajje tantum fcelus credunt , avertentes , ad

"Principem omnium Magijiram , Tetri Cathedram fcilicet , cujus id munus ejìe

optimc norunt, inducunt, & à Germania in Italiam, à Moguntiaco T^mam
transferunt . Ahi , fcelcfìi Hit quidem , malitiosè totum hoc in wnocentijjimum

Tetri Thronum traducunt, & Germanicam infamiam honoratiffima Bimana
Ecclejia -attrtbuunt . Ut faciliùs fallere poffint , Joannam iflam Anglicam ,

' ' Moguntiacam effe volunt; & lepidifabulatores, perbellis , etft fi6iitus , nar-

rationibus vcjiiunt, & comptè fucatam exponunt . 'ìiec aliunde mihividetur

yerifimilius , quàm Moguntiaca ifla, Joannem Moguntiacum originem , cum

tempora refpondeant , habuifie. Fingimenti d'ingegni oziofi , che San Pie-

c i.Petr.u tro chìzmò Do^asfabulas , [e] dalle quali noi àpiù degnìracconti rivol-

geremo volentieri lo ftile

.

CA-
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Elerione li S,

Benedetto Terzo Romano , creato Pontefice
li 5. Agofto 855.

Elezione al Patriarcato di Cofìantìnopoli di S. Ignazio , €

fue Virtù . sfrenati coflumi di Michele Terzs) Impera-
dorè . T^iro dalla Corte della Imperadrice Theodora^
Principii di a'werftone tra la Corte Imperiale^ e S. Ima-
TJO .

Ntantodoppo la morte dì Methodio [ a ] fiìiii Coftantt- a ^-umo 847

nopoli inalzato alia Sede Patriarcale di quella Città S.

Ignazio, Nipote, e Figliuolo d' Imperadori, mi molto
più celebre per fantità di vita profellata perla fpazio di [rurclro jì co*
trentaquattr' anrii nel Monafterio di Satiro , dove ei ri- itantinopoi,

, e

fugio/iì da Giovane, quantdo infieme col Padre da Leo-
"^'^"*'^'-

ne Armeno fu privato dell'Imperio, & evirato , mutando nello flato

Monacale il nome nativo di Niceta in quello di Ignazio. [ b ] Eccleftam lo^n.caropd.

Conflaritinopolitanam , dice di lui il CuropaLia , maderatus ejl Ignatius

l^cephori Imperatoris ex filia nepos , fìliHs aincm Mìchaelis Imperato-
ris, qui B^gno exciderat; poiìquam Regno , & genitalibus privatus, Eurm-
cims fa^us^Monafierium mgrefjus fuerat^ & Monajìerii Satyri Trafe6ìus ad

^ chnUUn u, »*
Tatriarchatus fedemadducitur. E qui avverte il dottifllmo Lupo, [e] che rm.M.'i1rrr,S'

non quofvisy fedfolos àfemctipfts cajiratos TSl^ic^na Synodus extruftt à Clero . Jl s.L'Inhfx'Iai'.
Bariarorum, TyrannorumyDominorum yaiit quorumvis alioruminjuria ^veL et-

iam à necefìaria medieorum ope excifos permittit permanere in Clero , imo etiam
ad ip[nn^ afìitmi, fttamen fAerini clan virtutibuSi Ó'infigniterdigni: e pare,
che cale fia il (entimento ancora de'Canoni, che diconfi degli Apoftoli . [d]

'^^'"'"^'^•"•=*

Ma forfè non mai fi vidde con maggiore contradizione oppofto il vizio al-

la Santità, che allora, quando fotto la pia Imperadrice Theodora, e fot-

to il Santo Vefcovo Ignazio regnò in Coftarìtinopoli un'Imperadoreil
pin empio, il più diffoluto, il più facrilego, e il più prodigo di quanti
fignoreggiairero quell'Imperio, & al cui paragone potrebbe dirfi beni-

gno, temperato, e meno ingiufto l'iftellb Nerone. Michele fu quelli, p^,^, j^ticoOn
Terzo m ordine degl' Imperadori di tal nome, figliuolo di Theorilo, m^^e'vlziVhor"'.

e di Theodora , che ridottofi in liberti dalla reggenza della Madre , ^^'f^'^i^ J,l i^'J"

e dalla tutela di Theodifto , e Manuele , diefii tutto in potere di dore^di coKu.'
un Pedagogo, e di Barda fuo Zio materno, huominifceleratilfimi , che "«po^'»

corrotta la di lui Gioventù con abominevoli efempii, lo llrafcinarono in

fine nel precipizio di tutti quegli eccelfi, de'quali polla eflere capace l'am-

pia
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pj^ slrenatezza di un Regnante prevaricato. Giovanni Curopalata no-
bile Hil^orico di que'tempi doppo lunga, e dolorofa enumerazione de

i di lui nefandiflìmi coftumi , notandone l'ubriachezza dice, Michael Im-

rator cum fé •pino ingurgitare confuevijjet , quo tempore ebrius erat , ahfur-

da multa fieri imperabat : aliis enm aures amputar! , aliis nares , altis ca-

put; delle quali cofe fpefle volte Bafilio Prefetto della Camera Impe-

riale prediletto di Michele, ma huomo favio, e pio, e che meritò poi

di fuccederli nell'Imperio, con prudente configlio ò ne impediva, ò ne

a/,4«. europa, divertiva la efecuzione, [a] nontam aliis, come dice l'Hiftorico, quàm
ftbiipftmetuens. E ben frequentemente ritrovolli anch'elfo in procinto

b Idem. di perdere la grazia di Cefare, e la propria vita, per la fna libertà di

dire, e per la oppofizione , che faceva alla diifolutezza di lui. [ Z»
]

Conciofiacofache comandò una volta Michele ad un cacciatore, che fin-

gendo di lanciare l'hafta contro una fiera, la vibraife contro Bafilio, e

l'uccideife; ma ]ecit hic hajìam, fed aberravit , atque Bafilius fcrvatus

e Idem. eft.[ e ] Dal quale fucceflb irritato maggiormente Michele, e pcntitofi

di haverlo deftmato fuo fuccelibre nell'Imperio , con viliffimo , & inde-

gno ripiego, non ferens objurgationes y con le quali quotidianamente egli

era da lui rimproverato, Baftlìcinum quemdam I\egii Dromonis remigem m
medium addu&unii purpura indulti eique diadema imponiti cumque eum
manu duxiffet in Senatum , talia verba exorfus ejì : Jampridcm opontbat ,

amici, virum hunc adillujiria Imperli ornamenta perduci potius, quàmBa-
filium, cujus nunc me panitet. ^deflenim eiprimùm forma digva Imperio,

detnde cognata corona, omniaque dignitati convenium . Hoc factum e/i. .4t-

que hoic oratioprincipium , &caufa.fuit, cur ille fundnàs perirei ; poiché
Bafilio infotferente finalmente di cotanto ohr^gs^io fiuduit potius alrquid

Hc'JI'lugnl'fn commtttere, quàm ipfe pati, e, come [d] fi dna , egli difpofe , & efe-

.-jueftotomtz. guìla congiura , che tolfe di vita, chi era indegno della vita, e dell' Im-
perio. E ne fu tanto indegno, chemaggiormence egli ftimò eflere ripu-

tato buon Cocchiere, che vigilante Imperadore ; onde un giorno, men-
tre nel circo al fuo folito in compagnia di vilifJìmianriganti era tutto inten-

to all'efercizio del corfo de'Carn, agitando, e sferzando elfo medefimo
i Cavalli, avvifato da Protonotario Aulico della repentina e formidabi-

fidtm. lecomparfa de'Saracini, fino prelìb alle mura diCoftantinopoH, [e]

fceleratum caput l rifpofegli con tuono ài voce fulminante , &• quomodo

aufus es, de ijiiufmodi rebus me alloqui m hoc necefiario ludooccupatum,

neque aliud quidquam curantemì ^deo erat ctemens, conchjude l'Hiftori-

co, & mente captus. Per la qual cola tanto rifpettava i profelfori dì

queft'arte, e tanto affetto portavasi cocchieri, che ambiva ei medefimo

di tenerci loro figliuoli nel Bactefimo, pereflereda quegli chiamato C'o»?-

parc; inalzandoli pofcia à digp'":i confpicue, & arricchendoli con tanta

profufionedioro, cheatteftaii Curopaìata, che il minore regalo, ch'ci

fr.:v>«„ tacelfe[/']àfuoi compari cocchieri, era di cento ottanta libre di oro, che

fi valutano à pili di vinti milla feudi di moneta Romana; onde maraviglia

non è , che havendogli lafciati Theodora nell'Erario Imperiale venticinque

miiiioni di fendi, Michele in dodici anni tutti iidiflìpaffe, e non 1afe ialfe al

Succelfore più di trentatrè mila feudi , vile avanzo di un tanto teforo , ben-

ché eziandio per fupplire alla prodigalità delie fue inette voglie fondelfe in
' """'

oneta tutti li vafipreziofi del fuo fervizio, efinil [g] maravigliofo albe-

ro di
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ro di oro mafllccio , che havevagli lafciatoTheofilo per appannaggio, e ^^ ^^^'

decoro dell'Imperio. Mi ciò che refelo abominevole anche ài cattivi,

& iniquo appreflb à tutti , fu il difpregiomanireflo, \à\ &il dcrifo pui- ^ ^'"t*.

bl 1co delle co/efacre, prendendofi diletto di veder contrafare li divini Mi-
ilerii da huomini indegni, hiftnoni, e buffoni, che ben fpeHb egli faceva
veftire degli habiti Sacerdotali con pompa di difprcgio anche verfo Dio.
[b] Del qual facrilego eccelfo riprefo una volta da Bafilio Vefcovo di '"'"••

Salonichi, eifcaglioglifi contro co'pugni, efchiafficon tal furia, utfeni
illi dentes radicttùs cxcujfUy facendolo quindi così fpietatamente frufta-

rc, ut parum abfuertt, quin mortuus fuerit . [e] Cynados Michael inhono- e UM.cur*f*i.k;

re habcns y dice il Curopalata, & coleus , divinis vero illudens , & inful-
^'^'^'^'

tansy facras vejies auro contextas mduit ^ & chUmydes : turpiterqucy &
impurè cogehatres divinas peragere , cajìijjimaque my/ieria, ijiorum Trinci-
pem Gryllum nomine , Tatrìarcham vocans , & reliquos undecim Metropoli-
ta!; [ed quoque unu?n è Jacerdotibus fieri voluity qui Trceful Colonia appella-

batur . Cumque oporteret cos canerCy myfieriaque perficere y cithara camiun-
culas abfolvebant y mine [enfim quodam'modo y & levi voce refonantes y nunc
incitata y <& claray perinde atque in facris caremoniis Sacerdotes facrorum
hymnorum voces edere conjueverunt -, habebantque vafa inaurata , & pre-
tiofis lapidibus ornata , qua aceto , & ftnapt implentes , iis qui [umerent ,

porrigebanty ad hunc modum facrofan^ìa , <T impolluta myjìeria irriden.

tes-y e fiegue poco doppo , ifie impudentiffimus Imperator Matrem quo-
que [uam Theodoram in Talatio adbuc degentem accerfivit , ut à Tatri-
archa ( nam tjium effe Beatum Ignatium finxerat ) benedi£ironem accipe-

ret . Ut igitur honefli/fima mulier fummo, religione exiit , feque in terram
projìravit y benedi6fionem petens , nihil omninò Jufpicata; quippe cum inte-

rim Gryllus os occultaret : furgens ille oppedit , crepitum fcilicet ventris

emittity verbaque proprio ore digna protulit . Jpfa vero grav iter , & ini-

quo animo fa£ìum illud ferens y execrationibus filium infe£labatur y ipfum-
que propediem divina providentia dcjiitutum tri , quafi Tropbeta , vatici-

nata ejì. Per la qualcofajheodora, prevenendo il difegno del Figlio,

che gii moftravafi infofferente degli avvertimenti della^Madre, depofe
volontariamente la Reggenza, e lanciando il Palazzo Imperiale, ritirofll

dalla Corte infieme con le fue Figliuole, per non vedere co'prophi occhi
il rivolgimento di quell'Imperio , ch'efla haveva così bene governato .Mi
Michele [d] non potendo comportatene pur la vicinanza di una Madre ^ ''"'" '^"'""•

cotanto virtuofa , in occafionecheungiorno fecondo il fuo coflume ella

(ì portava alla Chiefa della Madonna in Blachernis , fecele di repente
taghare i capelli, e sforzofamente racchiudere in un Monafterio, dove
[ e ] avanti ch'ella morilTe , la vedremo honorata dai primi Potentati del e vcd; a Pcnjji
Mondo, come fé continuafle fui Trono al governo del Mondo. Libe- a"^"/» -^"^"o ">

ratofi dal rimprovero della Madre ufcì allora come fuori di fé ftellb, qual
''*'^"""'^'

torrente impetuofo, l'animo dì Michele, in inondazioni facnlegh e di

difprezzo de'buoni , e di oltraggio aperto delle cofefacre, come's'egli
dominalTe in una Reggia di Atheilìii, e non in un Metropoli del Chri-
fìianefimo. [/] ^ccidit quoque y foggiunge l'ifteflb Hirtorico , ut impro- ^ ^'i*^ •^ì'''

bus coetus Cynadorum y quo npraferitabatur Tatriarcha cum Epifcopisy in

via occurreret B.Ignatio Tatriarcha cum facro Clero y & fupplicationibus

procedenti. Q^o Gryllus ( era Grillo uno degli hiftrioni veftito da Pa-

triarca)
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triarca ) confpe6io , turpìter ftmul , & impudenter nìhil cedens , remijjd

tefludine^ cum fuis fodalibus vehementioribus plaufibus ufus , San6ìos il-

los maledi^is, & turpibut probris laceffebat , Quindi fu , che Michele
empiamente fii folito dire , che il Patriarca fiio era Grillo , e Theofi-

lo, cioè diiebuftbni, e quello di Barda Fozio, e quello de' Chriftiani

Ignazio. Onde avvenne, che tanto Cefare, quanto la Corte, egl'Hi-

ftrioni prendendo in derifo , & in odio il vero Patriarca S.Ignazio, ne

feguiffero quei fconcerti , ch'hebbero compagni gli avvenimenti lagrime-

voli, che foggiungeremo

.

C A-
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CAPITOLO IX.

Niccolò
Magno.

Niccolò Magno Romano , creato Pontefice
li 2:j. Aprile 858.

Ts^cconto dello Scìfmn di Fozjo ,' e di alcune fue Here-

fte i della ferfecuzjone di S- Ignazjo , e della coflan-

tc condotta del Pontefice Niccolo Alagno in auefto

ajfare . Morte della Imperadrice Theodora , di "Bar-

da , e dell' Imperadore Michele . Succejjìone ali* Impe-
rio di 'Bafdio Macedone , e fue fa'vie , e fante rifo-

luzioni . Nuo've Herefie nell* c^rmenia , condannate

dal Pontefice in ^ma . Morte , & elogio di S* Nic-

colo Papa,

Hi porre vorrd fno ftudio alla confiderazione delle co-
fé già dette in quefta Hiftoria , troverà , che il Vefco-
vado di Coftantinopoli quanto è flato riguardevole per
[a] numero di Patriarchi fantiifimi , tanto fi è refo ài Grr'ifrf^Naz'fnl

lagrimevole ricordanza per copia di Prelati fceleratiilì- ^ ""' s.Giovjmni

mi, [^] che lo profanarono con 1' Herefie , e con gli vt-^feS,'

ferirti , e più temerario nelle intraprefe , certamente Fozio fiì def- ftorio.^cZ'ill^r..

fo, che feppe , e potè talmente impugnare la Religione Cattolica [n'^^^'/^^f/j*
iw Oriente, che fé altre volte in quelle parti cadde , e rifurfe la Fé- nMaVi'\'&'uono\

de, fotto di lui precipitò difperatamente in abiflb di tanti errori , sufóìagrimevn-
ch'ei deve dirli il maffìmo Autore di quel grande Scifma, m cui pre- le' deu/ chief*

fentemente ancora con proterva oftinazione giace , e geme la Chiefa J^°^'»"^'"opoi'«

Greca, feparaca dalla Latina , e perciò con giufto , e tremendo giu-

dizio di Dio, preda de' Cani , ludibrio del Mondo , e fpettacolo hor-
ribile à chi anche da lungi rawifane la mutazione non folamente della

Religione , mi eziandio ancora dello Stato politico di quel fìoritifllmo

Imperio. Sotto dunque un Imperadore di coftumi traboccati, come Mi-
chele, non potè non renderfiodiofo alla Corte un Patriarca di fantifllma

vita , come Ignazio . Reggeva Barda gli atfari , e l'animo di Cefare , e gal-

leggiava fopra tutti per prerogativa di nafcita, per porto di fuperiorità , e
per afToluto comando conferitogli da Michele, che ritrovavafi rovinato
nella diifolutezza d«l fenfo, nella ubriachezza del vino, e nel vilipendio

delle
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Magno. <jellecorefacre, edelmedefimoDio . [a] SolusBardasy dice il Giropata-
a CHnp.inMuh

^^^ omnia moderabatuì" ; onde come che la fortuna l'haveva acciecato col

fuo fplendore , non riguardando più egli né giuftizia ài leggi , né verecon-

dia di tratto , ad onta del proprio fangue repudiata la moglie , fi era bnitta-
coftumi perfidi niente congiunto con fuanuofa, non (enza macchia di publico, cfcanda-

lofo incerto . Si oppofe Ignazio con Apoftolica coftanza alla sfrenatezza

del Dominante, & ammonitolo prima, e minacciatolo pofcia , lo rigettò

b A'i«f«*«« ^/f j^nalm ente dalla menfa Euchariftica [h] nella mattina dell'Epifania, dif-

K/pr"To',efcom cacciaudolo dalla Chicfacome palcfc, & impenitente peccatore ; qual ri-

ini.nicato da s. ^QJ^j^-òne, f|\ jn brevc caufa de 1 futuri , e maflìmi {concerti, chefoggiun-

l^clVop.'iiider» . gercmo. Jgnatius [e] San5ÌìjJìmus TatriarchayVnccontail (ano Curo^a.\zta,

Barda propter uxoris infontis repudium , & cum cognita ftbi fponfa confue-

tudmem, Eccleftam interdixtt; fi quidem divinos Canones non curabat . Cui

pòftquam'multum fupplicans Bardas , uteum fibiplacarett veniam impetrare

non potuitj omnmo defperata re, ad injurtam , & ultionem animum adii-

citi eumque ex Eccleftaexpellcndumcurat . Accefo d'ira, & efacerbato dal

d ^'f'»'»^ «*"/""• fuccelfo giurò Barda, vendetta contro il Santo Patriarca, accufandoloM
Rtfei timento d' pregiò Michele , che contrariando agli ordini Imperiali , egli non havefle vo-

jgnaJof''"'^'^ luto velare a forza la Imperadrice Theodora fotto la profefllone Monaca-
le, alla quale Barda per torfela davanti , havevala deftinata, e che pu-

blicamente egli proteggere contro Cefare li ribelli dell'imperio . Dal-

le quali calunnie trafportato con violenza l'Imperadore ad un fubitaneo ri-

fentimento, incontanente relegò S.IgnazioneH'Ifola di Therebinto, dove
doppo tré giorni fpedigli alcpni Vefcovi del partito di Barda , acciò eglino

riceveflero da lui la rinunzia del Vefcovado, al quale inalzare voleva tui

e curop.itidtm . fucccflore , che alfecondafle pienamente alle fue voglie. Màricufando il

Imi ufi. .nt iiiFo Sai)to di fottofcriverc il Libello della rinunzia, [e] Toft multas y atque in-

to'ci coiuntlno. fy^dibiles vcxationcs , &cruciatus ad extremum in Copronymi fepulchro in-

poii. cluditur, impófitis ipft gravibus , crudelifjìmifque cujiodibus . Et profetò

decejjìjjet è vtta Jantfìffimus hic vir pr^ graviffima vexatione , fitmmoque

dolore , nifi plus , ac religiofus quidam vir , cum qutbufdam de caufis necef-

farits inde abiifìent cuflodes, è fepulchro eum eduxiffet , & convenicntem

Hit curam praflitifiet. Quindi dall'empio Barda fu egli con nuova rele-

gazione tràfoortato ne'Deferti dcll'Ifola Mitilene , e fatti adunare parecchi

Vefcovi, che havevano ceduto chi alle minaccie, chi allepromefle, or-

dinò Michele , che fi eleggelfe in Patriarcha nel giorno di Natale l'Eunuco

Fozio , nepote del Patriarca Tarafio, fratello di Sergio Patrizio, Protofpa-

f jj4r4B8s8»5H ^^2"<^ » Legato in Perfia, e Secretarlo Imperiale, e comedefcrivelo un

grave [/] Autore, Tslobilitate mfìgnem ,Trotofpatharium dignitate j munire

d jecretis Imperatori i divitiispollentem, fciemiis fecularibus difertijjìmum

,

antiquis etiam hac ex parte comparandum , facrarum vero litterarum ex-

pertem, fed qui fero licèi, ubi eum mvaftt libidofpiritualis pr<£fé6lur£ ^ eam
non qua decet animi fummiffione aggrefjus, nullo ufusmagiftro, magiflrum,

Qiialit .p rverfe qui docere alios pojkt , fiatimprofefjus e/i, homo gloria appetentifjìmus , fex-
di Porzio. ^ifc diebus ex laico transformatus in Tatriarcham; efléndo che, come atte-

fta Niceta, prima die ex Laico Monachus, jecunda. efficttur [Anagnofies ,

tertii Subdiaconus y quarta Diaconus, quinta Tresbyter, fextadenique Ta-

tnarcha, fedem Tatnarchalem confcendens, alta voce populo pacem anmn-

tiavit 3 nihil pace dignum cogitans . N è fu men vario Fozio nella condizione
dello



horribilc contro
S Igiuzio.

Capitolo IX, ?X7 Nrccnrò

dello llato, che nella qualità de'coftumi ; Erat Fir, dicono di lui gii atti
MAGNO,

autentici dell'ottavo Sinodo [a] alia qutdem loquensy & alia cogitans , & * ^if.t.sjn»u.».

operamdans mendacio j femper proponebat bona , deveniebatautem admala,
& erat potens ad fuperandum , & decipiendum , ut non fu faUus talts , nec
fiet ullus hominum . Inalzato dunque Fozio al Trono , tutto fi die ad affi-

curarfelo (labile con la rinunzia, che pretendevane da S.Ignazio. Ma
perche molti Vedovi gli oflarono, à Bafilio Chortofilacio fece recidere
la lingua, & altri cum [b] infidelibusgentibus in pretorio mul5lati funt , fa- ^ '" ''^'" '^/"o^'

mequcy & ftti feu cMeris miferiis aQU6li ad fecandum marmara prò Ugnis fnn^ZiTs^!^"''
damnati funt . i/ilii autem prò eo ut lignis ferirentur, fpatha percmieban-
tur y bis qui fcriebantnonut Sacerdotes y neque ut homines carnem ferente^
fedut inanimata corpora percutientibus. Illudveròy quod calcibus fubmttte-
banty e^ buie poenje fub]e6lis t>ifcera evellebant , ut leve tormentum habc-
bant. Idpreterea, quodmonilibus ferreis afficiebat , & catenis vinciebat ,

fienumpoflmultosdiesinefcam prabensy bumanitatemmultam e(ie putabat .

Quot autem in tenebrisy & umbra mortif, in fcetoribus mortiferis include-
bant; nectegebant , cumfacerent, fedgloriarneSy & cacbinnantes magna vo-
ce, nefcientibuscumferitate y atqueja^iantialoquebantur ludentes. Et rogati,

ut talibus mifericordiam prxberent , magts tnfaniebant , & deterius caufa-
bantur . Mio$ etiam in extremìtates orbis , in alienigenarum loca fecit exi-

liare . Così que'Vefcovi medefinii ripigliarono Fozio nel pieno Concilio di pern
Coftantinopoli, chefoggiungeremo. Ma quanto più fpietatafolfe la per-
fecuzione, e quanto più acerbi li cruciati, che il crudo Fozio contro l'in-

nocente S.Ignazio preparò, edifpofe, gl'ifteilì Vefcovi ne fecero lunga
commemorazione ai Padri convocati nell'accennato Concilio, con quelle
parole , [e] l^nne dentts ejus radicitùs evidftt , faciens eum facere percutiì '= ^^''^"" •

T^nne pedesejus ferreis vinculis mumvitì TS^onne eum cum lapfis & fugi-
tivis fervis in fcetoribus y & fordibus damnavit y ut moreretury tempore nort

parvo} Isonne denudans eum veflimentiSy qu£ induebat, vel prima parvula
tunica y bHJuscrura fcidity & in [cpulcbro, quodinmodum rogi fa£ium eji,

jllum detrufum collocavi fecit y lampadumy qua ibi ardcbant, aquam profun-
dendoy ne dum fui cruciaretury vel ex dia aqua ad fé refoctllandum potare

poffet ? Tslonne hunc ere&um Jìare facientes , abfiulerunt illi virgam , quam
tenens in manibus ea fulciebatur , feneSlutis fune imbecillitatem confolando ?

Isfonne (ine cibo y & p^umultos eumdies tranfìgere fecerunt ? 'hlonne exulem
illumfecit) ubifunt frequenta incurfus B-trbarorum y & rapiunt'ur homines,
qui in illis locis habitant , &- gladii effìciuntur impendinmì Sedqu£ ab eo fu-
jirnuit tanta multitudmis funt y ut dinumerare, invanum laborare fit: neque
enim fermo valebit hxc enarrare . Et tum quis erat y quitalia [ufiinebatì Im-
peratorum Filius , & Imperatorum nepos : ipje Ignatius , qui^ngelicam vitam
fubiens habitumonajìica converfationts in'futus ejìy qui DeopUcabilis, & An-
gelisreverendus, & Damonibusmetuendus apparuit , Così eglino, [rf] Mea iisar.an.isS.a.n

quidem fententia , foggiunge il Baronio , nullits deterior perfecutor itaproflra-

vit Orientalem Ecclefiamy acThotms. Mi l'empio, che voleva non fola-

mente perfeguitaiia, ma totalmente abbatterla, prefedi mirail capo per
colpire tutto il colpose prima con raggiri,e menzogne prevenne l'animo del

Pontefice Romano per renderlo fuo commilitone nella machinata impre-
fa, e poi non riufcendogU fimprefu, uifpreggionne l'autorità , ne avvilì ti no-
me, e difcreditonne gli oracoli con tal dilacerazione di ogni diritto , di ogni

leg.1?.
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Magno . legge, e ói\ ogni riverenza , che vennegli finalmente fatto di formare quello

eterno fcifma , che feparò non tanto ia Chiefa Greca dalla Latina, quanto la

* Mane videa-ui patte infetta dalla faua . Rifoluto egli adunque di mantenerfi nella intrufa

Bar.anl!9!n^6^. dignità ad Ogni cofto di facrilegii , fcriffe al Papa lunga, [a] eiaftofa let-

tera , in cui efponendo una fincera Confeflìone di Fede Cattolica , implo-

rava il di lui fupremo a) utofotto il nobile pretefto di condannare di nuovo
la Herefia degli Iconoclafti, ma con più fecreto fine di procacciarfi appreifo

il Pontefice la fama di zelante Ecclefiaftico per opprimere con maggiore
b k-kttas in vita iìcurczza lainuoccuza di S.Ignazio : Bavera autemid curabatj dice[^] l'Hi-
ójpmtii.

ftorico, ut^pmanorum manu , aut au6loritate firmiorem redderet Ignatii
(ibidem. dcpofitionem . A tal fine [e] etiam falfa fcribereadSummumTontifìcemnon

vcretuY'y efcrifl'e, che Ignazio proprer /em«7W, &inftrmitatem,&corporis

imbeciliuatem , Ecclejì^ rcnuntiajìe prafe^luram , & ab illa recejjifìe , & in

quamdam Infulam profe5ium , in Monaflerio manere cum omni bonore , c^ c«/-

tUi &obfequìo, tum ab Imperatortbus t tum etiam ab univerfa Cmtate ha-

bitum. E per corroborare maggiormente la fua pretenzione, egli ottenne
d v^-,?.iflAv.;,

^^Qq(^^q [^j la fpedizione di alcuni Ambafciadori al medefimo Pontefice,

acciò efll à lui richiedefiero in nome òi Michele la miillone de'Legati Apo-
ftolici in Coftantinopoli per comporre alcune differenze inforte tra i parteg-

giani di Fozio , e que'd'Ignazio

.

Qiuiità , virtù, e Reggeva opportunamente allora la Chiefa di Dio nel Pontificato Ro-

«o/ò Magno'?""" mauo Niccolò Maguo , paragonato con ragione e negl'illul^ri fatti, e ne-

gli egregii titoli à S.Leone, eà S. Gregorio j e del quale difle Regino,

*x-iir.oapudBar. [^] ^^^ Beatum Gregorìum ufque inprafensy nullus Vrccful in Rimana Urbe
•v;(57.,;,.j8. Vomificalt bonore fublimatus Tiicolao videtur aquiparandus i e ciò per il

merito delle fue grandi azioni , il cui femplice racconto può fol fervire

di grand'elogio al fuo nome . Hor dunque à lui pervennero le Lettere di

Fozio, e gli Ambafciadori di Michele, e come ch'egli era dotato di uno
fpirito fuperiore al naturale degli huomini , fubbito apprefe e la fraudo-

lenza dell'uno , e la confpirazione di ambedue contro Ignazio -, onde nelle

rifpofte egli regolò la lettera in forma di decifione» e non dirifpofta, ope-
snoi fetitimcnt. raudo da giudicepiii tofto , chedacorrifpondente. Eifendocofa che con-

«oncra Foi.o
. ^^^j-^ ^ Ccfatc la fpcdizioue de'Legati Apoftolici , che fiirono Rodoaldo

Vefcovo di Porto, e Zaccharia d'Anagnìj ma ì loro impofe, che nulla

definiffero circa la caufa di Fozio, e fol come di caufa maxima ne infor-
f NiccLip.i.& 10. nialfero la Sede Apoftolica, e intanto trattaflero con lui, come [/] Laico,

E McoLrpifi.ì. e nullamentepromofib alla dignità del Patriarcato. Quindi fende [g] al

medefimo Fozio in termini molto foftenuti, edubbiofi della validità della
h Idem tfiji, i. ^ • 1^- £i^2Ìone , e poi più [ h ]

proliffamente à Ccfare , dimoftr andò la infuill-

fteiiza del fatto, ^txch'&^iexLaìcorum habitn delegerat Taflorem , violati

h Canoni Sardicenfi, e conculcati li Decreti Pontificii di Celerino, Leo-

ne, Gelafio, &Hadriano3 & in fine degnameiite efclamando , quàm
pr.tfumptuofaterneritasì Ille pneponitur Ovili Dommico ^ qui nefcit adhuc

dominari fpiritui fuo ! 2S[<z»2 ^«i ignorai dìfponere ritam fuam , per gradus

Ecclefu minime dn6inSy quomodo corrigcre quibit vitam alienam fubitò eie-

Qhsì Si partirono i Legati con le commiilìoni, e con le lettere efpofici

ma prima del loro arrivo precorrendo alla Coree la fama della diflaprova-

zione Pontificia circa la promozione di Fozio , e la depofizione di Ignazio,

Michele, Fozio, eBardafoUecitamente intimarono un Concilio in Co-
ftan-
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fìantinopoli per oppoiio alla riloluzione del Pontefice, come fé la ragione ^^GNO,
delle rifoliizioniEcclefiaftichedipendeflb più dalle voci, che dalla giufti- nard^FoxiG^'''
zia. Il Concilio tlì pieno non folamente di vocali Scifmatici, màfaltofo
eziandio per la precifa determinazione di trecento dieciotto Vefcovi; onde
gloriolli Cefare della eguaglianza del numero à i trecento dieciotto Padri
del primo flicrofanto riverito Concilio Niceno . Ma 'hjihil prodeji numerm,
rifpofcglipofcia il Pontefice, [a]']>{icanorMmTa£rumyUbi ab eorum fentennis * ^''*^''f'fi'^'

CitqHuatedeviatur; & major e/i peccatorum cumulus, ubi multiplexa^men
eli prxparicatorum . Perloche quanto l'uno fu più fanto , tanto l'altro fu

pili empio i onde meritamente quefto fu detto Sinodo [^J Latrocinale, e b MV«/.r/.;,7.g.

con più degna comparazione paragonato airAlfaffinio Efeiino . Volle Ce-
fare, che v'interveniflero li Legati Apoflolici, che gii egli riteneva come
prigioni in Coftantinopoli, colprctefto, che trattare quivi dovevafi del
culto delle Imagini, mi con occulto fine di malizia per renderlo più famofo ^^^ A„%6fnt
col nome di Ecumenico; [e] Caterum, foggiungeilBaronio,//j/è?^Vo/^«5

"^

'Papa SynodumhancnecnomenSynodthaberevohiity in qua omnia ut in fylva
per latroncsy pervim, &metum fuma&a , t^im facientibusMinijirisImpe-
ratoris Legatis ^poflolicni Sedis, ut depofnionijgnattiajjentirentur. Fu cita-

to S. Ignazio i comparirvi, ed egli rifpondendo di effere pronto , fola-

mente richiefe agl'Inviati, [d] S'epo comparire vi dovefie in babito di Fefco- ^
^«"^'«^ "» -'tt

vo , di Monaco , ò di Schiavo ? mi elfendo lafciato i lui 1* arbitrio
''^''^^'

del portamento , egli vi fi avviò con i paludamenti Patriarcali , come
proprii del fuo flato , fé bene da Cefare ammonito i deporli , e poi per com-
piacerlo, comparì nel Concilio con la cocolla lemplice di Monaco: Edi
efla ancora per maggiore ludibrio fpogliato , fu quel Venerabile Santo non
tanto efpofto al Concilio , quanto agl'improperii del Concilio , e del mede-
fimo Imperadore, che infultatolo prima con mordaci/fimi detti,& horribili

minaccie, al fine fé federlo fopra un piccolo fcabello, conlicenzache
parlare potelfe con i Legati del Papa. Mi li Legati del Papa ò adefcati
dalle promefie , ò corrotti da'donativi , ò atterriti dalle minaccie, refi li^ii

di Cefare, e partitanti di Fozio , con horribile prevaricazione del loro u8ì-
cio, e dell'impegno publieo della Chiefa di Dio, i tutt'altro penfarono,
che ad efeguire gli ordini del Papa , e vilmente cederono à fare fazzione co'
più contro l'innocenza d'Ignazio . Poiche'eglino falutati cortefemente da
lui, e richiefti, fé alcuna lettera recaflero del Pontefice Romano, [e] e Nktt.Ucdt.

T^ullasy rifpofero, eòquòdnonadVatriarcbamy fedadeum^ qui in Vrovin^-
eia fua Synodo damnatus eji , venerimus , parati omnia ex Canonum decre-
tis definire. Soggiunfe loro intrepidamente Ignazio, £r^o pn«f^(/«/rer«»f
removete: Quod Jtfacerenon potejiisy ne judices quidem efiis. Eglino allo-
ra indicando col dito l'Imperadore, Itaimperaty diflero, e fu ricevuto il eo«jnradis
loro detto dall'appiaufo de'Palatini Cefarei ,• che affbllandofi intorno fsn^z-o.efuaap-

all'opprelib Patriarca , intimarono i lui allora ò la fpontanea rinunzia del s'icRoraW."*
Patriarcato, ò altrimente la forzofadepofizione da effo con fentenza defi-
nitiva, e conciliare. Mi tanto lungi hi il Santo ò dall'abbatterfi , ò dal
non ribattere le oppofizioni maligne de'contradittori, anzi che alzatofi ^ ^^^^ .,.^

in piedi, & appellando alla fentenza del Pontefice Romano, ffjEgo, difle,
"""''"*'

non compareo y neque video vos Judices quidqiiam ex prefc^-trto Ecc'.-.fi^

agentesy T->botio tyrannononejefioy ad cujus etiammcnpr- acc^-'^itìs y
ó"

cujus munera procul etiam fiantes accepijìis .... Huhsìcemodì ergo ì-idicéì

Tomo IL LI non
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Magno, nona^nofco; ad Vapam provoco; lubens judicium illius fubìbo . Quindi con

eguaìe vigore di animo , e di voce domandò , che iì leggelfero il Decreto
d'Innocenzo nella caufa di S.G io. Grifodomo, in cui fu decifo, chefolfe

prima quel Santo reltituito nella Sede , e poi giudicato ; e il Canone quarto

del Concilio Sardicenfe, incuifii ftabilito. Si quis Epifcopus fuerit depofi-

tuSi dkatque fé habere defcnftonem ^ non prius jufficiatnrinlocHm ejusalius,

quàm de eo Romanie Ecclefi£ Tonti/ex decernat . Mi le giufte iftanze d'Igna-

zio furono con derifo , e baldanza riattate ; ed egli allora fempre più pren-

dendo animo dalla contradizione, e forza dall'avvilimento , ripiglio que'Pa-

dri d'ignoranza , edidifpregio de'Canoni, e che per un Diacono, e per

un Laico fofs'effo Patriarca della feconda Sede citato ad un Sinodo , quan-

do le Leggi Ecclefiafliche comandavano, non convenirli né pure un Ve-

fcovo Canonicamente, fé non per dueVefcovi, e tré volte: E rimpro-

verandogli lo Scifmatico Fozio , ch'egli era male intrufo nel Patriarcato,&
xNUtt.Uc.tU. indegno di quel pollo , [<z] S/>^^o,rifpofe, Urcbiepifcopus nonfuni y ncque

tH qutdem Imperatore neque iftiEpifcopi. Omncs enim voswdignismanibus

meis y
precibufqueeflisconfecrati. Md non dandofi luogo alle ragioni, dove

regnava la forza , fettanta due teflimonii , gente ligia di corte , prevaricati

di animo, e di fama giurarono, eflere flato Ignazio invertito del Patriar-

cato dalle podeflàfecolari, ed haver'egli fino allora tirannicamente retta
b C4».^/»»j?.ji. quella Chiefa , citando un Canone, che dicefi degli Apofloli ,[ Z? ] Siquis

Epifcopus {oscularibus poteflatibusufuSi per ipfas Ecclefiam obtineatj depo-
Ljui depofizic. „^^^j. . g quefto Canone che direttamente feriva Fozio , fu malamente ritor-

to contro Ignazio . Theodulo Vefcovo di Ancira, che impaziente di un tan-

to aggravio , furfe intrepidamente à difenderlo , fu da uno federato Sicario

percoffo, e rigettato; e tutto il Conciliabolo allora, e con effo li prevari-

cati Zaccharia , e Rhodoaldo Legati Pontifìcii con precipitato , e facrilego

giudìzio conclamarono condannato Ignazio, che veflito prima delle vefti

Patriarchali, e quindi poi incontanente fpo^liato, fu da Profapio Diaco-

no per infamità di vizii dichiarato di ordine del Concilio depoflo dal grado,

e vociferato per indegno, edatutta l'Affembleareplicatamenteefecrato

con il medefimo improperio d'indegno d'indegno .

suoif^orribiii, e j^^ Barda, e Fozio non contentaronfi del folo loro facrilegio, fé non
ftran» cormcmi

. ^^^gj^g^^no i'approvazione ài elfo dalla fottofcrizione medefima d'Ignazio.

Volevano gl'iniqui, che fottofcrivelfe Ignazio la fua detronizzazione : e

perciò à tal fine lo confegnaronoifpietati manigoldi, che lo fganaflaflero

co'fchiaffi, lo efponelfero ignudo à i rigori del verno , lo confumafiero

col digiuno in carcere di due intiere fettimane , e poi pendolonè lo ponef-

fero, comefeguì,foprail profondo fepolcro , ò vogliamo dire, pozzo, dove

giacevano le ceneri del Copronimo , e in tal'horrido fito con à i piedi pe-

fanti macigni qua , e là lo dimenalfero per l'aria in urta de'profiìmi marnii

,

in modo tale che gli li fcompaginafferoleolfa, gli fi attiralferoi nervi ,

gli li apriffero le vene i nel quale tormento, fcaricandoglifi con fubitaneo

fluflb di mortale dilfenteria il ventte , tanto folo non fpirò in quel dolorofo

cruciato, quanto che Dio per fua gloria volle miracolofamente allora

ferbarlo a'patimenti maggiori . Mài manigoldi ò giudicatolo morto, ò
almeno fpirante , Theodoro , uno di elfi , prefegli la mano , e nella mano po-

llagli una penna, fopra una pura carta fé fermargli forzofamente una Croce,

che fu una vera, edegnalmaginediquel crocifìlfo Prelato. Poiché fotto
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la Croce incontanente Theodoro fcriife qnefte parole, Ignatius indi^ms M.AGNO,
Conjìantinopolitanus confiteor y me non legCy &- fiiffragiis creatumy Eccìefia

Thronum invafijie , ncque kjs annis ritè , & faniiè Ecclefiam rexijfc , fcd
tyrmnidem exercnijje . Mi Fozio non contento fé non giungeva la bocca d
comprovare lo Tcritto della mano, doppo ch'ebbe all'Imperadore prefen-

tatala falfa fottofcrizione, inftò , che doveffe Ignazio siVl pulpito della

Bafilica degli Apoftolifolennementerinovarla , e confermarla con foggiun-
gere, Efìère effouno fcommuntcatOy& hidegno . [^] MàricufandoilSantoco- a Omnici h*c ha.

taleingiuftaconteflione, e con alta coftanza deludendo le vanefperanze ÌTuSJinìt!,\
'"

dc'Scifmatici , appena potè fcanfiirne il furore, allora quando con fubitanea
irruzione eflendo eglino entrati nel fuo Palazzo con alcuni Sicarii difpo-

fìi, e rifolutià cavargli allora allora gli occhi, e troncargli le mani, fu egli .

con avveduto configlio calato per una corda dalle fineftre della cala ,

"^**

d'onde partendoli in habito mendicato di vilifllma vefte, con due fporte
giùpendoloni pe'l traverfo delle fpalle in rapprefentazione di fantaccino
domeftico di fervizio, andò quindi ritirandofi più tofto , che vagando
I ungo tempo pe'l Proconnefo , e la Propontide , mendicando il vitto , Apo-
ftolo , Martire , Patriarca, e Confeflbre della Tua Chiefa . Fozio arrabbionne
ài fdegno, efeguitandoncleorme per mezzo de'fuoi fpietati Miniftri ,

mandò in traccia di lui fei veloci curforicon comandamento, che in qua-
lunque luogo lo rinvenilferojivi lo uccideHero , come perturbatore dell'Im-

perio , e della Fede . Mi cuftodillo Dio con guardia di miracoli, efTendo che
duna tanto barbara perfecuzione fi fcoffe tutto il Mondo con terribile , e
lungo Terremoto di quaranta giorni, che divertì altrove li penfieri , e le veM^T!'^^

^*"

cure anche de'più fcelerari Scifmatici. L'Imperadore , Barda, e Fozio ò
intimoriti d quel gran flagello , ò cimorofi di magiore, ritirati gli ordini pili

feveripublicarono perdono ad Ignazio con Imperiale condifcendenza, eh*

egli potere, e dovefle nel fuo antico Monafterio ritirarfi , lontano dal Mon-
do, dalla Chiefa, e dalla Corte; e'I Patrizio Petrona , che lo rinvenne in

non so qual Grotta fuggiafco, afilcurollo della vita con la confegna della

Imperiane Collana, che pofegli al collo in p«gno di ficurezza. Ricevella

Ignazio , e con ella intrepido prefentoili d Barda con rifoluzione di rimpro-
verarlo de'fuoi antichi , e prelenti misfatti , fé sul bel principio del rim-

provero non l'haveffe Barda prevenuto, & interrotto con quefte parole ,

Quidfugitivimorecxloco inlocitmprofugusoberras} Fa miferabile ^ e ricevi

in dono la vita , che meglio conjervar potrai fra la Cèlla di un Chiojiro , cbefo-
pra il Trono del Fefcovado . Chinò Ignazio la tefta, e quanto fol rifpofe , Gtu-

dicherà Dio lamia canfa, e in quello dire , elfo ritirolfi nel Monafterio , e
cefsò il Terremoto pe'l Mondo

.

Mapertornare al Sinodo Latrocinale, deporto Ignazio, acciò dquel
Congrellb nulla mancalìè d'iniquo , furono in eilb lette le lettererZ^ldel Pon- . „ -j . ^

tehce con tal perveriione di lento, e minta di verdone, eh elleno parvero Bar.ann.ux.v.io.

fcritte da Fozio al Papa, e non dal Papa d Fozio, & d Cefare . Quindi come %[j;,f pÌ^'/;,^

perauthentica, e pompa di fede ftabilito in altra Seifione il culto delle facre Michaeum imoe-

Imagini, aggiunfe Fozio ai Canoni del fettimo Concilio altri [t] diecifette "^'^^!ZU di fo-
Canoni, ch'egli poi inferì nel nuovo Canone per albagia di renderfi elfo ze- ^^o dei Nuovo

lante nel formarli, e famofo nel divulgarli .
^^c"//"' ^.v? ^pui

Dunque così terminato l'empio^Sinodo de' Ladroni Orientali, &in- Bar.an.cU.n.iT,

ferocità, comefidilTe, contro il Santo Patriarca la perfecuzione , benché
LI 2 per
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per parte di Fozioparefle terminato l'affare con la relegazione dellavver-

farionell'accennatoMonafterio, rjnovoilipiùchemai afpra la pugna dal

Lettera di s igna- zclo invitto d'Ignazio , che infuperabile alle ondc awerfc de'perfecutori,

i(o al Papa'. fcefc in iin fiero campo di battaglia r-on tanto^ difefa della fua pcrfona ,

quanto per foikntamento della Giuftizia , edellaFede. Avanti ch'eglida

Coftantinopoli fuggilìe in habito di tacchino , haveva fpedito à Roma
l'Archimandrita Theognofto con una lettera al Pontefice Niccolò, in cui

efponeva tutto il corfo dell'aftare, e tutta la ferie della fua perfecuzione,

d^Ualua depofizione, e dell'appellazione, ch'eflb faceva al fommo Giu-

dizio della Sede Romana, efaltata da lui per madre, e capo di tutte le

.1 ^pud£,r. 4», Chiefe del Mondo . Incominciava la lettera, [ a ] Ignatius tyramide op-
^<st.n.2S.

prefiusy & multis tentationibHS agitatus Sa*£Ìi]Jimo Domino nofiro, &Bea-
tijjìmo Traftdi , cun6larum Sedtum Tatriarch<e , S.Tetri Trincipis ^Apoftolo-

rum Buccefiori acumenicoTapa'^jcolao , Epifcopìfquetllius fan6lijjimis , &
SapientiJJim£ Ecclefia domande, univerj^ ; Tu Sanèlijjme Domine , oftende in

me vifcera miferatiomm , & cum Magno ^pojiolo & tpfe dicas , Qun infir-

maturi & ego non infirmar} Jntuere majores tuosTatriarchas Fabianum ,

Julium, Innocentium, Leonem, & omnes denique ^ qui prò fide^ & meritate

bTotumhoch^bf viriliter decertarunt: illofque emulare y & vindex prò nobis tam indigna

''"'^'^'"^^^l'"'''' pajjìs exurge . Così egli. Quefta [b] lettera fiida Theognofto prefentata
ep>,..r.ic.i-,

al Papa con la narrazione precifa di tutta la caufa d'Ignazio, e del Sinodo

V di Fo i

latrocinale di Fozio nel medefimo tempo, che giunfero ancora in Ko-
diì'i'imne°VdVre! maZaccharia, e Rhodoaldo Legati Pontificii carichi d'oro, e di regali ,

ricevuti in premio della loro prevaricazione, e Leone Secretario dell'Im-

peradorc, che recò al medefimo Pontefice lettere di Michele, e lettere di

Fozio. Li Legati nuU'altro efpofero al Papa , ch'era flato depofto Ignazio

dal Patriarcato Coftantinopolitano , e in eflb confermato Fozio . Il Secre-

tario prefentò due fcritture, l'una continente gli atti della depofizione

d'Ignazio, e l'altra la confermazione feguita nel Sinodo del culto delle

Imagini. E come le nulla in Coftantinopoli li foffe operato di violento ,

d'ingiufto, e di facrilegOjl'Imperadore femplicemente richiedeva il Pontefi

-

ce dell'approvazione, e circa il difcacciamento dell'un Patriarca,e circa l'af-S'modo P,oiTijno

lifoiuììone , e funzione dell'altro . Aprilfi allora alla valTa capacità del Pontefice un am-

"isike"!'"^'^' '

°"' pia fcena di avvenimenti, che rapprefentarononon men'horridilifucce/fi

palfati, che feroci, eformidabili li futuri i e forgendo col fuo grand'animo

e Hacfxtat h.tcr alla riparaziouc dcgli uuì , & al prevenimento degli altri, fignificò à Cefa-
tpiti.NicUitp'.y j-gj '^Qji |^j;j dover e(Jo in alcun contoriccvere Fottìo, e condannare IgnaT^io i

c^ilieV^^^''^^^ non potendoli foflenere, che fofs'egli fiato condannato come tnvafore di quella

Sede, in cui dodici anni haveva feduto non /piamente con innocen'S^a di cofiu-

miy ma con approva-T^one di tutti li Fefcoviy e del medefimo Imperadore :

nulla fkfjragare all'ajjun'^one di Fottìo gli efemptidi'^ettario, e di Ambro-
gio: raccommandargliy an^^^i commandargli y ti caftigo de\ei , eia offervan'^^a,

de Canoni, ai quali non poterfì contravenire [en'^a il confentimento della

Chiefa Bimana: molto dolerft della prcvarica-i^^one de'fuoi Legati y e della

perverfione delle fue lettere , e dovere Sua Maejìà rimanere perjuafa , ch'effo

nella defim':Qone di una tanto gran caufa n^n con altro oggetto operava , che
E afono.

^^^ :^clo della Fede y e con la indennità della Eccleftaflica difciplina . Ma la

rifpolta , che il Pontefice diede alla lettera di Fozio , fiì tanto più vigorofa,

e prefante, quanto più la propofta era ftata temeraria , e maligna . Haveagli
Fozio
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Fozìo per rinviato Cefareo traimela una lettera eicgaatijTuna di llile, tut-
'^l-^^^'O.

ta carità, fervore, e zelo, e tutta ripiena di quelle fallacie, atte più tofto

ad ingannare, che à perfnaderei in efla egli efaggerava, efier'ejjo flato

follevato à quel poflo à forT^adt preghiere y e contro ogni fua determina:^ione

,

e voglia: difendeva il fuo fatto conile/empio di lattario y di Sant'Ambrogio y

diTarafìo, e diTsljceforo ; e qui ftendevafi in alti fentimenti di obedienza,
e di fede, per conciliarfi l'animo del Pontefice , ch'egli non poteva non
prevedere avverfo alle fue fraudolenti intenzioni . Ma nfpofegli Niccolò in

tal tenore , che dal folo primo periodo ben comprender'egli poteva la Pon-
tificia rifoluzione, con cui chiamavalo non Ecclefiaftico , non Vefcovo, ma
Laico , [a] "hljcolaus Epifcoptts Servus Servorum Deiprudentiffìmo viro Thotio; « ^'">i- 'p'ft^»

dilungavaliin ella foprail primato della Chiefa Romana, alla quale era in IZZ^nMiZm,
obligo di fottometteriì ogni Patriarca del Mondo , Conflat, dic'egli, Sacram °' «^ /«?'

l\omanam Ecclefiam perBeatumTetrumTrincipem^poflolorumy qui Domini-
co ore Vrimatum Ecclcfìarum fufciperemeriiity omnium Ecckflarum Caput ef-

fe y cjr ab ea reSittudinem , atque ordinem m cunClisutilitatibuSy &Ecclefja-
flicismflitutionibus, quas fecundum Canonicas y &SynodicaSy San^orumque
Tatrum fanHiones y inviolabiliter , atque irrefragabiliter retinerety exquire-
re y ac fe&ari. Et ideo confequem eji , ut quod ab hujus Sedis K^&oribui piena
aiiClorttate fancitur , nullius confuetudints pr£pediente occafione , proprias
tantum feqiientes volumates , removeatur, Jed firmiùs, atque mconcufsète-
neatur y e, Romana Ecclefl^e privilegia y Chrijìi ore in B.Vetrofirmata, in

Ecclefta ipfa difpofita , antiquitus obfervata , cJr à San6iis untverfalibus

Synodis celebrata ^ atque à cun6la Ecclefta jugiter venerata , nullatenus

pojfunt minuiy nullatenus mfrmgi, nullatenus commutari. Quoniam funda-
mentumy quodDeus pofuit, humanus non valet amovere conatus; e, Trivi-
legia iflius Sedisy vel Ecclefta perpetua funt : divinitùs radicata , atque
piantata funt -y infringi pofunt , transferri nonpojjunt; trahipofnnty evelli

ììon pojiunt; e, Iflaprivilegia buie S. Ecclefìjn à Chrifto donata y a Synodis
non donata, fed jam folummodo celebrata, & venerata. Quindi egli ribat-

te gli efempii da Fozio àfuo favore allegati di Nettario, di S. Ambrogio, e di
Tarafio , e dimoftra , che Nettario dallo ftato Laicale aicefe all'Epifcopale

perneceffità, e mancanza di Chierici, S.Ambrogio per teftimonianza di
Miracoli, e Tarafio per fare oflacolo col fuo forte petto alla inondazione
degl'Iconoclafti : quali authentiche ò di neceflìtd , ò di fede , ò di follecitu-

dinenonrinvenirfiinlui, che, vivente il vero Patriarca, era afcefofrau-
dolentemente, come mercenario , à quel pofto . Quindi altra lettera egli ,

fcriffe circolare [b] à tutto il Chriftianefimo, diffamando le procedure di
^ ^'"'^-'f'^-'i'

Fozio con Apoftolica condanna , che per rendere più publica , & autorevo-
le, confermò pofcia in un Concilio, ch'egli [e] aprì in Roma , incuicafti- ^ ^""^ ^^'

gatiliLegati, cheprevaricarono[rf] nel Conciliabolo di Coflantinopoli , d ^,-ud n^r. *»,
fcommunicòfolennemente Fozio, eliFoziani, rifervandone libera l'afib- 8<5?»-4'

hizione nel folo articolo della morte. Procede poi alia reintegrazione di
S.Ignazio , confermandolo come vero Patriarca nella Sede Coftantinopo-
litana, anatematizzando, e riprovilndo tutti gli atti emanati contro lui sì

da Fozio, come da Parteggiani di Fozio: e quindi divulgò, efoftenne le

rifoluzioni prefe con una maravigliofa coftanza . Poiché Michele prenden-
do ad onta della fua Imperiale autoritdla condannazione di Fozio, fcrilTe , ^.o.d .piji.yo.

Superbamente [e] al Papa una lettera colma d'ingiurie, cheperlafuaind€* '''"'-••

Tomo //. LI ^ nnkiì
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gnit-^ip^j ({^ piiblicamente poi confegnata alle fiamme , & arfa . E rifpofegli

Id^sytZtUv^l: Niccolò [b] con fuon sì alto di Apoftolica intrepidezza , che di tutt'altro
b N-coi. tpiff. 8. egli dimoftrò di fare ftima , che di efìere ofFefo dalla di Ini Greca baldanza :

«iT'imperàdore^/ /^oj fcrìbentes mcìpitìs ab injuriiSy diifegli , nos ab oratiombus-y vos à con-piciis

innos, imo cantra primam, & Magiflram Ecclefiarum omnium loqucntes ,

exordtum facitis; nosinlaudibusy & in nomine Domini ad potentiam vejiram
e in{eg.\7.

fermonemhahìturi OS aperimus . Quindi egli paragonandolo al Gigante [e]

infultatore di David , gli prenuntia il caftigo , che riportò qnel fuperbo da

David; e difcendendo al rifpetto , che portar fi deve ai Sacerdoti di Dio ,

Oportet, fog^iunge, pìetatem vejlrarn Sacerdotibus , qualefcumque (tnt ,

propter eum T cui deferviunt , reverentiam potiùs , quàm injurias exhibere.

7s(p« ergo qualts fintSacerdotes Domini, fed quid de Domino loquantur y ejl

-pobis magnoperè pravidendum . T^c in Vtcartis Beati Vetri ^pojioli fobis

ejl attendendum , qm Jtnt , fed quid Pro correóiione Eccleftaritm , quid prò

falute veftra fatagant . T>leque enim illos infcriores dicetis Scribis , & Thari-

fxis fedcntibus fuperCathedram Moyfìy dequibus Dominuspracepity dicens :

dMatt.iì.
[d ] QuiUumque dixerintvobis fàcite, &obfervate-y fecundùrn opera vero

eorum nolite facere . Ergo , Imperator , confiderà , fi illos dtxit mdiendos ,

qui fuper cathedram Moyft fedebant ; quanto potiàs bis , qui fuper Cathedram

Tetri repdenty effe exiftimetis obaudiendum ? Et fi illorum non opera , fed

dtàa facere, &obfervare jubet; quantopotiitshorum, quicumque firn ipft

,

di&ay & monita cujìodienda funt , & ampleBcnda ? Conchiude egli poi

con ribattere le calunnie oppofte alla Chiefa Romana , Veruntamen, qu£

ad Eccleft^e ^ornarne mjurtam , qua ad tpftus privilegiorum immutationem ,

qua ad Sedis Apojìoliae Trafulum derogattonem fcripfìflis, quanta pofiumus

confiantia retundemus ; & nuUis terroribus , nec uUis detraBionibus vefins

repreffiy quanta pofiumus virtute dejiruere , utpote veritatis inimica y finde-

bimus . Enell'ardor dello fcrivere, TrivUegia, dice della fua Chiefa Ro-
mana, ijiius Sedis, vel Ecclefia perpetua funt: divinitus radicata , atque

piantata funt: infringi pofiunt, transferri non pojìunt : trahi pojfmt, evelli

non poffunt. Qua ante Imperium veftrum fuermty & permanent ba6lenus

illibata, manebuntque pofi vos; & quoufque Chriftianum nomenpradicatum

fuerit , illa fubftftere non cefjabunt immutilata . Illa igitur privilegia buie

San£Ì£ EcclefìaàChrifio donata, à Synodis non donata, fed jam folummodo
celebrata, & venerata, perquanontambonor, quàm onus nobis incumbit ,

nos cogunt, nos compellunt , omnem habere folicitudinem Ecclefiarum . E
perche Michele minacciò il Pontefice di morte, s'egli non aflecondava alle

fue voglie, paragonalo il Pontefice i^ un fungo velenofo, che hàanch'egli

potenza di uccidere oeni qualunque gran potentato del Mondo i Occifurus

es hominem^ &hoc fingusfacit malus . Imperator, in boccine reda&a efi

malìtia hominis in iniquitate potentis , ut fungo malo compareturì Conver-

rebbe riferire qui tutta à lettere d'oro quella diviniffim a lettera , vpro fpec-

chio di un cuore Apoftolìco, e vera idea di un Pontefice Romanp; mi l^

proliflìtàcitrafporta altrove per giungere con follecitudine à què'puntidi

Herefia, che nacquero da quello Scifma, e che folamente fono opera, e

pregio della noftra Hiftoria

.

Tanto più arfe dunaue lo fdegno di Fozio contro il Papa, quanto più

lo (degno del Papa andò à ferire Fozio nella condanna, e non Michele .

Uditone quegli il fuono, non è credibile, come per rabbia contro il capo,
infu-
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infariaflè contro le membra , e crudelifllma movefle la perfecnzione contro MAGNO .

qiie'Cattolici, che Libidienti al PonteHce ritornarono , negletto il fiio, al d'ì^Foiio.""''^'^^

partito d'Ignazio : [a] ^//oi",dicediluiAnafta(ìo, privationebonorumi& ^^na/i.i'npr<*fat,

dignitutum, alios vero profcriptione facultatum damnati hos exilio longo , & '^'^«^-Sin,

carceribus relegai y illostormcntis diverfts affìcity atquc ( ut breviter omnia
comprebendantur ) nulla profcjjìo, fexus , vel^tas, ab eo impunita deferitur,

nifi confors fu£ eommunionis inventa: adeout communionem ejus declinantium

nonnullosy quibufdam exceptisy qui contemplatiom opcram dantes y clanfi
habebantur y ab^raxerit; alios vero in monte Olympo eremiticam vitam du-

centes fugaverit, eorumque tuguria, feu fpeluncasigne perdiderit : quendam
aittem fìbicommunicarerennentemy etiamvivum ex inferiori parte ufque ad
dimidiumcorporisfepelierit. Ma, [b] quodhorribtliusefly foj^giiinge Ana- ^ idtmibid.

ftafio: ConciUabolum y prafente Michaelcy colligit; quivi egiilinfe , e pro-
pofe mille infamità contro il Pontefice Romano, procede ancora con efe-

crando efempio [e] alla fcomnninica di lui, benché viripugnafle la mag- - utm nu.
gior parte de' Vefcovi anche Scifmatici, e con grande (lento ne ottenere Ji^io^l'ocùnS"-
la fottofcrizione da ventiuno folamente , che havevano atfatto perduto ogni munka 's nicco-

ttimolodicofcienza, efclamando gli altri contro Fozio, come contro un ^*

nuovo Diofcoro , eprecurforedell'Antichrirto: ma egli per rendere fo-

lenne il fuo eccello , Falfitìcò il carattere di mille Vefcovi , inferendo il loro
nome fotto la fcommunica contro il Papa. Fec'egli di più giurare i tutti,

che haverebbonofempre creduto nella Fede di lui , Quajì [d] du£ Fides a idtm ibidem,

ejjenty una fcilicet Chrifli, altera Tbotii j rinovando quella Herefia de' p^''V^
Hcrefiedi

Manichei, da S.Agoftino apertamente chiamata pazzia, [e] Magni deli-V'T.li'ug.ìniibJe

ramentiy &fummjeiniqiiitatisy& infama: cioè, come dice [/'jAnaflafio ,
''«•'^'" -^"'""'^"^

Thotius duarum unur/jquemque hominem animarum confiare prxdicabat . '"Y'^nafl'Bi'oT.!^

Del qual pazzo fentimento venendo egli publicamente ripigliato daCoftan- prtf.sjmd.dUv*,

tino Filofofo Cattolico di profonda fcienza, e fantità, egli rlfpofe , [g] g^»afì.i»pr^f.^d

T^onJiudioqnemquamUdsndiy taliapropofuiy [ed probandi y^quid Tatriarcha
"^'''^'*"* ^y""'^-

Ignatius ageret y fi fuo tempore b^refispa[yllogifmos exortaparefcerei . E per-
che le parole folamente ferifcono le orecchia di pochi uditori , volle come
metterle le ali, acciò su le carte vola{fero,efpofle agli occhi di tutto il Mon-
do, ftendendoleinnnaprolilfa, efacrilega [h] lettera circolarci tutti li

^B<tr.an.%6i.n.-i^

Patriarchi d'Oriente , in cui non vi è calunnia, che non inventi, nonfalfità

contro il Papa , e la Chiefa Latina , che non aflerifca ; & enumerandone gli
^io""coturo' ^u

errori, fuperftii^jojamente , egli dice , ojjervarfi da Bimani il digiuno del chida Romana.

fabatOy Q^ al contrario conccderfi l'ufo de'latt^ciniì nella fettimana antecedente
alla Quadragefima , prohibirfi da loro ai coniugati l'efkre afiimti al Sacerdo-
•3;io, & ai Sacerdoti lì poter conferire il Sacramento della Crefìma; e forfen-

natamenteefclama contro iLatini,perche[/]S/?/m«w San&umnonexTatre
; /demnu i^.tqui

jolùmy fedetiam ex Filio procedere y novtter docent ; allegando la cagione, -Jtd, d Pontijkai.»

come egli dice, di un tanto afflirdo , Qiiis enim eorum y qui inter Chrifiianos th?o',tòl!.'Lec,uTa

agunt , Jerre pofiet y in San&aTrinitute duo introduca principia y & caufas ,
n'iti qutUt d,i<t.

Filli quidem, & Spiritus Sancii Vatrcni caufam afjerendoy Spiritusverò San-
"'«^^•"''^ "'"•

£ii iterum Filtum efie caufam , & item in duos Deitatisfontes unitatem Dei divì-

dendo} Quindi à lungo egli efortai Patriarchi, e Vefcovi Orientali ad adu-
narfi in un Concilio Generale contro Niccolò, e la Chiefa Latina divenuta
Heretica per la menzionata dottrina

.

Alle calunnie oppofte ai Latini da'Foziani, altre neaggiunferoiparteg-
Ll ^ giani
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giani di Pozìo, ò inutili, òcavillofe, ò temerarie, delle quali fi comme-
morazione S.Nicolò nelle fue lettere , e più precifamente il Baronio , che

iB<t,;«n.U7.r,.6^.
le rcfiringc ue'dicci Capi , chefieguono, [d] ^t ne penitusrelinquamus inta-

na decemilla capita, qua à Crucis objeSia 7<{icolaus ipfe tejìatur, eahic ohi-

ter, hreviterque faltem attingamus , atque in primis . Quod ad Sabbati jejU'

nium , a6lafuit iflainter Latinos , atque Gracos controversa ab ipfoferme exor-

dio nafcentis Ecclefia , pofl obitumvidelicet^poftolorum: tu vero confulas ,

qu<efufms primo tomo Jinnalium [cripta funt

,

2 QiiòdSpiritum SanBum àTatre procedere negarit omnino Latina Ecclefia ,

apertiffimummendaciumeji. QuòdautemdixeritàTatre, &Filio procedere ,

(ineenzima veritàs, à majoribus omnibus , à Damafo incipiendo , I{pmanis Ton-

tifìcibusy& alits ajjerta .

ve^-.i ^.ntifican 5 Quòdcuflodiens mSacrisOrdimbus cceltbatum Occidentalis Ecclefia dam-
-i- r'»V»c" il suti'o net nuptias ymanife/ia calumnia efl . T^m Clertcorumccelibatumantiquiffìmum
:iiutn.i.

fuijie in Ecclefiatam Occidentali y quàm Orientali , à temporibus ^poflolorum

fervatum, fuo loco fuperiiis evidentiffimè demonjiràtum eft, ac pariter decla-

ratum , quàm dejìpuerint Grueci à tempore fexta Synodi , commentitiis appofì-

tis canonibus conjugium facrorum minijirorum admittentes.

4 Quòd alicubi concefium presbyteris , ut baptì^atorum frontes linìant

Chrifmate , ex magna caufa jit difpenfatum : in contrartum 'piane effe vifum ,

ojìenditur ,

5 QuòdutaturEccleJìaOccidentisaqua prò Chrifmate , omnium tefiificatio-

ne efi manifefxa calmìinia .

6 Quòd in Quadragefìma cafeo , vel ovis Occidentales utantur Eccleft£ ,

calumnia efi, cìtm in Italia nunquam in ufu fuerit; trans montes tamen id

ex magna caufa alicubi apparet effe concejium. Sed in bis diverfarum Ec-

clefiarumtam in Oriente, quàm in Occidente abfque fcrupulo Ufae Catholic^e

Fidei, diverfas fufie conjuetudines, exantiquisTheologis fuperiàs efi fuftùs

difputatum

.

7 Q^iòd fuper altare una cum Corpore Cbrifli offeraturagnus tempore Ta-
fchatis , efi manifefta calumnia ,

Vf<ì; iiPontificAro g Quòd clerici Occidentales barbasradant,ridendapotiùs, quàm confutando,

fchifmaticonim infama, de quopnfimoujuab exordto Eccleftanafcentis J{gm<s

rccepto , juo locofuperiàs pluribus efi pertrafiatum

.

9 Quòd Diaconi nonfufceptopresbyteratutranfeant ad Epifcopatum , calum-

niam effe, Canones occidentalis Ecclefi£ manifefiant .

I o Quòd libellus fidei exigeretur ab illis à Legatis ^pofiolica S^dis , quodcum
nunquam antea ufurpatum ftt , prò monfiro haberi debet , ficut ut ab eorum Ta-
triarcha-ad Chrifiifidelcs decretalcs fcriberentur epifioU .

Così il Baronio . E perche ordinariamente le calunnie acquiftano

zion^"e\^o4anÌa P^^g^o di verità dall'autorità del calunniatore , operò Michele in modo, che
deipòntefice. dovcflc Fo2Ìo per ueceflìtà efTerc creduto dal popolo con porre il popolo
b ^.na/ì. m Nicol,

jj^ neccflìtà di eflcrc foccorfo da Fozio . Publicò egli dunque [b] un'editto,

in cui prohibiva ogni qualunque difpenfazione di elemofina, & ogni qua-

lunque difpoiìzione di pio Legato, ch'ella non veniH e , ò fi facefl'e per ma-
no di Fozio, ch'egli coftitui come efecutore generale di tutti li tefta-

menti. Ondechìperftimolodihonoranza, chi per timore delle leggi, chi

per bifogno di fàffidio , e tutti per adulazione al Principe, ricorrevano i
i-ozjo, che arbitro di così pingui facoltà diriggeva ailolutamente gli ani-

mi,
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mi , e gli baveri di quella miferabile , e opprefla Chriftianità , con quel dan- MAGNO ^

no, che fiiol ricevere il Gregge dair avidità, e mala condotta di un Mer-
cenario Paftore . Onde proveniva fede alle feminate calunnie contro la

Chiefa Latina , e gittavanfi que' lontani femi di difcordia , che poi così am-
piamente pullularono in rottura di fcifma

.

Al ragguaglio dolorofo dunque di cotanti ecceffi dell',empio Fozio, e soUicitudine,

del perturbamento horribile della Chiefa in Oriente, inforfe vie più che pKìViw.'
mài vigorofo il Santo Pontefice Niccolò, implorando prima l'ajuto pò- ficc

tefite del Cielo per mezzo di publiche Orazioni , e di larghe elemolìne , ac-

cioche il gemito de' Poveri portaffe avanti d Dio le fue fuppliche , & iute r-

cedefle à Fozio il ravvedimento de' fuoi errori ; [ <« ] Hk ctenim , dice di lui a ^.n^^ijn nuoL
Anaftafio, Chrijii »Amicus omnium nomina clmdorumy cMorumi atqueex
toto debilium in Urbe I{oma confijìentium feripta apudje retincns , quotidia-

num illis vi&um minijìrare curiose curabat . Ts^cim reliquis panperibus gref-

fum j & vires habentibus hujufcemodi , ut vici/Jìm eos pafcerct y fapientem
reperit modum , fcilicet bullas fuo nomine titulatas fieri ju(]ìt , & has eis

dari pr<iecepit , ut quanti prima feria , quanti fecunda , quanti tertia , -pel

c£teris aliis ferìis prandere debuijfent , per fignum bullarum faciliùs nofcs-

retur . Et in illis quidem bullis , quaè eis data funt , qui prima feria refici

debeant , perfecit fingulis duos nodos t (&f{cperomnesufqueinSabbatumy ut

quot ferite efient, tot ejìent nodi per fmgulas bullas y includensin eis rnufcas^,

ubi nodi fiebanti quatenus nullus pauper habcretur in Urbcy qui -pel uno die

de fan£iis eleemofynis non efiet refe£ius . Così del Pontefice l' Hiftorico , che
vilfe in que' tempi . Confidato dunque nella protezione altillima di Dio,
benchefcorgeffe Niccolò difperatala cura dell' Iniperadore, nontralafciò

tuttavia di applicare que* rimedii, che gli furono propofti dal fuo vivilFimo

zelo ; e perciò con la occafione , che [ ^ ] fpedì alcuni Vefcovi in Oriente b ^nno %6G.

per iftruire nella Fede Cattolica il Popolo della Bulgaria, deftinò anco-

ra Legati ih Coftantinopoli , per eccitare dal profondo letargo Michele,
Barda, e Fozio autori dello Scifma^ col tuono di caldifllme ammonizio- Lettere famr-r^

ni . Furono i Legati Donato Vefcovo ài Oilia , Leone Prete, e Ma- cJìs.nìccoIò.m*-

riano Diacono, à i quali confegnò molte lettere , di cui ci convien
^"***

riferire i principali fentimenti , giacche non ci è permeflb per la loro

proliifità lì fottoporle tutte intiere agli occhi del Lettore , che an-

che in quefti fcorci ravviferà quel molto, eh' elleno in fé contengo-
no. Scrilfe [e] primieramente all' Imperadore , diftruggendofì tutto in e NUoUt^iji.st.

paterne efortazioni , accennandogli, e rimproverandogli li perverfi
configli di Barda, e la peflìma condotta di Fozio, e la gran piaga, che da
effi riceveva la Religione Cattolica nel fuo Imperio, Qui habet aures an-

diendij audiat, difìbgli, undepietatem vefiramobfecramusy &coramDeOy
& ^ngelis ejus conteflamur, ut obediatis nobis , & nos in hae vita potius
audire curetis y hortantes, atque rogantes , qiiàmbeatum Tetrum caleflis I\e-

gni cla-pigerum in futuro fentiatis accufantem , atque damnantem . i<lam fi
nobis non obedieritis y ipfe contemnitur , cujus vicesgefiamus, C^ au6ìoritate

clamamus . Vorrò fi illum contemnitis , ipfi jam confiderate , quid de vobis
eriti yel quamm terribili judicio Dei rationera dabitis , qui in tanta fnbli-

mitate pofiti , per exemplum vefirum cun^lis fubje£iis veftris ultimi exitus

pYfcipitium demonfiretis ; non folim amem in pr^fenti tempore , yerùm
etiam in futuro , Imperatonbus pideiicct , c^ cun^is mundi Trincipibus ,

nec
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Magno . ^^^ ;j3^ ^ omnibus omnim fidelibus . Exhorrefcke igìtm- , tot homìnum

excìnplo vejìro pietatem defiruere , Formidate , tantarum animarum operavi

periculum . Tertimefcitc , fidelibus ad fdutem tendentibus tantum perni-

cicm preparare , & prò bis omnibus coram difiriÓio judìee ftne quibusli-

bet excufationis ambagibus de omnìbus^^Nitioncm omnimodam dare : quontam

quot exemplo vefira ad talia fuerint devoluti , de tot animarum difpcndio

eritis prorfus obnoxii , & tot proculdubio
(
quod non optamus) pcenas lue-

tis, quot noxÌ£ a5Ìtonis vejira forma in inobedientia chaos demergetis. Qu£

omnia , pietate -pejira nobis obediente, avertat Dommus. Islam ijia nos prù

falute ve/ira profequimur , & exigimus , Unde ne irafcaris , fi te tantum

diUgimuSy ut temporale I{egnum , quod afftcutus es , te velmius habere pe-

renne -y & qui imperas nunc bommibus , regnes cum Cìmfto ; C^ qui cras

morituruses , vitam percipias, & gloriam aternam . E parve profezia il Tuo

detto, perche non trafcorfe un anno, che Cefare con miferabilifTimo fine

chiufeuccifoifiioi giorni. Né con minore prevedimento de' futuri eventi

. vv / •-? [ ^ ] ^§^^ ^^^^^^^ ^ ^^'^'^^ ' aflbmigliandolo à un grande albero di Cedro ele-

pjV/^TjV."' vato fui Libano di una grandilTima potenza, come s'egh dir voleile, [b]

Fidi impium fuperexaltatum , & elevatum ficut Cedros Libani , tranfivi.

Barda barbar:, i^;- eccc non erat y perche appunto indi a pochi mefifri Barda barbaramen-

:Tj7cor,'u7au' tc ammazzato da' Congiurati. Quindi doppo la niii^eriofa paragonanza ,

'

con inchioftro di lagrime, F{evertere fili mi, foggiungegli , revertere puffi-

meCafary revertere y quia Dominus nofler mifericors efty & te rcvertentem

extenfis benignitatis brachiis clementer ample&etur , & non efi tantum indi-

gnatuspro Ufione y quam Ecclefi<£ tllius operatus es , quantum Utabitur y fi

quam Ufifii adverfus Ecclefiam adjuvare contcnderis . Torngat igitur pie-

tas tuaConjiantmopolitana EccltfiiC manum , nec patiatur amplÌHs , fuo jam

déftitutam remore fubfijiere , Cir m<erentem , ac lugemem incedere . Così

e K,c,iep;ii ,0 Niccolò à Barda. Altre poi egli ne Icrifie [cjalClerodiColbntinopoli

,

altra di formidabile dettatura [ rf] à Fozio , che comincia Innumerabiliurn

tidZlf'ì^' reperirispr^varicationum obnoxius y altra [f] tutt' ammofa, e compaflìo-
""

' ^
nevole ad Ignazio , altra alla Imperadrice [/'] EudofiaMoglie diMichelc,

g 'idl'!'pfii.\^6.
aItra[5]iiSenatoridiCoftantinopoli , & altra in fine [/; ] allailluftreDa-

i idimep./ì. 14. jija Imperadrice Theodora , [i] Decus , & ornamentum fan&arum fami-
tBar.an.S66.n.i4.

„^y^^ ^ Matrem Impcratoris adhuc[upcrfiìtem , & infornace tribulatiouis din

excotiamy &probatamy aurumpunjjìmum reddituniy ab Imperio à filio pul-

fam , detrufam in Monafierium y con tale nobil'elogio encomiata dal Baro-

im^p?r,drKc've. hìo , mi con fondamento di maggiori laudi cfaltata dal Pontcfice Niccolò
dova Theodora. con la fcgucntc lettera

.

l^icoUus [Kl Epifcopus Servus Servorum Dei dilefiiffima fili^ Impc^
k Nìt»i. tpifl. »4.

Yatori quondam terreno , nunc autem fpiritualiter coelefii conjun^la . Virtutts

veflras , quibus pradita anteccdentium ves ^ugujiarum nullis diebus ijìis

apparii!flis fecimd^y quibus etiam <T precipue in caiifa pietatis earum ne-

mini efiis inferiores inventa y fubtiliter , atque foliette recolemesy Dco cun-

[iipotentiy cujus munere bac percepifiis , grates immenfas refcrre , & ci^s

(anBo nomini bcnedicere non cefiamus , at^ue piorum fiudioruni vefirorum

prxconia prò imitatione audientium Inter fidelium colloquia jugiter enarra-

mus . Tu quippe etiam Trmcipe Manto tuo cantra Leges Ectlcfi^ fentiente

fnperfiite , fana ftpere , & retìa defendere non formidaftì , Tu ,
inquam ,

m Ortbodoxa religione pcrfeverans , unicum filium tuum non terreni patris >

ftd
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[ed fupcrcoeleflis iter aggredì docuijii . Quìs autem morum injìgnia y auis M.AGNO,
correèlionum tuarum fa6ta fortìa narrare [ufficiai ? Cum enim fola principa-

barisj Domino cooperante y non folùm ab hojìe vifibiliy veràm etiam, nulle

mare ifìfirmior , Ecclefiam Domini ab bo/ie inviabili y hoc efi ab errore texi-

fli . Senfermt in te h^retici virile pe6lHs , & mirantes infuperabile robur,

quòd foemina fueris , ambiguum habuerunt. Cur hocy nifi quia Sedis^pofio-
lic£ dogmatafequebarisy & Conjìantinopolitani rnonitaVomificis, cui F{oma-

na Ecclefta communicabat , ample£ìebaris ? Sic enim devoti filii paternum
rcnerantur affe^um , & in nullo prorfus ingrati circa parentcs fuos confen-

tmnt inveniri . Sed inimici quid agunt ? ^pprehendunt , eliciunt . Et quid
plura ^ Omnino dehonefìati fubjiciunt . Sed exempla patientia , quibus ifia

contemnerey & iila^ qua funt ^eterni Jmperii docearis appeterc y ò Chrifiia-

nijjima filia , fatis abundant . J^m Legifer Moyfes , [a] & ^aron fan- ^ ^*»' ja

6his Eyomini mnrmur , & duras contumelias , atque feditionem patiebantur
ab tisy quos velut filios Moyfes in finn portabaty & adeò diligebat, ut Do-
mino volenti eos perdere y & facere eum in gentem magnam , diceret; ^ut
dimitte eis hancnoxam y autdelemedelibro, quem fcripftjìi. Sic [b] Beatus b x.*??^!.».

Samuel ab eis y quibus multa praftiterat beneficia, de principatu propellitur:

Zacharias [e] abeoy cui pater fuus B^gnum vendicaverat y & ipfe viamfa- e z.PMrMi.i^

lutis ofiendebat y. lapidibus impetitur. Sed quid per bonmum genus diutms im-
moremur , quando ipfe mediator Dei , ^ hominum Dominus nojier Jefus
Chrifius ab bis y quibus eacosilluminavtt y languidos plurimos prifiintsfanitati

reflituity mortuos excitavit y probra, fputa, flagella y & mortem Crucis fu-
fìinuit ? Devenimus , beu I in ea , qua beatus ^Apoftolus pradixit periculofa
tempora y Vaulus cum fcriberet: [ d ] Et in noviffimis temporibus infìabunt j ,.nw.^.
tempora periculofa y &erunthomines feipfosamanteSy cupidi(& ubi mterpo-
futt ) parentibus non obedientes , ingrati , fcelefìi , fine affe6iione . Jmò de-

venimus in eos lugendosy &deplorandos dies, in quibus (proh dolor ) juxta
quodDominus in Evangelio dicit: [e] Tradetfraterfratrem in mortem y &in- cMauii.
furgent filii inparentes . Sed bacfacientes , &favientes hofies quid agunt? Dum
cupiunt obeffe , profunt ;& cum Udere moliuntur , plurimum profunt : privant
tyratmicè t{egno temporali , fed donant , licct nolendo , Imperiumfempirernum :

& auferunt terrenamgloriam , fed conferunt ccelefiem beatitudinem . Commu-
tatureorum argumentum iniquitatis tn mflrumenta falutisy & pietatis: quo-

niam quantumlibet faviant amuli , quantumlibet hofies mfaniant , diligenti-

bus tamen Deum omnia cooperantur inbonumy nimirum, quia non efifapien-

tia, nonefì fcientia, non eficonftlium contra Dominum. Ergo, chariffìma fi-

lia, confortamini in Domino y &inpotentiavirtutisejus, & in adverfitatibus

unicum Domini folum adite refugium, fiatuentes etiam pedesvefiros mpetra,
fuper qua,m Dominus principaliter confiruere delegit Ecclefiam , & ab ejus

communionisfoliditate, ficut nec ha£ienus, ita quoque ufque infinem, nullis

procella alienamini flatibus . I^sverò, qui ejufdem immeriti P'tcariifumus,
tam circa fiatum Ecclefia Confiantinopolitana , quamque circa recupera-
tionem fratris , <& Coepifcopi nofiri Ignatii , juxta Minifierium nobis credi-

tum y fegnes inveniri , vel deftdes nullo pa£io confìdite . Quomodò autem erga

vosy vel erga dile6ias filias veftras agatur , vel forte quid cordi efi, per pra-
fentes Mifios nofiros , quibus nos fufjragari in opportunitatibus petimus , fida
mente nobis, & indubitabili confclentia, quafumus intimate. Così il Ponte- Morte deihim.
fìce San Niccolò alla Imperadrice Theodora . E quella incomparabile Prin-

p^J^'^"'^

'^^^'''

cipefla
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. Qi^off^L pochf giorni dopo di bavere ricevuta la lettera del Pontefice , andò
^ricevere in Cielo la gloria , che la fuafantità lehaveva acquiftata, lafcian-

dofopra la terra quella, che le fi darà eternamente dalla Hiftoria, e diha-
ver' ella totalmente efterminata l' Herefia degl'Iconoclafiii nell'Imperio.Per

Et elogio .
^^ 9"^^ cofa il Menologio Greco dell' Imperador Bafilio con quello degno
elògio fregia la di lei memoria

.

a Mtnoiog, Crac. [^ ] Theodor<e Imperatricis, qua reElamfidem reddidìty memoria .

Lmlr.
''''"' ^" Beata Theodora Imperatrix Theophili fuit Iconomachi conjux , ipfa autem

Catholtca. lllequidemSanUum MethodiumVatrtarcham relegavit, & prò il-

io creavitjoannemhareticum y qui fan5Ìas combufjìt Jmagines. Illi autem tunc

nonlicebat eas publice adorare , fediti cubiculo habens eas occultai , no6ie fur-

gebat, &" adorabat , petens à Deo , ut Orthodoxis mifericordiam exhiberet*

Filium yerògenuit Michaekm , quem reéiam Fidem docuit . Voji t>iritranfitum ,

ftatimSaniium Methodium revocavit, ó^facram Synodum congregandam ctf-

ravtt , in qua funt facrx. Imagmes reflituta . Deinde ab Imperio eje^a , in Mo-
najierio una cumfiUabus pofita , ibi in Domino quievit .

lega*! Olle Ponti Ma COSÌ bene difpofta , € fudata Legazione , dalla iniquità di Mi-

yi^'evutTda^CcS.
c^^l^j ^ ^^ ì raggiri di Fozio, e di Barda, fu refa non folamente nulla

re.
•

in riguardo al fuo fine, ma vituperofa peri' Imperadore, acuì ella era diret-

ta , elTendo eh' egli ftranameijte abufo ffi della paterna clemenza del Ponte-

p ^nap.hNkoi. fice con tratti fieri, &inhuraani; [b] Vonatus reverendus Epifcopus , Leoque

TresbyteVi & Marinus ^poflolica Sedis Diaconusy dice de' Legati Anaila-

fio, dum Conjlantinopolim irevellent: ecce inter fìnes Bulgaria , Confiantino-

politanorumque , qucndam Tbeodorum Marcam Hlam cuflodicntem invene-

re , qui eos ultra non dimifit abire . Quin pottus innumeris eos denotans

ìnjuriis, adeò tanta Sedis Legatis abufus efly ut etiam equorum , in quibus

fedebant , capita percuteret , diceretque : Jmperator nojìer vos necefiarìos

fané non habet . Sed idem Imperator Legatis ^gis Bulgaria ita fertur di-

xijje: 'ìsljft per Bulgariam MiffiSedisxApoJioluaveniJfent, nec faciemmeamy
nec I\pmam diebus vita fua viderent . //// vero per quadra^inta dies illic

refidentes , ut cognovere , quia hoc Imperator Craccrum fieri infierat , terga

vertere y & P^mam hac eademnunciantes , coa^i reverft funt . Così Anafta-

fio de' Legati . Convertì però Dio gli ocdii della fua clemenza verfo il

miferabile fiato de' Cattolici, & apprefsò alla parte colpevole quel gran

e Ffai.iqi. flagello, che colfolofuono [clTerram facittremere, e col folo fcuoter-

io tangit Montes, & fumigante Tré furono i principali motori della gran
Prenuniii di tcmpefìia, Barda , Michele, eFozio, il primo per aftio , ilfecondo per im

-

hoTrcVda^'dTBa" P^g^o > il tcrzo per fuperbìa, e tutti e tre riportarono la meritata pena con
ài . non dubii fegni della divina vendetta , rimanendo li primi due in quefto me-

à vtdiìiPontif.di tlefimo anno trucidati da' complici, & il terzo prefervato [d] ì più lungo
steUmvi. ' tempo per ricevere più pieno, e colmo il caftigo . Defcrivonolahorribile

Sogno horribiie mo^tc di Barda Curopalate, Cedreno, eGlica, econpIùauthenticatefti-

^
^ rda. monjanzaNiceta,chehiHifi:oricoprefenteàqueftifucceffi, [f]£govfrÒH<3»

s. iz'nat-L
'" ""'" p^^^^'^ibo y die' egli , Barda Cafaris infomnium y ifie Thtlotheum amicumfatisfi-

dum adfé accitum alloquens , jimilii valdè perturbato homini , & anhelantivi-

debatur,&,. Thilotheey inquit , vifionem vidi , qua mihi omnia contrivit offa,

& omnesnervQs mihi dijjolvit . yidebar enim hac no6le , acji proceffio fieret ad

magnam Ecckfiam , una cimi Imperatore ingredi , & m omnibus fenefiris tum

fupir^oribtfs , tum inferioribus imagmes videre ^rcharigelorum verfustaber-

nacutun
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nàculum rcfpicientes : & cum propc ambonem efìemus , dm , quajt cubicuUrìi ,
^^GNO

.

mihivtfì funt , quorum alter cum Imperatorem vin6lum accepiffct , & dex-

trorfum traheret , extra conventum ejiciebat , quaji reum , ó" damnatum i

alter vero eodcm pa6Ìo finijirorfum me expellebat , & cum Jlatim cìrciim-

circa refpicerem , video in adytis fedentem virum quendam fenem in omnibus

fimilem imaginiVrincipis ^pofiolorum Tetri , cut aflabant duo terribiles viri,

qui pnepofitorum vices gerere videbantur . Fideo etiam ad gcnua fenis feden-

tis Ignatium procumbentcm , & multis lacrymis ita circumfnfum, ut etiam

illé miferatione motus ingemuerit . Ignatius vero damabat : Claviger I^egni

Ccelorum, & Tetra y in qua (^hriflus Deusfuarnfirmavit Ecclefiam; fi noflt,

quòd injuria affe6ius firn , ci>nfolare fene6iutem meam multa mala pajjam .

llle vero ad Ignatium : Ojien^e , inquit , eum , qui te incuria affecit , c^
Deus faciet una cum tentatiuhe proventum . . Et converfus Ignatius dextra

manu me ojìendit, inquiens: Hic me maxime omnium offendit , e^ nccdum
injuriis me afficere definii . llle igitur , qui in throno erat , nutu [igni-

fìcavit ei , qui d dextris afiabat , <& valdè parilo gladio evaginato , dixit y

ut ab omnibus audiri pofiet : ^[jume Bardarn iftum execrandum , &" ante

atrium Eccle/ìa illum membratim concide quamprimàm . Icaque tra6ius ego

ad necem vidi prxterea , quod manum vwrans adverfus Imperatorem dixit

UH'. Impie filli expe^laparumper . Et ita meipfum membratim concifum dein-

de infiar hepatisvidi . Così Barda al fuo amico Filotheo , che ò mollo à

pieti delle miferie di Sant' Ignazio,© deliderofo difcanfare dal canto di B^t:-

Gailriveiatocaftigo, T^rce Z)ow/ne, rirpofegli, dlifenimifcrrimoy & Dei

Tribunal ante ocutos habeas , ncque injujìè quidquam mai illi facias . Mi
Barda accjecato dal fonno della (uà oftinazione, e dimtncichevole del fo-

gno feguito, mandò Satelliti a curtodire Ignazio, [a] ita ut nullo pa6io ei
^j^emìùiil.

licerci , ncque jacrum facere , ncque aliquom ad illum ingredi , nec egredi

pcrmitterent . Non trafcorfero tuttavia trèmefi da quelta nuova carcera-

zione, che in una fpedizione contro i Candiotti Barda in Candiafu truci-

dato ò da' congiurati , ò da' malevoli, che in onta della di lui perfona ne

portarono come in trionfo per tutto il campo de' Soldati , aiiiiie fopra lun-

ghe hafte , le parti più vergognose del corpo

.

Fozio in nulla atterrito da così terribile dimoftrazione della divina

vendetta, tutto fpumante di diabolica rabbia contro Ignazio, rivoltolTi

qualcane àinordere Niccolò, dal quale elfo haveva di frefco ricevuto il

colpo della condanna j [^] e perfuafe all' Imperadore , che congregale, b idtmiùidtm.

comefeguì, un nuovo Concilio, ove non folam ente fu rinovata la fcom-
niunica al Ponteiìce Romano, ma con inaudito efempio, per far pompa
delfuofacrilegio, furono da Fozio fpeditià Roma alcuni Curfori per inti-

margliela perfonalmente ; in oltre egli ftimolò Cefare , eh' eccitafle Ludo-
vico Rè di Francia i fcacciare dal Pontihcato, e dalla Chiefa Niccolò, Nuovi horribUi

conpromefla di farlo acclamare Imperadore anche da' Greci, e da tutti attentati di foxìo

gli Orientali, che fin' allora havevano denegato quello titolo di Monarchi ^°^^^°* ^°"''

d'Occidente: e divorando con la fperanza il confeguimentode'fuoi dife-

gni , ogni prattica molfe , & ogni più horribile , & euipio accordo concer-

tò coni Vefco vi fiioiparcitanti, e contro il Pontefice Romano , e contro

Sant' Ignazio . Mu Iddio voile di nuovo ammonirlo con la morte prefagita

di Michele, che pofcun breve termine alle di lui iuimenfe Ic^leratezze

.

Seguì [ e ] ella nel proprio Palazzo di San Mamante,e feguì così obbrobnola, e ^nna S6?.

che
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du'iicheìr."'''
' congiunco di fangue , e di fentimenti j [a] Bafdiusy racconta Zonarail

a Ztnar.iiiar.nAi. cran fucccflo , de inferetidanece Mìcìracli coììfìlio cum uliis commun'icato i cum

denuò Michael vino m ccenaobrutiis torperct^ minuqhe du£ìus in cubtculum B^-

gi£ i qu£ejlad divi Mamantis y fonino profundiffimo opprefhts jaceret: egref-

fi4S primàm clatiftra cubiculi Imperatorii confrcgit i nefores à cubiculariis cian-

ài pojjcnty deinde currt conjuratis advenit. lis autemy qui ante cubiculumcx-

cubabant pauci adeò , percufìores aditu probibere conantibus , orto tumultu Im-

perator experre£lus y quidam cum firiEio gladio ingrejìus manus fuftulit y
quibus

illiambabus rejt£lii , ad c<£teros rediit . ^t Michael cum ex vino titubans y

ebrietate impediente fugere nonpofsetj miferabiliterejidans jacebat. Inqucm

alius quidam ex BafiUams adhuc vivere conjpicatus infilili , enfemque ita in

ejuspe^usadegiti ut ventre etiamtraje£ìo, inteflma elaberentur . Così Zo-

narai Te ben con la morte di que' due empii viddefifupprefla allora, non
eftinta la baldanza di Fozio

.

Bafiiio fuccede Poichc Balìlio , che fucceffe à Michele Terzo nelF Imperio , faggio,
aii'imptrio. giufto , crcligiofo, cangiòfubitotuttc le apparenze auche della Chiefa , e

richiamando quegl' Inviati, fpediti da Fozio per inrimare perfonalmente

la Scommunica al Pontefice , ritorfe contro lui il fulmine malamente
vibrato contro Niccolò , difcacciandolo non folamente dalla Sede Patriar-

b NUetas loc. eh. chalc , [b] ma riuferraudolo , qual fiera , dentro il Monafterio di Ho^w/^r^?,

^u^^S''/"^'**' ^ invitando nel medefimo tempo al Soglio , e come riportando in trionfo [ e ]

igfiario nella Se- 1 mnoccute Saut Ignazio ncllalua Chiela, d onde la iniquità de Sciimatici

Jotf
*"°^^'"'"° l'haveva tenuto lontano con continua perfccuzione di nove anni . '[d'\Tiinc

e ^àttoS67. vero Imperator Baftlius Tatriarcham Ignatmm cum ad fé advocafiet , &
d Nictt.ioc.cit, multis laudibus eum exornafkt ( dics en'im Dominicus erat , & vigefimater-

tia "^ovembris ) ut quo tempore primum eje^ìus fìat', & pofìquam Pei auxi-

lio , & bonitate novem totos annos perfeóìum ccrtamen prò virtute certavit

,

eodem tempore rejìituere Ecclefue voluit . Et ita lucerna lucidtor accenfa ,

quàmantea, fuper candclabrum collocatur y & pafior agnovn oves fuas y cir

à fuis ovibus apertiùs agnofcitur . Cum igitur univerfa Civitas exultarct prò

ejus afcenfu, atque illum deduceret y & fequeretur cum exultatione : ipfcaui-

dem per fanéium puteum ( ita locus nominatus ) ad fuperlortm partem afccn-

dit . Dum vero ingrederetur per dexteram pvrtam magn£ Ecclefi^ , illiobviam

fìt univerfus Patrieiorum ordoy illum veneransy & cum honore fufiipicns . Et

infine, utmorisefty facrum conficiebatur . Dignumlautem efly nequod in in-

troitucontigity omittamus. Mii enim afiabant y alii vero venerabantur : Sa-

cerdos autem cumfacrumfaceret in aditis , clamavit : Graiia^ agimus Domino ;

i&- populus continuò refpondit : Dignum , & jufìum efì . Et ita facer ille Ig?ia-

tius y cumprofperoeventufedem juam recepifety & Ecclefue gubernacula fu-

fcepffet, fufpendit àfacris non folùm Thotium , & ab ilio ordinatos, verùm

etiam omnes , qui cum in eo communicaverant . Così Niceta . Del fucccduto

riftabilimento furono fpedite lettere dal nuovo Cefare , e da Ignazio al Pon-

tefice , quali pervenute al fuo Succelibre , porgeranno à noi la continuazio-

Qft del racconto fotto il feguente Pontificato

.

e Nùtt^i toc, cu. Mi non perciò tralafciare noi dobbiamo di riferire lo fpoglio, che di

Spoglio di Fozio, pozio kce rimperador Bafilio, infofpettito anche di peggio di quello,

n .'ZTi ritrova" chc co' proprii occhi egli haveva veduto .[e] Non così tofto il nuovo Cefa-

f.moht'iuoifcr rc hebbclo fcaccJato cal Troiio , edallaChiefa, che mandogb dietro Mi-
6"'- niiiri
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niftri di Corte, acciò richicdcflero & efploralfero , fé alcuna memoria di ^^-GNO.
fcritture havefTc 1' empio fiirata nella fiia partenza dal Patriarchio ; e fti

previdenza divina , che quello penfiere cadefle nella mente dell' Imperado-
re, elìcndo che non difcopcrte allora le cofe, quando era recente la no-
tizia de' fucccflì , poteano doppo lungo intervallo di tempo elleno produrli
al publico con detrimento della verità dell' Hiftoria, e con avvantaggio
eziandio della fazione contraria de'Scifmatici. I Mmiftri efeguirono pron-
tamente il comando, e benché Fozio occuItafTe ogni qualunque menoma
carta, tuttavia dalla diligenza degli Efecutori furono ritrovati fette facchi
pieni ài ferirti , fìgillati con impronta à\ piombo , quali incontanente furo-

no portati à Cefare ; ed aperti , fri gli altri , due gran libri con fuperba co-
perta al di fuori , miniati d'oro, e d'argento, e ferirti nel di dentro con ca-
rattere molto ornato , & intelligibile i l' uno di elfi conteneva fette maledi-
che Azioni Sinodiche non mai feguite, e fol dal perfido inventate contro
lafantitd, & innocenza d'Ignazio, nel cui principio a capo per capo fcor-

gevanfi fuperbamente dipinti li feguenti obbrobnofi Emblemi, opera di
Gregorio Vefcovodi Siracufa, Pittore eccellente, che fcommunicatoda
Ignazio avanti il fuo difcacciamento , fiì poi fempre gran fautore de' Scifma-
tici , e gran contradittore del fuo Avverfario

.

Nel primo emblema vedevafi Ignazio in atto di eflcre fruftato, con il

motto di fotto , Diabolns .

Nel fecondo, il medeiìmo Santo tutto lordo di fputi, e di fango > con il

motto , Trincipium peccati .

Nel terzo , Ignazio degradato dal Patriarcato , con il motto , Filius ini-

quhatis .

Nel quarto , Ignazio fcommunicato , efiliato , e fuggitivo , con il motto

,

Simon Maglis

,

Nel quinto, Ignazio rapprefentato carico di catene , con il motto, Ex-
tolltns fefuper omne , mod dicitur Deus .

Nelfefto, il medehmo Santo dipinto in atto di condannato, con il mot-
to , ^Abomtnatio defolationìs .

E nel fettimo in fine egli vedevafi effigiato inginocchioni con il capo foti-

tolamannaja, con il motto, ^Antichrifius

,

O rabiem intollerabìlem \ ciclama qui 1' allegato Niceta , ò infaniam om-
nem excejjum fuperamem ! Hccc quidem ego ingenue fateor , ore proferre
vereor , & in memoriam revocare . Et hac de caufaftlentio omninò prateriij-

feniy nifi viderem eos, qui talia patrarunt , & eorum domefiicos non folùm
canon occultare y [ed potius iliis gloriari , quinimò SanSiitatis nomen Thotio
tribuere . Verax eji ille , qui dixit : [^] Impius quando venerit in profun- « Prov.tS,

dum malorum , contemnit : così Niceta : alla cui maraviglia aggiungere
ben puofli la degna nfleffione delBaronio, che paragonandogli Hereti-
ci antichi alli moderni , rende quefti al confronto dì quegli, tanto più empii

,

quanto più in alto elfi fcagliano i loro efecrandiimproperii contro il Pon-
tificato Romano . Siquidem Thotius, dice il citato [/'JBaronio, licèi in t> Bartn.Ann»%6i,

ejufcemodi imaginibus conatus fit infamare nomen Ignatii: band tamen aufus
'"""'*^'

€ft talla prò arbitrio fìngere , & pingere de Summo Tontifice 'hljcolao, quam-
vis bofie infenfijjimo , & quem furore percitus , non fuertt -peritus excommu-
nicare , reveritus in eo Tontificiam majeftatem : contra vero levijjìmi , &
fordidiffimi ^pvatores ejufcemodi imaginibus B^manos Tontijiccs pingere

^

& «e-
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dr dehoncftare infcriptionibus in contumeliam Romanie Ecclefu his tempori-
bus confueverim ; nccfolùm pingercy Jed cudercy are conflare, aliifpe modis
reprafc'rìtare mille ignominia notis efprefìos , prò arbitrio qmrumlibet per-
ditijfimorum homuncionum i qui vanijjìmè putent ^ illos ftc pofie credit ut fin-
gunt y & mfanis mventis inferri praJHdicium veritati , ita laryis iftis fedu-
centes fimpUces, & vecordes . De his enim illud occinendum Davldirum[a

]
Olita velut [omnium [urgentiurn Domine in Civnatt tua imaginesJpforum ad
nihilum rediges. Stat vero, fiabitque in aternum imago illa, quam Chriftus

verborum fuorum notis mdelebilibus reliquie expreffam in Tetra , qua cerni-

tur fuper Chrijìt Cathedram fedens Tetrus , vel loco Tetri Succefìor Tetri
ejufmodi elogio infcripta divinitus, [b^Tues Tetrus y &fuper hancTetram
adificabo Eccleftam meam , (jr porta Inferi non pravalebunt adverfus eam .

Così il Baronio. [e] L'altro Libro poi conteneva Atti fallì finodichi <?(i-

verfUs Tsljiolaum Tapam B^manum , omnem videlicet calumniam , &
ahfurdam blafphemiam ad condemnationem fancii illius viri , & anathe-

m'Jtifmum imptè, & prave conflatum. Quali efecrandi volumi dall'Impe-

radore produtti al piiblico , autenticarono maggiormente la fantità di

Niccolò, la innocenza^' Ignazio, elamaliziadiFozio, e furono da Ha-
driano fucce0bre di Niccolò in onta dell' Autore publicamente calpeftati

,

&arfi.
Né gli affari di Oriente furono foli ad occupare 1* alta mente di Nicco-

lò, e 2ì tener come in continuo moto il fuo gran zelo. Correva allora per
r Armenia una Herefia comporta di mille errori , e di mille fuperftizioni , e

che dire poteafl unmiflode'Theopafchiti, Aftartodociti, Valentiriiani

,

Eutychiani, Acquarli, &Iconoclafti, che fotto nome più commune di-

cefi Herefia \_d'\ degli yirmeni . San Nicone ne de^ctìve à lungo le parti-

colarità , e noi da lui fedelmente ne trarremo il precifo rapporto i [ e ] Qua
ab^rmenis, die" egli, pratcrrationemfiunt, & creduntur, kacfunt: Dicunt

divinam naturam efìepatibilem ^ O* in ^phthartodocitarum harefirn induCiiy
Trinitatem pati dicunt . Hoc autem etft non audent aperte dieere , iis tamen

qua faciunt , hoc declarant . Tres tamen Cruces conjungentes , & uni Ugno
tanquam jugo affigentes , nominant hoc , SanBa Trinitas . ^djiciunt autem

fan6io , atque adeò fan^iffimo hymno illud : Qui crucifixus es prò noóis j

Tetri FuUonis rabtcm fequcntes , & nobis quidem ajferunt , fé de Filio h oc

adjjcere: ipfi autem y D.eum ejfe patibilem y apertefentiunt. Exiftimant quo-

que Spiritum efie Tatre , & Filio minorem : unde & paulò ante diÓìarum

Crucium mediam 3 minorem jìatuunt , in Spiritus typum hanc ejfe revelantes.

Jidem & duarum Chriftì naturarum unione confufionem decernunt . In pa-

ne quoque myfiico utuntur a:i^yì/iis , & tn fmtlum calicem aquam non im-

mittunt . Et quinto mcnfis Januarii vefpere fejium Evangelifmi celebranti

tum aliam quoque hujus fefii confcquentiam facientes , tum etiam con-

veniens Evangd'mm legentes : mane autem Chrifli Klatalem celebrant , &
in divino Sacrificio Sanala Theophania . ^n autem & Evangelifmi die,

venerabiliffimum Salvatoris nofiri "^atalcm fuife exifiimantes , hoc feftum

celebrenty incertum. Munifefium autem ejiy quòdnon ficutnosy carnem Do-
mini in Dei Matris utero formatam efje exifimant . Quomodo enim fieri

pgfìety ut infansunodie perfe^us, completufque najceretur ^ & innumerabi-

les abfurdìtates ex eo dcdtuunt . Sin autem exijiimam pofi duodeciììi men-

fes , anno m eaniem reverfo y editumeffe partuminon tam magis hun^amm
nati-
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n^ttivitatentt qt^am ab equis , & afmis fimilem mtroducunt i haec enim ani-
-^^^G^^^»

Tndia pofi annum pariunt . In fefto autcm San£lorum Theophaniorum non
Granone , non Evangelio , nofi bymno , non aliarum fcripturarum legione
utuntur , fed crucem tantum in aquam immcrgentes , hoc fibi fufjìcere cxijìi-

mant . Circumcifionem autem o6io diebus pofi Theophaniam celebrante! , fal-

hmtur y nefcientes quòd prius circumcifus , deinde bapti:^ati4s efi . Deinde
cmn magnus Cregorius , qui fuit magna Armenia Epifcopus , cavijfet ,

Armenia Epifcopum à nullo effe alio ordinandum , quàm ab illtus temporis defor-

rex Cappadocia ^rcbiepifcopo , ubi ipfe quoque ordinatus efl , (jr borrendo
cxecrationes y & anathemaineos fit intentatum, qui aliterfactum: bac qui-
dem ìlli tranfgrediuntur , à Syrne autem ^Amerano univerfali eorum Epifco-
pus ordinatur. Si autem negante magnum Gregorium bac confìituiffey ofìen^

dantnobis e]its ad fìliosconfiitutiones y &oscÌ5 obturabitur . Sin autem adbuc
dubitaverint y dicant , fi pofjint y cum in eos fententiam anatbematis protuli-

mus y quid ab eis fa6lum noyimus , Quando enim univerfalis eorum Epifco-
pus non ordinatur ex Canonibus , quomodo qui ab eo ordinantur

, fide dimi
habcbunturì Vorrò autem àfacris quoque Evangcliis abfiulerunt vocemy quic

dìcit : Et fa6ius efi fudor ejus ficut gutta fanguinis in terram defcendentis ,

hoc efie imbccillitatis exifiimantes , non divina majeflatis : fed etiam hifio-

riam, qua nos docety quòd mulier ad Jefum tanquam adultera addu5ia efi y

cumis autem dixifìet: Qui non peceavity lapidem in eam projiciaty recejje-

Yuntomnes y nec à Chrifìo condemnata efi; rejiciunt, banc auditionem multis --

efie perniciofam dieentes . Comedunt autem & in Sabbatisy & in Dominicis
Sanila Quadragcfima ova , cafeum , (3^ butyrum , & in primis eorum uni-

verfalis Epifcopus y & efi apud eos Canon qui dicit : Si quis butyrum , cafeum ,& ovum y vino , dr oleo non equivalere exiflimet , fìt anatbema . Septima quo-
que carne vefcuntur , jejunantes feptimanay qua efi y ante intcnfìs jejunitSy

prater panem , & aquam nibil^liud gufìantes . Vocant autem banc feptima
nam Art^burt7:ja : nefciunt tamen , quid ftbi velit vis bujus nominis . Sed
nonnulli quidem dicunt fuifie hoc cujufdam Sergii jejunium , nonnulli vero
'j>{iHÌvttarum , aliqut vero Adami , quando ex Taradijo deliciarum eje^ius

efl . Et bine fine ratione jejunare convincuntur . Quidam autcm dicunt , &
videtur verum efe , quod ab eis dicitur

, fuif^e quendam apud eos Epifco-
p;im y qui utebatur catulo, cui erat cógnomen Arf^^iburtres (id autem pra-
curfor y feu pradeceffor Latine intcrpretatur ) pracedebat enim Epifco-
pum in Urbem vel vicum ingrefiurum ; quo mortuo , feptem dierum jeju-

nium ab Epifcopo confìitutum efi in memoriam lu&us , qui fuit propter
canem . Sacrum autem celebrantes , non folùm capiti tegmen non detra-
hunty fed etiam capiti cucullam adjiciunt y licèi divinus [ <i ] Taulus aper-
te exclamct , detetios effe debere in oratione . Venerabiles autem imagi-
nes non adorant , fed quod magis efi , eorum univerfalis Epifcopus cum
reliquis eos , qui adorant , anatbemate percutit . "^ec Crucem adorant ,

nifi clavum in eam iminiferunt, & tpfam etiam bapti^^averint : pofiquam au-
tem davo fìxa , & baptÌ7^tta Crux fuerit , & alterum duorum lignorum
divifum y & reli6ìum fuerit , recium fcilicct vcl tranfverfum , id folùm ,

quod reli5lum efi , adorant . Sed & omnia fere , qua funt abolita legalia ,

adbuc peragunt . Agnum enim magno Dominico facrificam, & limina inun-
gunty p* ejus ofìa comburentes y fervant cinerem cum fanguine in fignum ex-
piationis : & velut ante Altare Jiatuum , & tintinnabula ipft , & Altari

Tmo IL M m appen-

a i,Car, t(<
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Magno, appendum. Qum etiam prò moYtuis y ovium&boumfacrificiaperagunti ncc

defun^ìnm aliterfervandum exifiimam , nifi tertiis , &nonis, & tjuadragefi-

mis ejusdìebus j ejufmodì facrificia pera6ìa fuerint . ^ntequam hujufmodifa-

crificia peragantHY , fd benedicentes , dant bejiiìs in nutrimentum , &fuper
eorum etiam capita dicunt quafdamOrationes . Si qui autcm aliquid horum nt-

ì Co- àìnnsxt A3.\ gant : eumqui hocfacity anathemati'^^nt . Così San Nicone. Hor dunque
Pontefice.

divulgatafi ampiamente per T Oriente tal pefte, volle il Pontefice rinovarne

la condanna su quel punto precifamente , che più parca, che richiedeffe
« ^nnt u

nuova efecrazione. [^] Convocò egli per tanto un Sinodo in Roma, nel

quale elfo medefimo fa commemorazione in una fua lettera delle rifoluzio-

h Nicol. tpji.7' pi, che quivi fi prefero , edelli Canoni, che quivi fi formarono: [b] In-

fuper aatem ,
quid in alia Synodo , die' egli , à nobis oUm colitela decreverimus

ad-perfi-seos, qui DivinitatemDomininofin Jefu ChriflicumFalentino, Mar-

co, ^pollinariy & Eutyche feElatoribus eorum cantra primumVaJìorem, &
^^ofiolum , qui Chrijium carne paftum dicit , pajjìbilcm ore facrilego in quibuf-

dam regicmbus veflris predicare dicuntur , fubtcr annexis Capitulis declaratur .

yeraciter quìdem credendum ejì , & omnimodis profitendum , quia B^demptor

nofler, & DommusJefusChrifiuSy Deus y &DeiFilmsy pajjìonem Crucis tan-

tummodofecundàm earnem fuftinuit yDcitate autem impajjibilis manfttyUt ^po-

ftolica docet aiSoritas ,& San5iorum Tatrum lucidijjima dottrina oftendtt .
_

Hi autem , qui ajunt ,
quia l\edemptor nofler , & Dominus Jefus Chriflus ,

Deusy& DeiFiliuSy pafjìonem Crucisfecundùm Deitatemfujìinuìt (
quod impium

ejiy & Catbolicis mentibusexecrabÙe) anathema eji. Così egli . Doppo le

quali gloriofe azioni , che lo refero immortale nell' uno , e nell' altro Mon-
do , andò quefì:o gran Pontefice à riceverne il premio in Cielo , fregiato in

ÌJ&?fi'''* terra del degno elogio, che di lui lafciòfcrittoReginone, [c]Tofi Beatum

Gregorium ufque in prafèns y nullus Trafulin B^omana^ Urbe Tonti/leali honore

fublimatus'ì^colao yidetur ^quiparandus , T{egibusy & Tyrannis imperavit,

eifqueac fi Dominus Orbisterrarum auSoritate prafuit. Epifcopisy & Sacer-

dotibus reli^iofis y ac Domini mandata obfervantibus humilis y blandus , pius,

tnanfuetusapparuit; irreligiofts , &à re£io tramite exorbitantibus terrililii

,

atque aujieritatc plenus extitit , ut meritò credatur alter Elias , D eo (ufcitante ,

noiins temporibus furrexifje ) & fi non corporcy tamen fpiritUy & virtute ,

i us.-j,Sjnod.%. Così Reginone del Pontefice Niccolò Magno i efaltato eziandio [d] dall'

ottavo General Concilio col nome di mtovo Finees , nuovo Daniele , e nuopo

Martino .

C A-
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CAPITOLO X.

Hadriano Secondo Romano , creato Pon-
tefice li 13. Decembre 857.

Lettera di Sant' Ignazjo al Pontefice . ^alita egregie di

Hadriano Secondo . 2^ce'vimento in lioma dé^ Legati di

Oriente . Efecrazjone di Fozjo , e abhrucciamento dei

di lui Libri, e della lettera ingiuriofa di Aiichele . Spe-

dizione de* Legati Pontificii per la con^ocazjone di un

Concilio Generale . Concilio Coflantinopalitano quarto,

^ Ecumenico ottano , e fue SeJJioni , e corfo .

Gita dalla Chiefa Orientale la cagione 'dello Salma,
non ne reftarono però intieramente tolti gli effetti ; cf-

fendo coia che havendo Fozio per molti anni efercita- > -ì

te le funzioni Epifcopali , haveva ancora ordinati mol-
ti Vefcovi , e Preti , i quali per ragione del loro Pro-
motore efoii a' Cattolici , già promoffi da Ignazio ,

tri gli uni , e gli altri fomentavanfi continue prattiche à favore de'

loro Benefattori , foftenendo ciafcuno il partito , la fede , e le maf-
fime di quello , dal quale riconofceva la fua fortuna : onde dilace-

rato il Clero in più fazioni , riceveva la Chiefa alte ferite tanto dalla
parte nemica , quanto dall' amica . Per lo che 1' Impcrador Bafilio
avido di terminare 1' opera , che haveva così gloriofamente incomin-
ciata , di riunire in perfetta concordia gli animi divifi di quel Clero ,

rifolvè d' implorare il foccorfo della Sede Apoftoiica , inviando al

Pontefice Niccolò una nobile Legazione di due Prelati , i quali pe-

rò giunfero in tempo di Hadriano , con premurofe iftanze di have-
re in Coftantinopoli alcun Legato Pontificio per comporre le diffe-

renze con que' mezzi, che vengono fpefle volte fu'l fatto fommini-
Itrate meglio dalla viva prefenza de' Miniilri , che dallo fcritto delle

j,J'aj-o"f f^,"n*
Lettere , che fono voce morta del Principe . Nello iftelTo tenore an- u^cìT

^

Cora Ignazio fpedì akr' Inviati al medefimo Pontefice con una lunga
lettera , in cui maravigliofamente bene egli efalta , e ddcrive li pri-

vilegii della Sede Romana ni quefto tenore : [ a] Domino Honorabilì a ^f„d offav^^
diletio Fratria (jr comminiftro i^icalao SanBifJìmo Senioris I{pm£ . igna- SynodMmaa.u

tius mifericordia Dei ^rchiepifcopus Conftantinopokos nova B^miC-Eo-
rum rulncrum , atcjiie livorum , fjui in memhris homnmm confijium ,

miiltos mcdicos protulit ars , hanc quidcm pajjiomm alio accipiente , &
alteram altero , & per experientiam amputante , & medicante : eorum
vero qu/x, in membris junt Cbrijii , & Dei Salvatoris omnium nofìrum
capitis , & Sponft Catholica , & ^pojìolicx Ecclefue , unum , & (ìn-

Mm 2 gularem.
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^^ ^^' ^ularem, pnecellentem , atque Catholicijjìmum medicum ìpfe Trmceps furn-

mui, & fortiffimus fermo , &ordmator, & curatore & jolustx toto magi-

flcr Dominus omnium produxit , videlìcet tuam fraternitatem , & paternam

a Man. kj„ dmitatcm . Vropter qu£ dicit Vetro \Magno , c^ fummo ^poflotorum y [a]
TuesTetrus, &fuper hancVetram £dificabo Ecclefiammeam y & portai in-

feri non pr^vdehunt adverfus eam ; & iteriim : Tihi dabo claves i{egm eoe-

lorum y & qu<!ecunque ligaveris fuper terram , ermi liguta (& in caeìis , &
qmdcunque foheris fuper terram , folutum erìt & in calis . Tales enim

beatas voces non feciindvim quandam utiquem fortem ^pofìolorum Prìncipi

folàm circumfcripfit y & deftinavity fed per eum adomnesy quipofìillumfe-

cundàmipfumefuiendierantfummi Tafiores, & dirmi(fimi y facrique Tonti-

fices feìiioris I{gmx i tranfmifit. Et ideo ab olim , &prifco tempore in exortis

hcnefibus y & prx-paricationibus eradicatores , & interemptores malorum

:^i';^aniorum , <&- tabefa^lorum , & penitus infanabilittr agrotantium mem-
brorum multoties faài funt eorum , qui fanBitatem , & fummam paterni-

tatem tuam illic pracefierunt , fuccefiores fcilicet Trincipis Apofiolorum , &
illius T^elum infide, qua fecundùm Chrifium efi, imitantes; & nunc nofìris

temporibus Beatitudo tua dignè tra&avit datam Cibi à Chrifio poteftatem

,

QiuUtà elodi di Così Sant'Ignazio al Pontefice Niccolò, che defunto al Mondo lafciò il

HaJria.ìoii.. ricapito delle lettere, e la continuazione dell' affare al fuo Succeiìore; e

qiiefti Ili Hadriano Secondo , Ecclefiaftico famofo per nobiltà difangue,
b ^„ajì. i.t Ha- chetraheva [/»] dalla difcendenza di due Pontefici Stefano Quarto, eSer-
<r>Ar.,n,

gio Secondo, e così tenace imitatore, &efecutore de'fentimentidel fuo

Anteceflbre , che dai Foziani inimici di Niccolò era egli chiamato 'ìSlJcolai-

.... tano'y e perciò foggiunge l'allegato Autore di Hadriano: [e] Tsljcolaita'
'

'
'

nus fcribebatur y <& publicè dicè^batur . Per lo che da' Cattolici d'Oriente

fu egli per la fuainconcufTa colfanza chiamato nuovo Eliay nuovo Fmets ,

meritevole del primo Sacerdozio della Chiefa. Ad Hadriano dunque per-

vennero le lettere dirette à Niccolò, e fubito che l'ImperadorBafilio ri-

legando oriente feppene l'afTunzione, ofTequioUo con nuova Legazione in perfona del
à Konia

.

Conte Euthymio fuo grande Scudiere , col quale fi accompagnarono

eziandio alcuni MefTì di Fozio , & altri d' Ignazio , accioche in Roma
d n,r»ibid. [ d

]
prafentefummo ^ntifìite alternatim confiigerent, & jufìitia Jujfragante ,

•
^'"»J"

/"•<*/-»^- aut jujlificarent Thotium , aut perpetuò condemnarent . [ e ] Ma la Nave
'
^''"' ^

che portava gì' Ignaziani infieme con il Legato Imperiale giunfe felicemen-

te aldefìmato porto di Roma, & al contrario quella de'Fozianimifera-

bilmente naufragò sii lofciogliere dal lido, con morte irremediabile de'

Foziani, non campandone di loro, che un vii Monaco, chiamato Me-
thodio, il quale tanf'horroreprefe delfucceflb, che trafportato in eccef-

(ideminHair.ii: fo di rabbia egualmente contro ambe le parti,- [/] pofimodum neque Tho-

tium, prò cujusparteveneraty neque Jgnatium y cantra quemy neque Univer-

falis EccleftXy ad quam venerai, jura fufcipiens , dicendo mal di tutti, &
abominando indifferentemente tutti , fVi da tutti prima riprefo , e poi

fcommunicato

.

Ricevimen-o In
L'""a, t l' altra Ambafciarìa , cioè quella fpedita à Niccolò, e l'altra

Ro'ia7'dc' Legati ad Hadriano , fi prefentò unitamente al Regnante Pontefice , che circonda-
d' oriente

. ^-Q maeiìofamente da' Vefcovi , Cardinali , e Clero ricevè gì' Inviati nel Se-

gretario della Bafilica di S. Maria Maggiore . Ed eglino proftrati avanti di

lai efpofero le iftanz.e commelfecon la efibizione diviviilìme congratula-

zioni
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zioni per hfiia nuova afliuìiione al Pontificato: Qiiindidiflero,[^] ellerfi ^^^ ^*-*

ritrovato fri le fcritture del Pfeiido-Patriarca Fozio un volume, fcritto da
^^'^""'^"^•

lui , ripieno di menzogne contro la Chiefa Romana > c'I defonto Pontefice,
il quale fatto figillare dall' Imperadorc medefimo , effi prefentavano à fua
Santità , accioch' egli di quegli empii caratteri piglialie quella riloluzione , fo^[o'''"'co,V]'
che patelle più propria alla Giuftizia , e Maefti del Pontificato . Rifpofe il gr^-lìws de''L^ì

Pontefice, Che non era Fottìo il primo Empio y che havej^e pojia la bocca in
^''^"'

Cielo; ^alloraTArcivefcovo di Sirleo Inviato Cefareo gittogli il Libro ai

piedi, edilfe, [b] Tu maledi6ius Conjlantinopolt , fis^om^e nerùm maledi'
^^^''^""'

6ÌUS.: te mmijìer Diaboli Thotius & novus Simon mendaciicompilator apta-
vit : & te Mìnijìer Chrijìi J^colai4s , novus Vctrus veritatis amator at-

trivit; e àquefto direfurfe Euthymio grande Scudiere di Cefare, esfarzo-
famente calpeftandolo , e con la fpada percotendolo replicò, Credo » [e] ^^'^'"*»

quQdinhoc opufcido Diabolus h.ihitat , quia^per os complicis fui Thotii C4,
quxper fé dicere neqiiity ern^iat. Difcutfone poi per ordine del Pontefice
il contenuto , e ritrovatolo efecrabile , Scifma'tico , ck Hereticale, convocò
H adrianoun numero maggiore di EcclefiafticinellaBafilica Vaticana [d} d ^««ass.
in forma di Sinodo, nel quale foiennementefcommunicò Fozio, efecrò i

trafcorfi Conciliaboli, & ordinò, che l'empio Libro fottofcritto dall' Im-
perador Michele nel bollore delle Tue ubriachezze, e che appariva fotto-
fcritto eziandio con caratteri falfi dell' Imperador Bafiiio, folle co'piedi
calpeflato da tutto il Clero fuori della porta del Sacro Tempio, epofcia
arfo nelle fiamme , come feguì , con applaulb anche de' cattivi . [e] Dicefi , e id^m ibn,

che nel divampare tramandane quella empia carta uno ftomachevolepuz-
2ore; e benché in quell'horauna gran pioggia cadelfe dal Cielo, da cui
dowc^Q il fuoco accefo rimaner' eftinto , tuttavia quella infernale fiamma

,

come fé vigore prendefle dall' oglio, e non contrarietà dall'acqua, mag-
giormente ingagliardifle per confumare più prefio queir abbonainevole vo-
lume:per lo che [/] conchiude Anaftafio, InLmdes Dei, SanEiiffimique Tap^e ^ ^^*"''^'''-

'Jsljcolai yfimulqne Hadriani Snmmi Tontificit, miraculi fiupor tam Latinorum ,

qiiàm Gr£corum corda refolvit . Soggiunge il [g] Baroni© , che col Libro di ^ ^'*''''"' """' ^^^'

Fozio folle parimente conculcata, Scarta la ingiuriofa lettera, cheliaveva
'"""'^^*

Michele fcritta al Pontefice Niccolò; onde, quodfaciendum Michaeli Impera-
tori l^colaus antea pr^eceperat , utfcripta ab eo blafphemm in ^pojiolicam Se-
dem igni darentur , cum illefacere contempfijjet , Deus voluit , ut per ejusfuccef
forem Bafìlium exdem mifl^ I{omam publicè Synodali judicio , magnafuagloria ,

fedifque sApojiolica honore , laudeque ejufdetn Tontificis "Nicolai , coelo tefiatite^

populo acclamante , orbe Chrifiianogaudente yperficeretiir . Solito coftume del-

la Chiefa Cattolica, e de'Papi nel confegnare alle fiamme gli Scritti,e i Libri
degli Heretici , come habbiamo veduto pratticato in tanti luoghi di quella
Hiiloria fin da' prirni Secoli della Chriftianità , anzi fin da' tempi degriflefli

Apoftoli , a' quali il Baronio [ /? ] riduce l' origine del divampamento de'Li- fc5^r.««.5<s.w.4s.

bri infetti , allor quando in Efefo di ordine dell' Apoftolo San Paolo furono
gittati al fuoco li Libri Magici hereticali,il cui prezzo afcendeva alla fomma
[i]denariorumquinquagintamillium, EvoleflèilCielo, che col medefimo 1^^.19-

zelo di Fede fi operaiTe in quefta età da' moderni Cattolici, e fi abbrucialfe-
ro li Libri degli Heretici,come comandano li Canoni,e [ l{] le Leggi, e non, \^/"J'& ^^f-^'

quafi ad onta della loro Chriftiana credenza , ne forniflero fecrete Librarie '" •
"'^ "' '

-

in publico vituperio delle loro cafe

,

TomQjL Mm 3 Uà



Hadria- j^wq Secolo IX.

^d? ne* de'
Mo^pcr fare ritorno alla Hiftoria, fi accinfe pofcia Hadriano i licen-

Legni 'pomfficl 2Ìare gli Ambafcìadori Cefarei per Coftantinopoli con ferma deliberazione

^V ^/di^un c"n ^' trafmettere à quellaCorte li Tuoi Legati Apoftolici per celebrare un Sino-

niro^G.nerai/." do Generale inrimedio della difcordiainforta frale due fazioni Foziana,
oc Ignazianai e cadde quello carico ne'medellmi Soggetti, che furono
altre volte mandati in Oriente , cioè in Donato Vefcovo d' Oftia, e Marino
Diacono , a' quali fiì aggiunto Stefano Vefcovo di Nepi . Riceverono
quefti in Irruzione , ò fiafi Commonitorio , di acudire alle infinuazioni del

Patriarca Ignazio per pacificare la Chiefa Orientale , e di communicare co'

Foziani , ma non già di ammetterli all' efercizio del Sacerdozio fenza con-

fentimento del Pontefice; & accomiatati dalle benedizioni del Papa, e di

a ^nafi.ibid. tutta Roma eglino giunfero a Coilantinopoli , [a] nelle cui vicinanze furo-

no incontrati da quaranta Cavalli della ftalla Imperiale , fuperbamentc

bardati, e prefentati quindi a Bafilio, cheaififo in fuperbo Trono atten-

devali circondato da' Senatori, e Magnati dell'Imperio. Alla prima loro

comparfa Cefare dirizzoni in piedi, e con maeftofa riverenza baciò la let-

tcra del Papa , [b] Sci Legati rapprefentando all' Imperadore li fentimenti

B^.Zlèc/.n!'". del Pontefice efpofero à lui unitamente, & ad Ignazio , efler'efiì quivi

giunti con ordine di non ricevere i colpevoli, egli Scifmatici, fé da loro

non fi efibiva un Libello firmato di proprio pugno, la cui minuta era (lata

e £d^ 4« 859.».22.
precifamente dettata [e] dal Pontefice Niccolò per rimedio de' caduti.

Qnal Libello fu fubito dall' idioma Latino trafportato nel Greco con tal fo-

disfazione di Cefare , che incontanente fi applicò 1* animo all' attuale cele-

brazione del Concilio

-

In efecuzione dunque degli appuntati articoli con la Corte di Roma,
fii [rf] radunato l'ottavo Sinodo Ecumenico nella Città ói Coftantinopo-

^""o 'J-

li dentro il famofo Tempio di Santa Sofia. Ilnumero de' Padri fu cento,&
uno, [e] l^c tefcandaliT^etfubfcribentium paucitas, diceAnaftafio, ^«w

l^ul.nfs". in"}' diim Thotius din tyrannidem exercuìjjet i & penèomnesà ptisdecejjòribusfuis
*"• facratos depofuijjet, & in loca eorum fautores Juos tantummodò provexifiet.

Concilio Ecume quoYumnullus ìn hac Synodo receptuscft: iflifoli ex priorum Tatriarcharum
ni..oo cavo, c<; confecratwue fuperfiitcs futit mvcnti . yerùm qmtquot fub 'Nìcolao y & Ha-
<ju^r:o, e luadii- dviano Sanclifjimis VontijicwHs Epijcopt fuerunt , huic Synodo confenferunt

,

^ofizione
,
e cor-

^^^^ htXC paucitasUUgrcgì pro jut jujiìtiacomparetur , cut[f'\ Dominus dicit :

i Lhc. 11. T^olite timere pufdlus grex &c. I due [g] Patriarchi di Alefl'andria , e di

ló^fnuJ'iir'"' Gierufalemme follecitamente vi mandarono i loro Procuratori , ma non
già l'Antiocheno, di cui era vacante la Sede. Nel primo luogo federono
hVefcovi di Oftia, e di Nepi Legati Apoftolici , indi il Patriarca Ignazio

di Coftantinopoli, e pofcia gli altri Padri in due fila, nel cui profpetto

fcorgevafi fotto il Trono il Legno della Santa Croce , & il Libro degli

anno's^ ^^df°"^
Evangelii , ediquà, edilàaflìftevanomedefimamenteilSenato, eliGiu-

o^obns^!
'"^ ^ dici Conofcitori . Si tennero ordinatamente dieci Sellìoni, ciafcuna delle

quali rendefi riguardevole, e perciò degna di particolare, benché fuccin-

to, rapporto. La prima fi reftrinfe all' appiaufo, che fi diede ai Vefcovi

Cattolici coftanti in adherire ad Ignazio anche nel tempo dell' accennata

perfecuzione , i quali non furono ritrovati in maggior numero , che ài do-

dici ; preziofo avanzo di Cattolica Religione , e perciò degnamente efaltati

dalli Legati con quefte belle parole , Sedeant fecmdùm ordinem fuum ,

quia dignifmtf & b^atosy & ter bentos hos eejiimamus. Quindi fi lefTero i

rica-
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ricapiti de' Pontefici Inviati, & il Libello di penitenza trafmeifo dal Pon- ^^ ^^*

tefìce , in. cui quefte parole leggevanfi , che molto offendere potrebbono gli

Anti-Hononani: In Sede ^^poftolica immaculata ejlfemper fervata B^ligto

,

& fan6la celebrata doBrina in qua eji integra , & vera Chrijitana

B^ligionis foliditas y e con le folite acclamazioni fii pofcia terminata laSef- seconda,Terza,e

fione. La feconda, terza, e quarta raccolfe i Vefcovi caduti, ed allora ^"""•

penitenti, ai quali per la loro colpa fu importa la (eguente penitenza, [a] ì ^pud Bar.ìi,id.

Sit remedium y & falutem animafereus y acvaldòdifcretuml b] Epithimium , ""? Vr .

jiquidemcarnwusvejcuntury abjfmerea carncy cajeoy &ovo. Hi vero y qui pana Ecceijiaiu

cJì-nes non comedunt , abjiinere à cafeo , avo , & pifcibus , quarta feria y
^'*f/''>'"P'fi'^ •

^ parafceve leguminay inolerà comedcre cumoleoy & pauco vino, facere-

que genuflexiones quinquaginta per fmgulos dies , & dicere Kyrie eteifon

centtes , & Domine peccavi centiesy & Domine ignofce mihi peccatori centies :

recenfereque fextum Tfalmum , & trigefimum fcptimum . H<£c ttbi mando
cufìodire ufque ad Cbrtjii Is^ativitatem . Ts^ow autem habeas potefìatem mini-

ftrandi, nec agendi qnoquo modoy qu^ Sacerdoti t jitnt . Et tunc in T>{atali-

tiis magni Deiy & Salvatoris nojirijefu Chrifii recipies Sacerdotium tuum,
C^ mecum eris Sacerdoti^ fungens y & minijirans immortali aterno Deo, Ri-
cevè Ignazio li Penitenti non come Patriarca di Coftantinopoli , ma come
Delegato, e Vicario de' Legati del Papa; ond'hebbe à fcrivere l'Autore
della tua vita [e] Vatrtarchcc Ignatio m Synado non erat authoritas agendiy e xicttas ,« -ja
qu£vellet: f{omanis enimpro aruiqua Ecclcftajìica tradittone judicandi potè- s-ismni.

Jiatem permiitebat . Nella quinta Ai chiamato Fozio a comparire nel Si-

nodo , e fu Citato da' Laici come Laic o , e non dagli Ecclefìaltici come Ve- ^'"t* seOione .

fcovo . Egli vi comparve i forza, ufurpando malamente 1 Tuo tav ore il det-

to del Salmifta , [ à ] Dixi , Cuflodiam v/as meas , ut non delinquam in '^ ^^"-'-S^-

lingua, mea : Vofut ori meo cujìodiam , cum conjì/ieret peccator adverfum
me: e ficcome con !e parole , così ancora co' fatti giurò di olfervarein que-
lla fua comparfa un' inviolabile lìlenzio , fé non quanto egli ruppelo per ac-
crefcerela oltinazione del fìlenzio con la empietà delle beflemmie. Con-
cioiìacofache ilimolato da" Legati i parlare, Vocem meamy egli rifpofe,

€tiam me tacente y Deusauctit: alche Soggiungendo li Legati, Terftlentium
noneffugies nianifefìiorem damnationem y egli arrogantemente replicò, l^ec

Jefus tacendo evajit damnationem . Anzi efortandolo paternamente Ba-
hane Patrizio Imperiale, che dir voleiie m quel Sacro , & Ecclenaftico
confelfo le fue ragioni , Mece jujiificationes , egli dille , nonfunt in hoc mundo ;

fi in mundo hoc efjent, inde videretis . Maravigliatoli Ballane di una tanta
oftinazione» ch'egli volle applicare i pazzia, benignamente gli offerì al-

cuni giorni di tempo per dire ina caufa; al che egli rifpofe , Spatmm quidem
non deprecor: ut autem tmittar à vobii , veftrie potefiatis efl: onde come
prevaricato in diabolica pertinacia fu da' Padri fcacciato dal Sinodo qual
temerario, & indegno, e fol'habJlitato:! ravvederli nel termine di dieci

giorni. LafeltafùcomMiendabiiiliima per larara humiità dell' Imperado- ^^'t-^Scffioue,

re , che volle intervenirvi, & elio mcdefimocon^anta eloquenza coopera-
re alla converiìonedi alcuni Vefcovi Foziani, oftinati nella difela dei loro
falfo Patriarca; e perche quelli ricu favano ogni qualunque huiruiiazione

al SinoGO , Ego , egli dificgli , cui Imperli fuverpoftta ejt Corona ,. forn^a vo-
bis cfficiar hu]us optimi hurailnatis : EgOy qunmperituSy & fnfìpnhs iKtn ,

bonum mitium ero veflrumy qui [apientes ejitSy & fcientia clan : £>' .
;?•
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^A.
in pcccatis volutatus firn y primus vohìstypusfiam y qui mundi ejiis ,

& -pir-

tuti opcramdatis . Ego primus memct fuperpavimentum projicioy purpuram
& diadema parvipendens y afcendite adgenas measy & fuper oculos meos in-

cedile : nec reputetis magnum , Imperatore calcare fcapulas : nec reverea-

mmi , pedibus tangere verticem , cui fuperimponitur à Dea donata coronai
omnia pati promptum habeo, c^ agere promptius y qu£ vobis quidem confu'

[ionem , mihi autem gloriam , & maximam claritatem conferre -pidentur ,

T^que enim in hoc curamgero gloria meay tantum ut videam communioncm^
unitatem y i^ unum Ecclefìarum fefttvitaiem , tantum ne anima detrimentum
pattar , & gaudeat fuper me ille omnium inimicus diabolus , captivum fu-
mens . Quod mihi defiderandum efi , tantum [pei mea lampas infperatè non
extinguatury per quam fejimabam communi itlufirari Utitia fimul , & gau-

sf w.;-, ^^^* CosìCefare: mà[a]ftcut afpidisfurda , & obturantisauresfuas, non
' ^' fìlafciaronoque'Scifmatici né piegare dalle ragioni, né ammollire dalle

cfpreffioni ; onde col prefiilo termine di fette giorni benignamente conferi-

togli à ravvederfijforono efclufi dall' Adunanza . Nella fettima fiì di nuovo
introdotto Fozio nel Concilio , e cum introdu^ius effet baculo innixus , Mari-
nus Deo amiciffimus Vicarius dixit y Toline baculum de manus ejus. Signum
eft enim dignitatis pajioralìsy quod bic habere nullatenus debety quia Lupus

cfl y & non Taflor : il che fu prontamente efeguito . Et interrogato da'

Legati Pontificii , s' egli era ancora difpofto al pentimento de' fuoi

sc::iniaScffione . ^^^^^ > CI con volto intrepido , e temerario rifpofe , Ejjere piti bifo-

gnofi dì peniten^^a li Legati , perche più colpevoli : per lo che fu fubita-

mente riprefo , come convenivafi , dai Vicarii de' Patriarchi , e da-
^li altri Vefcovi , che inhorridironfi à sì abominevole sfacciataggi-

ne . Di nuovo poi furono in difparte adunati li di lui Seguaci > ac-

ciò con la loro emendazione eflì porgeflero efempio , e ftimolo à
Fozio al ravvedimento : mi eglino oftinatiiTimi perfeverarono nell*

impegno j onde Cefare nvoltoglifì > difl'e loro , Dicite , unde efiis ?

De calo efiis f an de terra y in qua nos degimus ? poiché s' eglino erano
Hiiomini della terra, governare fi dovevano con il fentimento di quei,

che governano la terra , e confeguentemente condannare Fozio dove-
vano , eh' era fiato già condannato dal Pontefice Romano , e da tutte le ri-

manenti Sedi Patriarcali dell' Oriente . Quindi fi procede alla formale
condannazione del Reo, ed eff'o prefente , ella in quefie parole hornbilmen-
te fulminoflì, Thotio curiali ^ & invajori ^nathema. Thotio faculari , &
forenft ^nathema . Thotio'ì<leQphyto, &tyranno ^nathema. Thotio SchiJ-

rnaticoy & damnato ^Anathema . Thotiomoecho, & parricida ^nathema .Fa-

hricatori mendaciorum ^Anathema . Inventori perverforum dogmatum ^na^
thema . Thotio novo Maximo Cyntco ^nathema . J^vo Diofcoro ^nathema •

'b^ovoJuda^Anathema. Omnibus fequacibus , ó^ fautoribus ejus ^/lathema,

b xicn. invitaS.
S^gg^""»^ [ ^ ] Niccta, che fottofcrivelfero i Padri quefia formidabile con-

/i'-.r/.i
' danna con il Sangue ifteflbdiGiesù Chrilto confecrato nel Calice, nella

e ve^i il Pcntìf di
medefima conformitd,come dicefi, che pratticalVe in Roma Papa [ e ] Theo-

'jihiod.r,^ag.t^6. doro contro Pyrro, Subfcribmit , cj<c l'r^kgato Hiftorico, buie damna-
*'"»'^'

fiom nonftmplici atramento fa^lo Chirogrc.pho y fed horrendum di^u \ ( ut

cb /;.'i , qui id norunt , uccepi) ipfo v dduet Salvatons Hanguine calamum
tiìigntes, ita damnatum Thotium. iselia ottava con ordine di Cefare, e

oa,-.va sctno!K. dc' Legati Apoiiolici furono ripofli tutti gli fcritti di Fozio inungranvafo
di bron-
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di bronzo, eiiimezzoairAirembleaarfi, & inceneriti. Pofcia U prefcnta- NO U.

roncai Padri alcuni Hercticilconoclafti, capo de quali eraunTheodoro,
detto Crithino , che negò doverfi adorare le Imagini lacrf:, perche non ri-

trovava^ fomigliante precetto negli Evangelii; gli rifpofero, dovcrfidire

precetto di Chrirto , ciò che dalla Chicfa di Chriito veniva definito per
tale. Si convertirono i di kiifeguaci, che per tenerezza furono ammeffi
al bacio dell'Imperadorc, e reltò Crithino impenitente , e capo fenza

membra. La nona Seflìone animelle a penitenza tutti li teftimonii, che Nona Seffione

.

talfamentehaveano giurato contro la perfona, e la innocenza ài S.Igna-

2Ìo, ai quali dal Sinodo fiì importa la feguente penitenza j Definimus , c^
promulgamus T<[os per feptem annos Epìthimium habere : effe illos duobus an-

nis extra Ecclefiam, & aliis duobus intra Ecclefiamaudiredivinas Stnptu- *«•;<; ^,,^,- ,7 „,.
ras ufquead

["^J
catecìmmenos ^ non tamenuUo modo commmicare , fedabfii- frT^I'ilmo 't"mJ

nere à carnibus , &vinoqi4atuorannisprater Dominicos dies^ & Dominicas ^''^•^^^'

fefìivttates , & aliistribusannis (ìare cum fidelibus ^ &merertdivinam co?h-

munionem in folis Dominids folemnitatibus curii eleemofynis , orationibus y at-

que jejunìis , ttà ut tribiis dtebm hebdomad£ , fecunda vidcltcet , quarta , &
fexta feria abflmeant àcarnibus , <& vino: e richiedendo li colpevoli qual-

che difpenfa dalla diuturniti dì dette pene , fu data dal Sinodo la facoltà ^i

moderarle alla pietà , e prudenza d'Ignazio . Surfero in tanto li Legati Apo-
ftolici à rendere ragione alla Maefta Sacerdotale, vilipefa, e conculcata
dalla infolenzadegrhiftrioni, e dalla taciturnità di Fozio fotto il facrile-

golmperador Michele, efponendo al publico confello irei di tanto eccef-

fo, conpublicitàdiconfelilone, edipcna. Habbiamo riferito in alLro[«] ^ vtdiitPo„tifdi

Iuogo,quanto temerariamente haveife l'imperador Michele pofto in derifo Benedetto m.^ug.

le facre perfone , riti , cerimonie , eveftj dellaChiefa, conabufarfene in
^''^•"""^•

fervizio de'comedianti, & in rifo de'fpettatori; onde i delinquenti furo-

no dal Concilio caltigati , &:efecratala [b] connivenza maligna di Fozio , b Nktut loc.dr.

che per compiacere alla Corte, vedeva, e non fol foftriva, ma accudiva
eziandio à sì efecrabili misfatti: per lo che fu egli chiamato dal Sinodo
Tatrìarcadebupni, econpiùproliifi, e meritevoli titoli, [ e ] Thotium c^na/i.apudBjrs

fcifjionibus mundum replentem y duasvcrò fides impièhabcmem y animai au- an&6^.n.^6.

tem duas mortalium dicenttm , ó* Imperium multipliciter inctdentem , & Com-
patriarcbam primarium deponentem , dlienumque thronum invadentem , mce-

chiam rurfus omnibus exprimcntem , ignobiletnque populum advocamem , fub-
fcribere invitos mmitantem, Compatriarcham mimi extfientemy pauperum
Clericornm., <ir orphanorum nsconfumtntem, c5* infontes punientem y fide-

liumque fideminmaledi^lionemcxponentemy c^ Incoiai fidem proiicientem ,

Ó" facharium m vicis invenientem , hujus vero focios ex femitis congregan- Decima Scflìone.

tem, &fcandalum omnibus excitantem: immicumDei dixerimus impic agen-
tem. Così Anallalio di Fozio. Ma la decima , [ rf ] & ultima feflionc à^nm 870.

diede un decorofo compimento al Concilio, perche refe piùmaeftofoil
confelfo, intervenendovi gli Ambafciadori dell'Imperador Ludovico di

Occidente, che giunferocolà appunto allora per altri atfari, e fra'quali

trovali annumerato l'Abate Analiaito , famofo Bibliothecario Romano , à
cui la HiftoriaEcclefiaftica rimane debitrice di numerofe notizie, e che fu

uno de'Legati fpediti da Ludovico à Bafilio. In tal concorfo di Magnati BfnZTvi'ùTón-
facri, e fecolari formarono li Padri [e] ventifette Canoni, fpettanti alla cu. ottav. G,ntr,

Fede, ai Sacramenti, alla riforma, e al foro i ftabilirono [/] Ignazio nel ^'^//''""^f: 5

Pa- "
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^^_ Patriarcato di Coftantinopoli > efdiidendone irremiflìbilmcnte Fozio, le

cui ordinazioni dichiararono nulle , & empie le fcritture , confermarono [a]

il ctìlto delle Imagini , prohibendone ai Scommunicati il poterle dipingere,

e precifamente [S] anathematizzarono chiunque con Fozio credeffe ,& af-

ferifle due anime nel corpo humano, e confermarono , & inculcarono

con forti termini la venerazione, che portar fi deve ai Pontehci Romani,
cottanto mordacemente calunniati dalla maledica lingua di Fozio; [e]

T^emmem debere, dice il vigefìmo primo Canone, confcripttones contra

San^ijjìmum Tapam fenioris I\pm£ , ac verba complicare , atque compo-

nerefub occaftoneqiiafì diffamatorum quorundam criminum ^quodriuperThotius

fecity & amò Diofcorus . Qiàfquis autem tanta Ja^amiay <^ audacia ufus

fuerit , ut fecmdùm Thotium , vel Diofcorum in fcriptis , vel fine jcriptis

mjurias quafdam contra SedemVetri Vrincipis. ^pojìolorum moveat, aqua-

iem, & eandem quam illi condemnationem rccipiat. Vorrò fi Synodus uni-

verfalis fuerit congregata , C?" fa&a fuerit etiam de Sanàa E^omanorum

EccUfta qu£vis ambiguitas , & tontroverfi^i : oportet venerabiliter , cJ''

cum convenienti reverentta de propnfita quaftione fcifcitari , & folutioncm

accipere , & aut proficere , aut profe^unt facete : non tamen auda6ier fen-

tentiam dicere contra (ummos fenioris l^m<x Tontifices . Cosi li Padri . Mi
nella relazione degli accennati Canoni ragion richiede, cheli rapporti

con più chiara efplicazione il fentimento delfettimo, in cui dichiaroflì

non mai Vefcovo Fozio, e nulle le di lui ordinazioni. Eliendocofachc
non potendofi giammai ripigliare nulle» & invalide quelle ordinazioni, in

cui intervengono materia , e forma ben difpofta , e miniflro ben proveduco
di dovuta intenzione, perche da'Padti fii nulla dichiarata quella di Fo-

zio, quando in quella di Fozio concorrerò tutti li neeelfarii rec[uilìti, efol

manco roirervanzadegl'interftizii?' Accorre ai dubio con pronta rifpofta

ildottiffimo Fagnano, che diiHnguendo la facoltà Sacramentale dalla fa-

f.lSfcfrfj colta, ò almeno dall'ufo guirifdiziale » dice, [d] Inteliigidebet ,velquoad
iM,er D,,r. d- p^ ^ qjf^ concernunt jurifdiUioncm , vel quoad executionem tantum y quam

^l,L"pr'Jlfor'- . de iure communi nonrecipiunt ordinati ab Epifcopis Schifmaticis , vel proict-

t vid.s.tbamin
jj^ ab Ecclefìa, feu excommunicatÌ9. Onde inferirceli, che il Sinodo de-

ì^^'^%1''.""''^''' cretafle, e pronunciane, Fozio non edere giammai flato Vefcovo [e]

quantiim ad JHrtfdiUiomm , & Itgitrmam poteftatis Epifcopalis executionem ,

non vera quoad potejìatts. collata cbaraÙerem ; foggiungendofi dall' alle-

iiiidf^. gato noftro Maeftro S.EHa: [/] VerbaCanonis hujus mterprctanda efìe ,

quafi di6la non ad fcholajìicum rigorem , fcd ad communem intelligcntiam

Vlilgl .

Conquefte formidabili decifìoni, e condanne terminò l'ottavoGene-

rale Concilio della Chiefa di Dio, ultimo di Coftantinopoli, & ultimo éi

tutti quei , che fin'hora ii fono celebrati nelle parti di Oriente . Ma ciò che

recò pefo maggiore alle determinazioni prefe 'tn , che Bafilio incontanente

tolfedaColkntinopoli, e dall'Imperio il turbatore di Colfantinopoli,

e dell'Imperio l'empio Fozio, relegandolo in Icntaniflimo efilio , con de-

terminazione eziandio di non più udirne ii nome; elfendo che rigettonne

^^vuf'h^Tlpud eoftantcmente le lagrimevoli[^j lettere, che di cola il malignoprefeardi-

B-''n'%rx\.l.-% mento di fcrivergli o m pretefalincerazionedclia fua innocenza, ò inpro-

n v!'r/kTr['''à cacciatacommiferazionede'fuoi patimenti: egli fcnffegli, audihumamf
c.o're ,

' '

fime Imperato;- : "N^on objicw nunc ^etcrem amieitiam , rrec trcweiidum jidsJH-

(andumy,
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randum , & paBa : non conpentionem , non impofitionem manuum acTlmpe-
rmm: non quòd ad nojirasmanus accedens tremenda & purifflma panicipajlì

tnyfleria: nonvinculum, quo nos egregii filli adoptio afirinxit: nihilhorum
dico; fed communia bommum tibipr£tendo jura. Omnes €nim& Barbari, &
Cr£ct, quos morte damnanty eos educttnt evita: quos autem -pivere finunt,

non coguntfame , & quampluribus alia malis emori . T>{ps vero vitam vivimus
morte acerbtorem . Capitipifa6lifumus, & omnibus privati , cognatis y mini-

Jirisy familiaribus, omni denique bumanocultu. Et quidem divinus Vaulus
cum in vinculis circumduceretur , amicorum , ^ neceffarierum officiisfrui non
prohibebatur ;& cum ad mortem duccretury humanam à Taganis Chrifli hofiibus

confequebatur manfuetudinem , Così egli, che fi difftifeinmiferabiJiiamea-

ti , quali ritrovarono ineforabile allora l'animo di Cefare alla compaffione.
£ felice, e pio farebbe flato Balilio autenticato dalla fama, fé come punì,
così perseverato egli havefTe nella punizione del reo , che vedremo pur'hora
di nuovo inalzato al Patriarcato di Coftantinopoli da quegli medefimo,
checosìgloriofamcncene l'haveva difcacciato , & efiliato.

Hadria-
NO II.

C A
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C A P I T O L O XL

Giovanni Ottavo Romano , creato Pontefice

Ji is.Decembre 872.

xL/^rtì di Folio -per ricuperare la graz}a di Cefare . Aiov'

te di S. Ignazjo . ^orno alla Corte di Fozjo , che

di nucvo iwvade la Sede di Cojìantinopoli . Lega-

•zjone di Oriente al Pontefice , e motivi propofti per

rifìahilire Fozio" nel Patriarcato . c^ccettati dal Pon-

tefice , che acconfente alla elezione . Legati fpediti in

Oriente per tale affare . Arroganzja , ^ ingratitudine

di Fozjo . Pfeudo-Sinodo Fozjana , e fuoi efecrandi de-

creti . Giufio irritamento del Papa , che di nuo^o con-

danna , e fcommunica Fozjo.

Ant fottililTìma

di Fozio per ri-

tornare in grazia

di.Cefarc

a Nìcet.invitaSi
Jinatii ,

A due impenfati accidenti tolfero Fozio dall' efilio , e

con i-lupore del Mondo lo riftabilirono nel Trono .

Nell'ozio della relegazione penetrò il maligno il recon-

dito t'ondo dellambizione di Bafilio , il quale nato ofcn-

ramente , ambiva la fama di Nobile per difcendenza dì

fangiie , e prerogativa di natali . Perloche Fozio [ ^z
]

Hifloriam, & Gemalogiam format , & fingit eam , qii£ ncque efl , nc-

que unquam fait . Thir^d:trem ìllum magnum Armeniorum I\egem , qui

tempore magni illius Gregorii Martyris fuit , conftnuit hiftori<:e primum

auEìoreni , & originem . Ex ilio videlicct Thiridate genealogiam nommi-

hus , quibus voluit , c^^nfanlnam , diarn ex aliis fi8am deducit hiflo-

riam . Qtiando vero ad Tat^em Bafilii pervenit , ìnmc fcrìpfit natlvitate

talem, qiialis BafìU:ts fuit, & ejus nomen Eeclas finxit fuific , quem fe-

iicifjiviuvi , & animoijlmum h'c Tbotius omnium eoru./i , q:ii hucufque

regnale, unt , futu-iira auguratuy . Sexcentis etiam mtntiaciis , quibus de-

leliari novit auditons , hij^oriam illara cum replejjet , vetuftrjjìmis qui-

dem membranisy chara6ierìbus etiam u4lexandrinis prò virili imitatis 3 fa-

lla fcribit , & antiqi4Ì(fimis papyris ab antiquijjimo libro detra^lis , om-

nia hicc obvohit, ac deinde tn magna palatii b'bliotheca illa deponit ,

Ciò fatto, in opportuna coigiurtura un Chierico Regio per nome
Thcofane, che poi in premio ;:.'lla fraude fiì inalzato al Vefcovado

di Ctfarea in Capuadocia, mcltrò à Cefare quel libro , vantandolo

ripieno di maraviglioii fecreti , ma altrettanto inintelligibile ne' Tuoi

enigmi
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enigmi ad ogni huomo, fuori che à Fozio , che in quefto genere oi-

trepaflfava la capaciti ordinaria degli altri huomini. Bafiho ilimolato
dalla curiofìtà, feceincoifitanente richiamare alla Corte il propofto in-

terprete con ifperanza, che in qLie'gieroglificipoteirecelarfi qualche fua
nuova grandezza. Ed in fatti quando ne intefe da Fozio il contenuto,
gioì come ottenendo ciò che unicarnente bramava ; e tanto aifczio-

^-^^^ j,^ richiam
noifi d quel fuo nuovo Edipo, che latto nobile da Fozio, quando elfo aiu corVe,

'^

era ignobile, effo fece innocente Fozio, quando egli era reo. H^c eri-

go amicitU Thotti emn Bafilio Imperatore , foggiunge il Niceta , h^c Ec-
cle/ta./ìic£ pacis perditio , & prioris confuftonis tnnovatto . Bine frequentcr
in Vdatio erat fraudulentus die , fuffutando Vrincipis benevolentiam , <&
totumfibi illum devinciendo ì>erbornm lenociniis , e^ morum artibus . Quindi
ù poco à poco con l'amicizia del Principe fuffurandofi la podeilà di Patriar-

ca, apertapublicamentecafa, e Corte in Cortantinopoli nel Palazzo ài
Magnaura [a\ Exarcbos confìituebat , & ordinationcsbabebat, <:^ quaneque z idemiUif.

erant ad Eccleji£ honorem t [ed adcontHmeliamy & Tatriarcha ajfli£iioncm\& interitum anim^ fu^ , impiè impìiffìmus ille facìebat . Ita Imperatoris
lemtatem defpiciebaty & omnia y qux ad Imperatoris gratiam aucupandam
faciebanty fimidando fuam infìtampravttatem y & imqiùtatem , magis quàm
anteapatefaciebat . Il fecondo accidente, che li refe luttuolìflimo al Chri-
flianefimo, fu la [b] morte di S.Ignazio, cheinecàdifettant'anni doppo b ^««» ?-?.

tanti travagli pafsò al ripofo del Cielo . Tal novità rifvegliò fubito in ^orcc dii. igna^*

Fozio l'ambizione antica di aflbluto , e non piùcontroverfo comando nella
^'° '

dignità procacciata del Patriarcato, e cadde eziandio molto opportuna al

genio di Cefare, che invaghito delle adulazioni di Fozio , nonfolamente
promeffegli, mi adopero/lì ancora con eiiicaciffimi mezzi , per farlo final-

mente giungere , oveilfacriicgoafpirava: non ricordandofiBafiliodiciò, fo^io di nuovo

ch'elfo medefìmo haveva afTerito i i Foziani nell'azione fefta del Sinodo >"
t'urcal*

^^^^

Generale, cioè che non altri, cheil Diavolo, quicm&a t?ìolat , havereb-
'

be pouito riflabilire Fozio in quel Trono . Mi egli ò acciecato dallo fplen-

dorè della nobilti conferitagli, ò avido difalirepiùin alto nel concetto
degli Huomini per opera di quel fraudolente millantatore , ordì , intrecciò

,

e ftefe quella tela, cheapriilprofccnio di una tragedia funelfiflìma, e per
quei che la rapprefentarono , e per quei che da lungi ne rimirarono, e
pianfero li fucceilì . Poiché Fozio appoggiato all'autorità Imperiale , inva-

dendo di nuovo, come un Ladrone, quella Sede, inferocito da i paflati

fucceifi, [e] Multos dolofus ille dolofa lingua calumniandoy & quafi prò cri-
e A'''<-fr. /«."?•

mitiibus accufandovexabat; deinde [i adducerentur , & cum ipjo communioa-
renty iterum verfa vice illos fovebat, & ad majores fedes aliquando trans-

ferebat. Et iterum cantra fiquis, ut fuis rebus euram adhiberet , abflineret

ab ejus communione y tterum hunc deponebat ; & iterum recipiebat, fi ille

ajjennretury & anniteret ; tanto defideno, & aviditate fcrebatur y omnes sue miovecn..
facras rcgulas pr<)i fua duminandi cupiditate , & infania confundere , & >^e tà, &opprci.

violare, ^nte autem omnia nititur Tatriarch^-e Ignatii ordinationem ever-
^*^''''

tercy &omncSy qui ab ipfo fuerant depofiti y inEcclefiis è cantra collocare.

Ouontarnveròhicc non placebant Imperatori: videtc qu^foy quid agere aude-

bat, Iterum confecrare eos , qui à S.Ignatio fuerant ordinati , non dubita-.

bat . Quomam vero hoc etiam abfurdijfimum videbatur, (jr* execerandum;
ncque propteicea ejus ini^uitas defecit , fed pallia y & oraria cum eruiffet ,

&qu:S.
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& quMunque funt figna Sacerdotalium rerum pcrfe&ionis , <& fnper bis

ftcretò domi orationes dicens ( fi tamen has dicere orationcs licei j ^ potius

blafphemiixs ) ita fìngulis hxc honoris caufa munera Ltrgtebatur ^ utimmcn-

fum peccatum fieret, tihique jusjurandnm, ubique chirographorum allatìo in

ordinationibus i mdignttatibus y indcpofitionibus , in omnibus , in quibus ipfc

aliquid beneficii con/erre putabat , ubique propriam gloriam captabat , dT
novjtatibusgaudebat; ncque per Deum , ncque per ejus fummam providcn-

tiamres fuas firmare credebaty velexpc6lahat y [ed potius juis malis artibus

confirmare y & ftabilire curabat; cum univerfam hoc palio vexaret Icclc-

fìam j & omnem animam fcandaloaffligerety <& nomen Chrifiiblaspheninari

ejus malis artibus efficeret: e quindi fiegiie il citato Autore à defcrivere , e

piangere la crudele defolazione di quella Chiefa , e le abominevoli ingiufti-

zie , Simonie , e facrilegii , co quali Fozio profanò le cofe facre , e la ragio-

ne medellma delle genti.

Qiiaiità di Ciò- Ma pili prot'anolle Fozio, e con Fozio Bafilio nella legazione, cheam-
v^- beduefpedirono al Pontefice Giovanni. Regnava alloraGiovanni Ottavo
a £^ff*^/.;-«r»«- nel Trono Pontificale, Pontefice, non come altri [a] lo dicono di vii ciio-

lil'/Jii't.'an'.'»'!'^!'
r€, fiacco di ipirito, e cadavere di huomo, ma tanto capace degl'interelfi

bum ani, e divini, quanto illiirtre Io rendono le controverfie, e gli affari di

h carioCaivc^H tré [/>] Impcradori , ch'egli coronò in quattr'anni, le contefe chefoften-

c'IrT ^"'J^' ' ' ne con il Conte di Spoleti, e col Marchefe di Tofcana, le ordinazioni che fe-
arocra^o.

cc in Francia , & in Italia, le precauzioni che prefe contro le armi formi-

Difefa di Ciò
^^^^^^ dc'SaracJni, che nelle Ipiaggedel Mediterraneo horribilmente inse-

vili.
* ftavano eziandio il lido RomanOjC in fomm a Papa degno di maggior'elogio,

fé folle ftato òpiii cauto nel prendere gli altrui configli , ò piiì diligente nell'

efaminarli, ò più felice nella elezione de'miniftri, che fi.irono deputati per

efeguirli. Màperch'eglifùingannato da Bafilio, che finallora erafi Tem-

pre moftrato contrario à Fozio , e da'fuoi Legati medefìmi , che vituperofa-

mente tradirono à Dio,& al loro Principe la fede ; quindi fìì , ch'egli incor-

fe nella taccia degli altrui errori , applicandofi à lui quegli de colpevoli , con
lafolita difgrazia, àcnifoggiaccionoli granMonarchi, lecuirifoluzioni,

fé riefcono felici, s'imputano àiminiftri., fé nocevoli, ad efll. Noi non
e Bar.an.%19 r,

'i
pretendiamo di fcufare uno, che viene incolpato [e] da tutti; màfoloac-

cacc. ir,tfusx:t.>: curatamente diftinguere nelle fue circoftanze il fatto , per il quale apparifca
C.irrttr inChrono vii ° M t 1 ,i' 11
hgi» Ponti/. & la venta del racconto, e rimanga il Lettore con la impreilione del vero,
*m,

^ji'^ l'unico fine della Hifloria, e che folo è l'Hiflona

.

Mandò dunque Cefare una legazione al Papa , richiedendolo del-

fMo" e" d^ FÓr'i' ^^ communione Cattohca per Fozio, e della di lui confermazione nel-

ai pontefice, la Sede di Coftantinopoli, e con gl'Inviati Cefarei fi unu-ono tré Mo-
naci, come meffi del Patriarca di Gierufaiemme, con la iftella iftan-

za , e Theodoro cognominato il Santabarcno , huomo fraudolentifiì-

Ragroni allegate mo , c profcAore di Magia, fpedito dal medefìmo Fozio al Papa col
p.r ottenere da! fgnore dcUa medefima richieda . Rapprefentarono tutti verità frami-

ne di Fozio nel fchiatc con menzoguc , ediHero, iluejtoejjere l unico mc'2;^7;o per riunire la

Patriarcato.
chìcfa dì Cojìaritiuòpoli , anT^i le Chicfc di tutto l'Oriente dilacerate fino allo-

ra dalle due fii':^iomy una delle quali ridotta fcn^^acapo per U?norred'Igna-

7^10 y volentieri acconfentiva al riflabilimcnto di Fo\in , che non più combat-

teva con ilcofnpetitorcy ma era portato al Trono dalle acclama'^ioni mede-

ftme deYuoi unavolta avverfarii) ed bora concorrenti alla fna (Jnlta'^ione ;

Fo'^io
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Fo:(iodìchiarayft Cattolico y epertalconfeJJionefpedireanch'egU li fuoi Legati
alla Sede- ^pojiolica; nò fembrare cofa nuova y che dovejfc lì Tapa condonare
qualche riguardo al publico bency quando al contrario promettevafi dall'Im-
feradorela foggcT^ione immediata delle Chiefe della Bulgaria alla Sede Bima-
na e punto controverfo in quel tempo, e defi derati(lìmo da'Pontefici)
la proteT^ione Imperiale à favore del Tontefice contro i Spoletini , <^ i To-
fcaniy & un armata maritima per difcacctare dalle fpiaggie BimaneUSaraci-
ni. Dove che negandoftdaSua Santità tal concefjione y era doverofa larifief-

fione della continuaT^one de [concerti in Oriente , delle turbolenre della Bul-
garia y della imminen':{a delle armi Saracine al di fuori y e de'ribelli della Se-
de ^pojiolica di dentro , e Hr-ritamento univerfale de'Greci , che [ a ] re- i Chr*fdUtts ,

fi di frefco Tadroni di Benevento , edi Capua, fi affacciarebbono terribili alle

mura /ìeJJediF^ma. Motivi tutti di alta confiderazione all'animo del Pon-
tefice, e da giudicarfi eziandio potenti per compiacere à un Cefare, fé al

compiacimento folFe feguito profpero il fucceiro. Ma perche (ù falfa la efpo-
(Izione, chefidefiderafte da'Cattolici l'aifunzione di Fozio, falfo il di lui

efpreflb pentimento , & ingannati da'raggiri delle parti li Legati , che furo-
no pofcia fpediti in Oriente i onde le fperanze concepite della unione , e del
publico bene, nonfolamentefvanirono, ma degenerarono in horribili, e

moftruofi fcandali ; quindi fuccefle, chefù incolpato Giovanni Ottavio di
viltà, e fu detto Papella , dando egli luogo alla favola, che habbiamodi
fopra riferita doppo il Pontificato di Leone Quarto . Ricevè dunque il Pon- dfid"?ed'afc
tefice li Legati , erifpediUi con la conceillone della grazia: ma con tanta ^'onediFozio.

cautela , con quanto decoro della Sede Apoflolica , e con quanta accura-
tezza di fenfileggonfifcritte [b] le di lui Lettere airimperadore, & à Fo- ^ ""^ omntsvidt

zio, elidiluicommonitoriialliLegati, che adunare dovevano un nuovo ^j^.n.T'.&Tt'q.'"''

Concilio in Coftantinopoli perterminare l'affare; e particolarmente quella
da elfo fcritta all'Imperadore Bafilio , nella quale molte valide ragioni
efpone dell'acconfentimento preftato alla reftituzione di Fozio ; Ts^py itaque,

dic'egli y [e] Serenitatis vejira preces congrua ratione admittentes , quia Igna- '^ ^'"">' *P'fl' ^99»

tium pia memoria Tatriarcham de prafenttyita jam migrale cognojcimus:
temporis ratione perjpeBay hoc modo decernimus adveniam pertinere, quod
nuper de ipfoThotio y licèt ipfe abfque confultu Sedis nofira officiim fìbi interdi-

6lum lifurpaverit y geflum conflat fuifie.

'ì^os flatutis ^pojiolicis non prajudicantes y nec Beatorum Tatrum regu-

las refolventesy quin potius earum au6ioritatibus freti, qui T^icani Concilii

capitalo fecundo apertijfimè dicunt, quontam plura ante per necejfitatem ,

aut alias cogentibus hominibuSy adverfus Eccleftajìicam fa6ia funtregulam.
lìinc & [d\ Gelafius Tapa dicity quòd ubi nulla perurgetneceffttasy conjiituta

^^''"^'f'^-'^'

Tatrum inviolata ferventur. Et San^us Leo eodem fpiritupracipit, omit-
tendumcfìey & inculpabile judicandumy quod necejfitas intulit . Inde& Felix
Traful decejìor nojìer in fua decretali epifìola voce confona dicit , aliter

traÙandum effe ncceffitatis ratione y & alner voluntatis , Inde S. Concilium
apud ^fricam geflum eapitulo trigefìmoquintojubety ut Clerici Donatijiarum
inEcclefiay propter Ecclefia pacem y & utilitatem y fi correrlo confilio adCa-
tholicam unttatem tran/tre voluerinty fi hoc poii Chrifliana prodefte vifum
fuerity in fuishonoribusfufcipiantur; nonut Conciliumy quod m tranfmarinis
partibus de hac re fa6lum efly dijjolvatur , in quo videlicet Concilio ftatutum
eji, ut oriinati in parte Donati y fi ad Catholicam partem tranftre volue-

rint,
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a Jnnoc.cpiji. i-j.

^j^^ ^ ^^^^ fufcipiantur in bonoribus fuis , de hoc etiam beatus "Papa [a]Innocen'

tius dicit Capitulo quinquagefìmoprtmo , qmd ti , quid Bonofo heretico ordinati

funt, proptereafmtrecppti, ne fcandalum remaneret Eccle/ia

.

T^mc itaquealiis Tamarcbis , ^Icxandrinovideiicet, & antiocheno, &
Bierofolymitano , atque omnibus ^rchiepifcopis , Metropolitis , Epifcopis ,

(jr* Sacerdotibus , cun6ioque Clero Conflantinopolitanx Sedis, qui de ordinatio-

ne Beati Methodii , & Ignatiireverendiffimorum Vatriarcharum exiflunt, una
yoluntate , parique voto confentientibus , cundem Thotium fatisfaciendo , mi-

fericordiamcoram Synodo [ecundùm confiietudinem poflulantem , in "pera dile-

6iionefratrem y inj-'ontificali officio comminiflrum, atque coram Synodo mifé-
ricordiamferendo , in paftoralimagijierioconfacerdotem , prò Eccìefia Deipa'
ce,& utilitate^ amodo, Chriflo[avente, recipimus ,& habemus.

Quia & vos , ChriftianiJJimi Imperatores ^ugujii , qui farina B^ipu-
b 2. Cor. s. blic£ clementijjimo affe6Ìn gubernatts Imperium, prò Cbrifio [b] fungi Ic-

gatione videmini, dum prò pace rogatis Ecclefm ; & nos , quibus fecun-
c 3. Cor. IX. fium [e] ^Apoflolum omnium Ecctejiarum Dei folicitudo incumbit, contro-

yerfiamaliquamin Ecclefta Deiamplius remanere nolentes , hunc ipfum Ta-
triarcham cum omnibus (ìve Epifcopis , five presbyteris , ftve cjeteris cleri-

cis, & omnibus laicis) inquos dtvmi judicii fucrat cenfuréi prolata, ab omni
Ecclejiaflic^ fan&ionis vinculo abfolvimus , Jan^i^que Conjìantinopolitana Ec-

cle(Ì£ judicamus rcapere fedem , Dominictque gregis efìe pajiorem, illa fcili-

cet potejiate [ulti, quam Ecclcfia tato rbe diflufa jcredit nobis in ipfo ^Apoflo-

lortimVrincipe à Cbrifio Deo noffro efìe conceffam , eodem Salvatore Beato

^ Matth, i6. Vetro ^pofiolo pr<£ cxteris fpecialiter delegante : [ ^ ] Tibi dabo claves F^gni

Caloruni: & qu^ecumqueligaveris fupcricrram , eruntligata& inCcelis: C^
quiXcumque folveris fuperterram, erunt J aiuta & in Coelis . Sicut enim ex
bis verbis nibil conftat exceptum: fic per ^pofioliae difpenfationis officium,

& totum pojj'umus prcculdubio generaliter alligare, <& totum confequenter

abfolvere; pruccipuècumcx boc magis prtxberi cunQis oporteat miferationis

exemplum.
Così egli, prefcrivendo in oltre la reftitnzione.controverfa della Bulga-

ria alla Chiefa Romana , laprohibizione, che niiin Laico promofToefler
poteiTe per l'avvenire al Vefcovado, eia precifaimpolìzione, chedovefle
Fozioln mezzo al confeflbde' Padri implorare il perdono depallati tra-

Icorfì , e promettere durevole per il tempo futuro la emenda . Potè il Ponte-
fice piiihonorevolmente , pm mifericordiofamente, e più eziandio pruden-

temente maneggiare un negozio, il cui fine era tutto diretto alla riunione

delie due Chieie , alla fuppreffione di tanti fcandali , airaggiuftamento
totale del Chriftianefimo ? Forfè non operò cosi , molto dalle mcdefime ra-

e Vedi ìlPoKttf.di
- -, _ ...,„_- ....

Leorie t.i.pAt 52;. confermazione di Anatòlio ? ~^Aniceto nella fp<

zvt4ittui.pag.il.
^2lv\o'^ [g] E tanti altri Papi allegati dal medefimo Giovanni Vili, nella fua

lettera aU'Imperador Bafilio , un cuifcorciohabbiamo noi poc'anzi rappor-

tato? Perche dunque ripigliar d'imbelle, anzi in un certo mododiprevc-
ricatore un Pontefice , fcl perche l'effetto non corrifpofe al difegno , quan-

do il difegno fiì retto , e ben ponderato, e tanto fol poi non applaudito ,

anzi vituperato , perche forti un'effetto ò non preveduto , ò riputato impof-

fibile à prevederli , ffanti ìe immenfe fraudolenze di Fozio t le di lui viziofc
'•- '-

efibi-
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cfibizioni , menzogne , e fallacie , e tutto ciò , che può rendere reo Fozio,
che mentì per ingannare , ed innocente Giovanni Vili, che fii ingannato da
un mentitore? Lalodedell'hiimano operare non mai dipender deve dall'

efito del fiicccnb, ma dalla rettitudine ciella intenzione

.

Dunque gonfio Fozio del felice avviamento delle Tue trame, none rngratinijinf ar
credibile, come malamente fi abufafle della benignità Pontificia in difere- roganza, e frau'.

dito delfuo medefimo benefattore. Con arti maligniffime egl'involòài ifó'""
^' ^°*

Legati Pontificii le Lettere col preteflo di traslatarle nell'Idioma Greco,
*

e fono horribili , & efecrande le falfità, ch'egli viappofe, alterando,
[a] mutilando, pervertendo, e variando tutti que'fenfi, da'quali riceve- ^^'.'^'^"'i'tterat

re potelfe ò vantaggio , ò difcapito il fuo intento . Adunò fubito ancora ^ÌXnS.Vf,\\
un Concilio , che fiì detto Sinodo Fontano , in cui concorfero tutti li di

lui Parteggiani in numero maravigliofo di trecento ottantatrè Vefcovi. ^'"otio Porhno,

Ciò che ivi fi fece , fu dò che far voleva, e poteva il più capital nemico, ^^^^^^^^^''^'^'i' ^'=-

che havefle allora la Sede Apoftolica in tutte le parti del Chriftianefimo ;

^"*"''

efiendo cofa che , fuor che di Giovanni VJJL, quivi fi lacerò la fama dei
partati Pontefici, fi condannò l'Ottavo Sinodo Ecumenico, fi abolì dalla
ConfcfiioneNicena nel Mifterio dello Spirito Santo la fopragiunta parola
Filioquey prohibendone con ifcommunica la continuazione , e con voti
communi fu il medefimo Fozio reintegrato , ftabilito nel Patriarcato, e
venerato come huomo fantiffimo, acconfentcndo , e fottofcrjvendo le

acclamazioni, e gli atti il medefimo Imperadore, e i tré Legati Pontifi-

cii, cioèPaoloVefcovo di Ancona, Eugenio di Oftia, & il Cardinal Pie-

tro Prete della Chiefa Romana, i quali, [b] ut muta pecora, come dice ^Bar.an.i-j^.n.ci.

il Baronio, du^ìi funt, magna cumSedis ^pofloliae ignominia y utnunquam
tam fordiday tamque indigna ab ^pojlolica Sede Legatio mijjafuerit . [ e ]

cB^r.tN.g??.»».?^,

Hanc Synodum Crceci lambmt, fóggiunge il fopracitato Annalifta, hanc
yenerantuYy & ut divinum quoddam oraculum obfervant, atque cuftodium.
& ad efclufione del Sinodo Generale fotto Hadriano II. annumerano
quefto fotto Giovanni Vili, fra gli Ecumenici in ordine dell'Ottavo, e
come fé folle prevaricato in herefia il Pontificato Romano per l'aggiunta
al Simbolo della parola Filioque, afficurano fubentrato nel primo Pa-
triarcato Ecumenico, e Generale del Mondo il Patriarca di Cofiantino-
poli, come più prò(fimo al Romano per nobiltà di Metropoli, e per
aura di potenza, [d^ Vhotius ttaque y conchiude un grave Autore, à tem- j oir^v.M-t!, ;n

pore Magni Vap£ incoiai perprmextum addita particuU ¥iìioque in Symbolo ^''^''' VifirZ

coepiteffutire contrasedemI{omanam, oHr arrogare primatum Ecclefue y quaft
^"'''•'•

1\pmanus Tontifex eum amiftfiet ob H^refim de proceffione Spiritus Saìi£ii„

adeoque proximc primus , videlicetConfiantinopolitanus, evaftfjetinprimum
Tatriarcham totìus Ecclefm .

Tardi fcuoprì- il Pontefice la firaudolenza di Fozio , ma non così '^'^^ rifrntimen-

tardi, che incontanente non condannalfe lui, il fuo Pfeudofinodo, e li !n ^uivTo conche-
Legati, che furono fpettatori muti di così facrilego fiicceflb : [e]Joannes "i, efcomniimi»

Hadriano in Sedem fucceffit, fcrilfe Papa Formofo à Styliano, & ana- ?Si'^ud''Lr, an.

themate Thotium damnavity quando ille feduxit Eugeninm , & ejus [0- ««« "«•>?.

cios , Cum enim accepifìet Evangelium , & ^mbonem conjcendijìet y omni-
bus audienttbusitadixit] Quicunquc non habet damnatum Thotium divina
jententia, ficut ipfum reliquit Vjcolaus , & Hadrianus San6iiJJimi Tap^ i ^pud eundnn
pradecefioresmeii fitanathema: e de'Legati [/] in altro Codice foggiun- ""'"r-r-'i.

Tomo IL Nn gefi,
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gefi, l{pmam reyerfi à Joanne in ambone illos anathematè damnante, fue-

mnt depofiti. Quindi egli fpedì il Cardinal Marino , che un'altra volta

fotto Hadriano II. era in Coftantinopoli intervenuto come Legato del

Papa, e che poi meritò di fuccedere à Giovanni Vili, nel Pontificato,

con nuova legazione à Coftantinopoli per riparare alla ruina fatta dai

tré precedenti Legati, dimoftrandofi con le parole , e co'fatti tanto più

foUecito al rimedio, quanto più oppreflb dall'inganno. Onde feGio-
v4nni VIII.fùforprefoinriftabilireFozioful Trono, purgò la fuacofcicn-

za appreflb Dio , elafuafamaappreffoilMondo, con efempio tanto più

heroico , quanto più difficile fi è nc'Grandiil ritrattare il mal fatto , che il

non farlo

.

C A.
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Marino .

CAPITOLO XII.

Marino di Gallefe , creato Pontefice li 27.

Decembre 882.

De^ne qualità di Papa Marino . Nuo'va condanna di

Foz^io . ^fentimento della Corte Imperiale . Famofa,

& empia Lettera di Fozjo [opra la Procejjione dello

Spirito Santo . Conftderazfonì , e riprove di detta Let-

tera .

^s

N quellaturbolenza di accidenti funefti per le Chiefe d'Orien-
te, edifguftofiperlaRomana, il Clero non hebbecofapiù
d cuore, che eleggere doppo la morte di Giovanni un fog-

dP](f]Ì|f,^8'''s'^

getto, di cui effohaveiTe prove ballanti , chefoireperelfere

______^^___^ tanto più acre impugnatore di Fozio , quanto più Fozio me-
ritavaiìe lo fdegno de'Pontefici, e il difcacciamento dalla

communione deTedeli . E cadde felicemente la elezione in Marino , Eccle-

fiaftico accreditato in tré Legazioni d'Orientefotto Niccolò , Hadriano , e
Giovanni, nella prima delle quali fiì egli (pedito per fulminare la fcommu-
nicaà Fozio, nellafeconda per deporlo dal Vefcovado nel pieno General
Concilio , e nella terza per rifarcire i danni della infaufta legazione de i Ve-
fcovidiAncona,ediOftia, e del Cardinal Pietro Prete di S.Chiefa . Quale „S?fdi"Foz^o*
incombenza egli accettò con cuore sì generofo , e pronto, ed efeguì con

""*^*

tanta libertà d'Apodolica intrepidezza, cheinfotferente Cefare di vederi!

disfare in faccia quella Torre di Babel, eh efìTo con tanti (tenti haveva eretta,

contro la ragione publica delle genti , e contro la riverita Maeftà della Pon-
tificia Legazione, lo fé condurre in carcere, dove trenta giorni lo ritenne,

fin tanto che rimandollo à Roma , nel cuifogho havevagli Dio preparato il

primo governo delMondo» E comprovò egli pienamente co'fatti la con-
cepitafperanza, eifendo che nel primo ingreiTo al Pontificato [<j] condan- a£<tr^.8Sj.«.i2.

nò publicamento Fozio , irritando, caiTando, & annullando tutti gli atti

da lui emanatinel tempo deirufurpato Patriarcato, rendendone fempre
più indegna, e vituperofa la fama: onde Bafilio , che haveva prefo con
inavvedutoconfigliolaprotezione di quell'empio, ricevendo ad onta della ^.^ .

Imperiale dignità le giufte rifoliizioni del Pontefice/criflégli ingiuriofiiTime iella cwuTmp?-
lettere, intentandone eziandio fotto vani pretefti la depofizione dal Ponti- f'«««

ficato, fé maggiormente egli feguivaàmoleftare Fozio, ch'era allora l'ar-

bitro non meno dellecofefacre, che delle civili nell'Imperio: ma falde
Marino nella {labilità coiKlanna , difpregiòlem inaccie di Cefare, e feguì

intrepidamente le orme gloriofe de'fuoi predeceffori , lafciando con la vita

Nn z àStc-
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w .. » . à Stefano Seflo fuo SiiccefTore il difcarico delie calunnie, e il pefo della rifpo-
Morted.Marino.

^^^^112 Lettera accennata dell'Imperadore

.

Mentre cosìtonavano li Pontefici da Roma con lo ftrepito formida-

bile delle fcommuniche, avvantaggiava Fozio il ino partito in Oriente ,

nulla intimorito da fulmini lontani dell'Occidente, che ferivano folo que-

gli , che li temevano > e non lui , che avvezzo horamai à fentirne il fuono da
quattro Pontefici, baldanzofamente difpregiava non folo la mina, che

minacciavano , ma la potenza , & autorità eziandio di quegli , che li vibra-

hi'tu^a'' di Fofio vano ; ed in difcredito di tutti li paflati Pontefici egli fcriffe appunto allora
ippra la procei quella Lettera, che fi refe poi celebre per empietà di Herefie,lopra la Pro-

co samo.
^^"'' "

ceflìone dello Spirito Santo , della quale per intelligenza della noftra Hifto-

ria ci conviene di fare diftinto racconto in quello luogo . Lo Scifma di Fo-

zio cominciò nel Chriflianefimo con fcilfura di carità, ma non di fede:

ma invigoritofià poco à poco con la emulazione della Chiefa Romana, e
con la contradizione di tutti li Pontefici allora viventi , egli degenerò in He-

ti,l/ìad!'^r'!^c!Z 5'efia, verificandofi l'antico detto di S.Agoftino, [a]'ì<lullumJchifmaeJì,HÌfi

.u^ptftat.&H* aliquam Harefim confingat . Furono fenza dubio efecrabili le procedure
'"'

di Fozio, empii li fuoi Scritti, e Diabolica la temerarietà; ma fempre fi

rellrinfe ne'termini di pellìmo Chriftiano, e non mai precipitò apertamente

in alcuno errore di Herefia, benché molte allora ne vagalVero per l'Oriente,

\k'ctii'^!m''i''f
fé pure tale non vogliamo dire quella da lui [^] allerta, ma non promoffa ,^'ccy ttm.ì.pag.

^^j^^ ^^^^ anime razionali in un medefimo corpo dell'huomo. Tuttavia

fra le accennate turbolenze die qualche lampo di mala fede (opra la Procel-

iVtdi il Pontificia fione dello Spirito Santo in una Lettera [e] circolarci tutti li Patriarchi

^'y.'Jfì!!rZi79 d'Oriente, e nel fuo Pfeudo-Sinodo Foziano , nella cui fefta, [d] efettima
n~i.&-j2', '

' azione egli riprovò , ecenfurò l'ufo della Chiefa Latina per la nuova ag-

giunta al Simbolo della parola f///o^«e, fcommunicando, & anathematiz-

zando chiunque ardimento prendeffe d'inferirvela . Quindi è , che impref-

fionato , che lo Spirito Santo procedere folo dal Padre, e non dal Figliuolo,

& invaghitofi dell'impegno di haver'efib altre volte afferita tal maflìma,

con profperità di fuccem attendeva à divulgarla , quando con infaufta con-

• giuntura gli fopravenne una Lettera del Patriarca di Aquileja, cheimbe-

vutofianch'ei del medefimo fentimento, e refo perciò odiofo à ruttili La-

tini, adheriva apertamente agli Scifmatici d'Oriente, e pregava Fozio

ftabilire l'aifiomacon prove diftefe di qualche Scrittura, in difpregio, &
onta de'Latini. Gioì Fozio all'invito , che rendevalo allora fingolare , e

celebre per contrarietà di dottrina in tutto il Chriftianefimo, e ftefeuna

lunga Lettera al Patriarca fuo corrifpondente , ma che da lui, e dal Pa-

triarca multiplicata in mille copie fi diffufe poi per tutta l'Europa, come

« M4ncvìd,apHd Carta fotiera dcllaHerefia dì Fozìo, ede'Greci. Ella incomincia [e] Tho-

B*r.M,iS }.».$. tii Tatrianh£ Confiantinopolitarii ad ^rchicpifcopum tAquilej^ , videliceù

Fenetiarumy de bis, qmblafphemo ore Spiritum San^ium d Filio eUam pro-

cedere affirmant. Il contenuto non poteva ellere più facnlego dell'aflbnto,

mentre l'alfunto conteneva tutta la bellemmia. Onde richiedendofi prove

dell'afferzione, molte ne adduce, della cui notizia Noi non vogliamo pri-

vare il noflro Lettore, acciò con la debolezza degli argomenti Heretici

confronti meglio la robuftezza delle ragioni Cattoliche . E primieramente

cominciando Fozio dalla tradizione, Qjtomodo, dice, non eris abfurdumt

yd potins quomodo non omnem blafphemmexcejjum fuperat, ipfijmet Domt-
nicis
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iiìc'ii verbis adverfarii? Traditioni ettam , (jr do£irìn£ refragari , quoi

ubique apui magnas Vatriarchales Sedes viget? ^Atque ut ejus pradecefiores
omittam : Leo ftquidem I{pmanus Tonti/ex y tum feniory tum illumfequutus
junior y eadem fentire cum Catholica y & sApoflolicaEcdeftay & SanciisTon-

tijicibusy qui eos pYiecefiermt , & *Apojiolicis Decretis agnofcuntur . Etprior
quidem Leo in quarta generali fan6ia Synodo multas ìaudes efi afiecutus
non folùm prò facris tlltsyiris, quos nomine [ito Legatos mifit: verùm&pro
fua epijiolay qua Tieflorius , & Eutyches damnati fuermt , inqua Spiritum
SanÓium à Vatre procedere pradicavit , juxta pracedentia Synodica decre-

ta, non autem à F ilio . Similtter & iunior Leo , qui non folùm nomen , ve-
ràm etiam fìdem tllius eji <smulatus : bic ftquidem Leo junior pietatis fcr-
yens T^elator , ut nullo pa£ìo barbara lingua corrumperetur tmììiaculata

ìioflra fidti dottrina , Grjeca lingua , ut mitio di5ium efi , Occidentalibus
San&am Trinitatem glorificandam , <& cdebrandam tradidit . Et non fo-
lùm fermane, & mandato idfaciendum cura-pit, veràm etiam quibufdam an-
cilibus quafi clypeis conftru^is y & colunmis ere&is illam mfcripfity & in

confpe6ìu omnium fiatuens, adEcclefi£vahas collocavit, ut hoc paào faci-

le y & incorruptè pojfent omnes ptetatem edifcercy & nullo pa6ioijì tufmodi
occultis depravatoribus y & novatoribus pateret aditus depravandi noflram
Chrifìianorum pietatem, & fecundam caufam Filium introducendiprxterTa-
trem Spiritus San6ii y qui procedit àVatre y eodem honore, cy- dignitate, qua.

genitus efi Filius. T^ec hi duo foli facri viri, qui in Occidente micuerunt,
pietatem integram confervarunt: ( non ita enim Occidentalium EcclefìaDo-
Ciorum copia caret ) veritm etiam alius ipforum innumerabilis numerus , qui
una cum fuperiùs di6ii$ viris pietate prafiaut . Cum igitur Bimana Ecclejìa

una cum quatuor altis Tatriarchalibus fedibus eadem fenttret , & confitcretur ,& in petra verborum Domini fundata, & firmata cfìet Ecclefia ( contra

quam ncque inferiporta, oravidelicet hareticorum portis carenila, ullopa&o
pravalerepofie, ipfamet Feritas confirmavit ) unde, & exquibusnova Ime
emerfit adverfus Spiritum San£ium blafphemia ? Et quomodo non erit multis la-

crymis digna , atque fufpiriis ?

Così Fozio; [a] mi fé alcuna ragione vale contro ài Ini, certamente
fJ'f/t^Jr"'^'

^"^'

fi è la tradizione, ch'ei ò temerariamente , ò fradolentemente allega à ^yedlTpoKtifi-^a-

fuo favore con fofismi ingannevoli , fallacie maligniiCme, e argomenti ve- Eftnuyle^'^-'
ramente dedotti dalla fuafcuola, in cui non tanto egli apprefe difalfare

'''^""* '""°'''

lefcritture, quando di rendere falfa la flelTa verità. Ammettafi pure con
Fozio, che da'Pontefici, e Santi Padri Latini nella efplicazione del Mide-
rio dello Spirito Santo fìtaeefle la di lui procedenza dal Figliuolo, e folfi

aflerilTe quella dal Padre; dunque, perche fi tacque, ella fi negò?* Con
tal ragione, dir fi potrebbe de'PadriNiceni, che perche tacquero nel Sim-
bolo il Mifterio della Euchariftia, eglino lo negaflero . Non di ogni verità
Cattolica è necefiaria nel Simbolo la efpofizione, né di ogni verità Cattoli-
ca hanno facto commemorazione ne'loro fcritti li Santi Padri; e ficcome
non negarebbe nel Cielo altre fìelle , chi alierilTe , ellere nel Cielo una Stel-

la; così non negafi la procedenza dal Figliuolo, da chi fi confelfa quella
dal Padre, come ben prova Papa Hadriano nella fua lettera à Carlo Ma- g , ^^^^
gno, [Z>] e S.Paolino Vefcovo di Aquileja nel fuo Sinodo [e] diForlì. Ol- b hj»c d/at Bar.

treàcheilfuppoflodiFozio è tanto falfo, quanto dalla ffelfa tradizione TS^.^.^^^
ficonvince, che lo Spirito Santo procede unitamente dal Padre, e dal Fi- ^n.àt.n.i.

Tomo U. Nn s gliuo-
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gliiiolo. S. Athanafio fin dal quarto Secolo confefsò tal procedenza nel

{liofamoro Simbolo, dicendo: Spiritus San&us d Tatre ^ & Filio, non fu-

ti s. Damafus in ^«^> «^^ cYcatus y ncc gcnìtus ^ fcd procedens. S.Damafo nel Concilio Ko-
re^. 7^»,., „ cr^ mano, [a] Spiritus San6iusnonefiTatris tamummodo, aut Pilti tantummo-

{«?/filr.4««.447 doSpiritus; (cripntm eft enim : [b] Si quis dilexerit mundum ^ non eji Spiri-

*" -» ^
tus Tatris in ilio: item fcriptum eft: [ e ] Qui autem SpiritutnChriflinon

e ^om.'s.' habcty hic non eft ejus. 'dominato itaque Tatre^ & Filio, intelligitur Spi-

àioan.s. ritus Sanctus , de qiu^Filius in Evangelio dicity [ d] Quia Spiritus Sanctus à

.f.

Taire procediti &demeoacctptet y <& ^nnuntiabit vobis . S. Leone Magno
di^s. Line /Agio [e] ne infinuò la confeffionealliVefcovi delle Spagne, che non folamente
tt'n.i.pag.^99.

Y2i proielfarono , ma divulgarono quindi l'aggiunta al Simbolo Niceno del-

la parola F///o^«e per tutte le Chiefe ancora della Francia, con tale oller-

vanza ài Fede, che Carlo Magno portò premurofe iftanze à Papa Leo-

ne Terzo, acciò egli volefTe introdurre anche nella Chiefa RomanailSim-
bolo Niceno con la prefata aggiunta , affinchè ne folle commune il canto,

come n'era commune la credenza. Ma Leone tenaciflìmo dell'antichità

to^fi's.^aè^Inu non volle acconfentirvi, e per le ragioni [/] altre volte allegate, ritenne
tom.i i>Agr,6. l'ufo in Roma di recitare nella Melfa il Simbolo Apoftolico: nel qual pro-

ponimento perfeverò il Clero Romano fin fotto il Pontificato di Bcnedet-

ì"'nH"^'^'&''In to Ottavo, in cui forfè per cagion della contradizione de'Greci [g] s'intro-

lo!^.».^'
''" dulie anche in Roma la recitazione nella Meffa del Simbolo Niceno con

l'aggiunta della parola Filioque . Quindi dall'età di S. Leone Magno pro-

^^^ ^^ ^^ feguendola tradizione, S. Gregorio Magno nel fefto Secolo aflerì la me-
gnus DuTlùbrSn defimamafilma: [h]Taracletus SpirttusaVatre fempre procedit & Filio .

^^Zn'tTir'^Ui Theodoro Primate dell'Inghilterra e Greco di Nazione nel fettimo Secolo

rr/Ji'i/'pflfr/Y.^: in unafiiaconfeilìone di Fede [/] altre volte allegata, confefsò Spiritum
^iuthonei>ag.ì7s. ^anBuTH procedentcm ex Tatre , & Filio inenarrabtliter , ftcut pradicave-

^'ktìennad. prò Tunt S an6ii ^poftoU y & Trophet^y & Dolores. Tarafio il gran Patriarca

^""la trZ^Td, di Coftantinopoli confermò, che lo Spirito Santo [/e] ex Tatreper Filium

l'orni pagTì'sT 'procedit: il che fii efplicitamente atteftato [/] dai Padri del Concilio Ni-
1 Bar.M.yii7.n.ì9 ^q^q Sccondo coutto gl'Iconoclafti , che furono i primi impugnatori di

quello Cattolico dogma . Come dunque vomitò Fozio l'empia beftem-

mia. La procejjione dello Spirito Santo dalVadre, e dal Figliuolo y traditio-

ni , & do£ìrin£ refragari^ Citi egli un Santo Padre ò Greco, ò Latino,

che impugni efplicitamente cotal verità, fuorché gli Heretici Iconoclafti,

che fol poterono fervireàluiditeftimonianzaauthentica delle maflime di

kde? Quindi dalle menzogne del fatto , follevandofi Fozio all'altezza

delle fpeculazioni, foggiunge nell'accennata fua lettera, JDicere à Tatre

y

Altre ragioni di ^ aFilio San&ìfjimum Sp'iritum procedere y duas omnino eft caufasy & prin-
^""^ •

cipìa in San^lijjtma Trinitate introducere , & ita Monarchia omnino evane-

fcet; duas fiquidem aperte dicuntcftentias , qui hoc dicunt y & duas caufas

pr^dicanty ex quibus ctiam {equitur, Mt unum principium in duo principia

fìmul dividatur: hmc autem blafph ernia rertatur in caput adverfarwrum

,

Traterea fi perfe£Ìa eft à Tatre procejjio , quid opus eft fecundaprocefjìone ?

Trimurn enim qui audet hoc dicere, San^tiijima Trmitati perft:6lijftrn£ im-

perfeUionem altquam tribuit : ex duobus enm mperfeWs Spiritum San&um

omnia perficientem conftituit, necnoncompofitumipfìtm facity quaft ex dua-

hus quihufdam caufis conflatum, &ita ( òlinguam mcontinentem y &men-
tem finitami ) exutroque imperfeClo modo Spiritum San^um procedere . Si

yerè
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vero in bujufmodi blafphcmtam tandem devenient , & Spìritum SunSum
tfuajì nepotem dicere non erubefcent: etfi hanc vocem vitant Orthodoxorum
metUy tamcnhanc fententiam t utexeisquadicmty licetcon^icercy tuentur.

Sienim ex Vatre per generationem Ftlius procedit , Spirìtus vero San^us ex
Filioperproccjjionem: ad nepdtis ordinerrt utique deveniet Spiritus San^us.
Et quomodo hoc fercndum illis y qui pietatem colunt ^ & Chn/ìianorum nume-
ro rccenfentur^ Tu vero mihi , hominum reltgioftjjimc , abfurd.im tflorum
opinionem ex inferis emergentemy ita argue. Si enim cum Filiigeneratione

procedit edam Spirttus San6lus , & fimul alter quidam , Filius fcilicet gene-
ratury alter vero Spiritus Sanctus ex genito Filio procedit y nihilminàsquàm
Filius y etiam Spiritus San5lus à Tatre procejjìonem acciperet per generatio-

nem , Generai jiquidem Tater Filium , & Spirìtus San6ius una cum Filio

per generationem procedente fimul procedit . Si enim aliud tempus in ipfis

Filiuin quidem à Vatre per generationem procedentem fiatuit , aliud vero
tempus y quo Spiritui SanBus ex Filio procedit ( fortajje enim & hoc confe-
quens fingent ) omnino Spìritum SanBum pojìeriorem Filii gcneratione cork-

fiituere necefìe ertt . Si vero has apertas blafphemias , & periculum hoc cum
perfpexerint y à Jua opinione non recedent , proculdubio Spìritum San6ium ^.^^^^^^y^

';
genitum effe fateri cogentur , CosìFozio, e la fcuolaGrecadiFozio: ma te,

non così S.Agoftino, e la fcuol a Sacra de'Dottori Cattolici: [a] SicutVa-. , s ^niup ub.s.

tery & Filius y & Spirìtus San£ìusy dice quel gran Santo, funt imus crea- '^''^''•"'f-'-'^-

tor, & unus Dominus y ita Tater y & Filius funt unicum Spiritus Sancii pria-

cipiunty non duo principia; e S.Hilario fpiegando quelle parole di Giesiì •

diritto riferite da S.Giovanni: [b] Cum venerit Varaclitusy quem ego mit- b lo^n.i^.

timi vobir à Vatre , foggiunge, [e] Spiritus San£ius mittitur à Filio , qui^i.^AJ^'^'"'''''''^
'^'

efie ab ilio accipit y in conformità delle altre parole di Giesii Chriiìio , che.

dello Spirito Santo diffe, [d] Ille me clarificabit , quia de meo accipiet , j /,«». i«j.

gloflfateda H S.Ambrogio, da \f] S.Agoftino, e più individualmente <: s.Jtmbr.uh.n.

daS.Gregono, chealienfce, Mi$o [g] Spirìtus San£ii eji e]us procejjìo de /'S^'i'if.wJ
Vatre y (;j7"fi/«'o- Né vale la contraria atlerzione, che nelle facre carte ancora '«hxn.cix.

il Figliuolo lì dica M^i/b dallo Spirito Santo, [h] Tslunc mifu me Domi- jJ^^uZf^!'''"'''^'.

nus Deus & Spiritus ejus: anzi [i] dafe ftertb, fecondo il fentimento ài'^^ ifaus.

S.Agoltino, allor ch'egli ferii le, Filjus mittiturà fé , &àSpirittt San&o ; 'de 'irfnit' %ù'i
cllendo cofache prendendofi la Mijfioncy oin quanto per ella viene deli- ^»g'r>^»'^i.p<^r.

gnato effe^us vifibilis , aiit invifibilis, fecundum quam Mifjio divina per-
^'^^ •"''• •"""'"/'•

fon^attenditur; ìntaMQn[otota Tritiitas mittit perfonam mifìam . f /: 1 ed , ^^.. ....

m conleguenza può una perlona denominarli Mej(/^, da chi non procede ,

pur che in realtà fia di fua natura procedente i quale denominazione per-

che non può ella competere al Padre Eterno , che è laprimaperfona , quin-
di ella non può dirfi che [l] mntatury quantunque cffeóius gratin fu etiam i idimibUtm.

à Vatre y qui inhabitat per gratìam , ficut Filius & Spiritus San5ìus : quia
tamennonejiabaliOy nondiciturmitti; fono parole dell'allegato Angelico,
che le conferma con l'autorità di S.Agoftino: Et hoc eji quod dicit ^ugitfli-

riHS Im] quòdVater cum in tempore à quoquamcognofcitury non dicitur mif-

fus -y non enim habet de quo fìt , aut ex quo pr-occdat ; o pur la milione rrL>^?!*: :ct.ì?

può apprenderli , utprocefjìo ejiy come facilmente la mteferoli Padri ad- '^'%"? ^p-'^'d,

dotti di fopra , ed m talJenfo è etiìcaciilìttio il loro argomento , ed è in ter-

wi«/yconclufione dello ftelioS.Tommafo; [ n] SecundàmmrfJiouemyUtpro- „~, .,.,^
rr n • r •/ i > - , ' ,• ' nS.Tbì.tOtdt'm art,

f^ejjioejt, nonmittitur perjonay mji ab ea , a qua mernaliter procedit , ut j,..dfccun:~i*ra.

Nn 4 Filius
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zSThom.iib.i.dt Fìlius àvatre y Spìritus SanBus àTatre , &Filio', ed altrove, [a] SoIhsTa-
'
""'''^'

ter nunquam legttur miffus ; ed è argomento particolarmente concludente ad

'/'iSs^.'n!^' /pow/w^wi contro li Greci, de'quali avverte un moderno [b] Autore, che«f
e D.Tho.c'pHfc'iti. docet Divus Thomas ì [e] UH, cioè ìi Greci, tcnentunamperfonam non mitti ,
r.c.ry.,«/„«,

nij} ab illa,à quaaternaliterprocedif, quoadmifjo, irrefragabile argumentum

cantra Cr^cos cotificitur, adprobandum SpiritumSanBum à Filio procedere , eò

quòd in Scripturis ab ilio mifjus dicatur : -pel loQui de mijjione fecundùm auBori-

tatem perfondi mittentis ad miffam ; fio autemfola perfona , à qua alia procediti

illam mittere poteft , quia autloritas unius perfona ad alianti denotai rationem

principii . ^uòd autem mijfiofecundùm auSìoritatem Filio refpe&u Spiritus San-

Ui conventat , conjiat ex illis locis , in quibus dicitur , Spiritum Sanàum mifjum

À Filio accipere de ilio; inquibusverbisordo principii, & au6loritas importa-

tur. Sic D.Thomas loco allegato .Athanajìum interpretatur , & cum ^ugujli-

no componit . In quo fenfu optimum argumentum ad veritatem ijìam fuadendam

exmiffìoneconficitur. E molto più chiara ella lì rende dal medelìmo dogma
Cattolico, col quale crediamo, noneffere, né poter'elTere nel Padre pre-

dicato veruno, che non fia al Figliuolo commune, toltone quello, in cui

4 hnk. i#. relativamente fi oppongono : onde dilTe Giesiì Chrifto , [d]Omnia qmcum-
que habet "Patermea funt, propterea quia de meo accipiet , & amuntiabifpo-

bis, caufale per cui ficcome vale la illazione della fteflfa fopradetta increata

Sapienza , che ridotta in forma fiUogiftica importa Io fteflb , che il dire: Ow-
nha,qu:e habet Tater,meafunt ì jed Spiritus Sanbus eji à Tatre , ergo de meo acci-

• piet ; così di ugual fermezza fi rende queft'altra confimile confeguenza : Om-
nia, qu£ habet Vater,funt Filii;fed Spiritus San&us accipit à patrenuturam, ergo

illam accipità Filio, che è quanto l'afferire profezie t/^/ f/^/;o . Mi di quefta
tv.dincittm.i.ii alta materia più à lungo altrove [e] parlerafll. Qnal differenza poi fia frd la

f'hluiudiEHgc. generazione de Figliuolo dal Padre , e la proceflione dello Spinto Santo dal

f' ^p Padre , e dal Figliuolo , fé ben da' [/] Theologi in qualche modo con varie-

P^<lji\,trì!T(cf. tà di opinioni fi fpiega , nuUadimeno in gran parte ci viene celata dalla Fede,
pon4f,,&p,iru», che fol ci obligaà credere la produzzione del Figliuolo effere vera, e fola

'f>n'ji^p.7tlt'l'I,. generandone, e quella dello Spirito Santo, non genera:i^ione , màprocefwne;

ffj-^'""-
^amaf-

[g\ Cencratiomm àprocefjìone dijferre , compertum habemus , dice S. Gio.Da-
J' s ['auIuù'.ì.'J.I'. mafceno , fek quis differenti^ modus , ignoramus ; e S.Agoftino , [h] Quid in-

ir.Maximin, f. j^. i^yflt ifìter ?ìafci , & proccdcre , inter illam generationem ,& hanc proceffionem,

difiinguere nefcio,non valeo, non [ufficio . Generationem illam quis enarrabit ? &
proceffionem hanc quis enarrabitì ElaChiefamedefimacantasù gli Altari :

\in MijTaie Do [/] Quidfttgigni , quidprocefius, menefcire fumprofefìus , fedfidenondubia,

f!ftÌ'ss!T^Jìn Onde meglio che dFozio credere dobbiamo d S.Athanafio, che dice. Fi-

Stc,uintiA .
'

liUS à Tatre folo eji, nonfaClus , nec creatus , fedgenitus : Spiritus SanBus à Ta >

^^^•'"' ^y"^'
tre ,& Filio , nonfaBiis, nec creatus, nec genitus,fedprocedens , [K]

CA-
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CAPITOLO XIIL

Stefano

VI.

Hadriano Terzo Romano, creato Pontefice
li 21. Gennaro 884.

Stefano Sefto Romano, creato Pontefice
li 13. Maggio 885.

Impareggiahile coflanz^a di Stefano Seflo nella rifpofla alle

Lettere ingiuriofe di 'Baftlio . Morte dì "Bafdio . Succeffio-

ne ali* Imperio di Leone Sejio, Detroniz^z^az^ione diFozjoy

e morte

,

Iiinfero le contumeliofe lettere , che haveva Bafilio fede-
re à Papa Marino , e replicatamente ad Hadriano , in
tempo che non folo trovarono morto Marino , ma Ha-
driano eziandio , Papa di breve Pontificato , e ói fom-
ma coflanza nella efecrazione , & anathematizzazione
di Fozio . Onde Stetano Sefto , che ricevelle , non

tardò punto i dare loro quella nfpofta , per cui apparifle , e 1' in-

nocenza de* fuoi Predeceffori , e la deteftazione di Fozio , e 1' am- ^J°^° f
"

'tf ^<u
monizione di Cefare , e il proprio zelo nella continuazione delle con- sufanò vi. Vie
danne replicatamente fulminate contro queir empio ufurpatore della

d.KlfiiiC^'"""'^^
Sede Patriarcale di Coftantinopoli , rimanendone degno di eterna

''^"'**

notizia ogni fenfo , gravido non meno òi Apoftolica intrepidezza ,

che di libera facondia contro un Monarca , non heretico , mi fol

colpevole, [ a ] Litteras Serenitatis ytftra, die' egli, ad HadnanumTra- s8^C«l^^?
""'"*

decefforem nojirum miffas accepimus . Et mirati fumus magnificentiam
tuatriy quomodo talia jcribere potuifli , cum (ts juflitix aqmlibrtum , pr^-
fertim cum re6Ìè noverit pia potemia tua , quòd manui regi^ non fubji-
cìatur SacerdotaliSy & ^pojioltca noflra dìgnitas. Licèt enim ipjftus Chri-

fti Imperatoris (tmilitudinem m terrìs geras ; rerum tamen mundanarum ,& ciftlium tantum curam gerere dcbcs : quod etiam precamur , ut ad
jnultos annos pneflare valeas . Quo jgitur pa6lo à Deo largitus es nobis,
terrenis rebus praefie : ita etiam nos per Trmcipem^Tetrum fpiritualibus
rebus Deus prafectt . Recipe , qu£fo te , benigna fronte , qu£ fequun-
tur: datum ejl tibi curare , ut tyrannorum impietatem , & feritatem gla-

dio potenti^ concidas , ut juflitiam mmijìres fubditis tuis , ut leges con-
dasy ut terra , marique militares copi^s difponas . H^ec efl precipua cura
potenth^ , & princtpatus tui . Gregts cura vero nobis commiffa efl tanta

pr£Jiantior , quantum difiant à calo ea , qua in t'erris funt . ^udi Do-
minum dicenteni [^J? ] Vetrai TuesTetrus, & fuper banc petram^dificabo h Autth.is.

Ecclc-



Stefano
VI.

a Matth. IO.

b MaHh.ié.

e Mtttk. IO.

d Pfalnt, 3©.

C {'falli 104.

i Mulacti. 2,

^ fyo Secolo I X.
Eccleftammeamy &port>€ inferinonpravalcbmtadverfus eam , Depoteflate

vero, & Imperio tuo quid [a] ait? "polite timere illos , qui occidum corpus
-,

animarriverò non pofiunt Decidere . Et iterum de minijìerio nohis commino ait:

[b] Tibidabo claves I{egnum Coclorum , & quxfcquuntur . Oro itaque pietatem

tuam , ut inh^reas decretis Trincipum ^pojiolorum , ut nomen eorum hono-

resy & dign'ìtatem . Infìitutio enim , & Sacerdotiimi omnium ^ qu£ in Orbe

funt, Ecclefiarum, àVrincipe Vetro ortum accepit , per quem etiam nos fin-

ceriffima , & puriffìma do£irìna monemus omnes , & docemus . I{egnum vero

tuumnon minimarnm rerum argumento adea, quaprcefiantiorafunt , fcrutari-

dafé erigat-y fed animadvertat , qua auóioritate hxc facere aggrcditur . Il le qui-

dem qui adverfus San£ìi(fimum Marinum facras aures tuas contumeliis macu-

lavit: adverfus Dominumnofirumjefum Chrifìum, quinutujuouniverfumor-

bem regit , blafphemias effutire proculdubio non dubitavit . Quis , inquam,

dlefuit , qui adverfus immaculatum ejusjponjum , 6" Sacerdotem , & adver-

fus matrem omnium Eccleftarum talia dicere e/ì aufus^ Decipitur profezia

,

quicunque putat , quòd [e] difcipulus fit fupra rnagijìrmn , & fervus fupra

dominum fuum . Obtupefcimus fané , dum tuam perfe6lam , & illufiratam

prudentiamfedu6iam videmus, uttalia cantra fan^um illum virum cogitave-

rit . Qualis enim illefuerit, Ucèt nos filentio pr^tereamus , lapidcsifli clamai

bunt 7\d] Mutafiant labia dolofa , quce loquuntur adverfus Deum iniquitatem ,

vel adverfus jufium . Stovis Deiexi(ìis
(
^uodin votis habemus ) ne tranfgre-

dìarts limites Trincipum ^^pojìolorum . Dicqu<xfote: Quistefeduxity utTon-

tificem Oecumenicum comico more fcommatibus lacefftresy & Sacram I{gma-

norum Ecclefiam maledi6iis incefferes, cui cumomni veneratione fubdìtus cjje

debes? ^nignorasj quòdh^c omn um E£clefiarum Trinceps exrfiit^ Qiiis te

Vontificum judicem confìituit , quorumfacris doSlrniis dirigi dcbes , & à qiti-

bus prect's prò te Deo offeruntur? Sas facrum illud elogium, quod ait: [e]

T^plite tangere Chrijìosmeos , cr inTrophetismeis noltte malignariì H£c de

omnibus Sacerdotibus dióia funt . Deo te aqualernfacis , qui ejus ^ngelos judi-

careaudes? Dicitenim [/] Tropheta-, Labia Sacerdotis loquentur judicium,

& legem exquirent de ore ejus : angelus enim ejì Domini omnipotentis . Q^io-

modo judicabis Sacerdotes, qui folius Dei fententi£ fubjiciuntur , & qui foli

facultatem habent ligandi , atque folvendi ? Fide ad quodnam profundum te

pracipitem dedifli . hicatcelfitudotua, quibusaccufatoribus y & quibus tefìt-

bus affirmantibusbeatum Marinum fecifje y qux tu dicis y illum condemnafìi^

^nignaras, inprimalSljCiena Synodoy quòd beatus Silvejicr Tapa proclama-

verit per Le^atos , pnejìnte ibidem Santio Confiantino , ut prima Sedes à nemt-

7ie judicerur"^ Quid deliquit SanEia I{omanorum Ecclefia , ut adverfus eam

linguam tuam vibrare, & concitare fedu^or ifieinduxerit^ Islum juxta anti-

quum morem , de Synodo Confìantinopoli habcnda , ad te litteras non dedit ?

"i^um proeadem Synodo curam non gejfitì Veto à te, cuinam fcriberet F^oma-

norum Ecclefia ? Laico fcilicet Thotio ? Si enim haberes Tatriarcham , fre-

quentmsnoftra Ecclefia illum litteris vifìtaret . Sed bei mihi i quòd ifla glorio-

fa, & à Deo cufioditaCivitasConjìantinQpolis y Taftorisfolatio ejì orbata, &
foia regia tua potentia illufiratur \ Et nifi amor, quo te profequrriur , cobibuif-

fet , utferremus injuriam no/ira Ecclefia illatam , coa6it fuiffemus adverfus

pr£varicatorem Thotium , qui cantra nos impura evomuit vcrba ,graviorcs pat-

nas infligere , quàm pr^decefioresnoftri. J^queenimhocdicimus adtuicontit-

meiiam . Te enim in univerfo orbe Deo dile^umpr<edicaìpus : fed tantum ad no^

dram



Capitolo XI IL j'Yi
Stefano

pramdeefiftonem i & Marini majorem gloriam j qui eadem fenjtt ^ &fafnin ^^••

cum Tradecefiore i & DoBore noflro San6lìffimo TapaT^icolao . Et qmdum
-poiuit ddiìnplere y qua lUi antea vifa fuerant , in maximum devenit apudvor
contemptum y c^ludibrium divinus ille Marinus; c^ cum nolueritfimul duci

cumiisy qui alienafentiebanty & qUiCipfe coramtua MajeJìateSynodicè gefr

feraty & difiolvercy & annullare y ac irrita reddere y propterea triginta^die-

bus carcere fuit detentus : id fibi gloria potius tribuenfy quàm contumelia y

prò vcritate pati. Sed ò Junior Con/iantine , quomodo non es illum magnum
imitatiti Con/iantinum y qui Sacerdotum libellos acceptos in igne projecìty af-

firmans [e non e(ìe dignum , ut Sacerdote! judicaret ? Te itaque monemus , [pi-

ritualisn:)fierfili y ne adverfus San6lam I{gmanorum Ecclefìaminfurgas . Così
Stefano àBafilio: il quale non hebbe tempo nonfolo di ponderarne, ma
né pure di leggerne li fenfi, chiamato da [«] Dio all'altra vita , avanti ^ -^«»»88<.

chela lettera giungefleàCoftantinopoli. Forfè quefl'Imperadore meglio SreS'orc
morì di quel, che vide, fé pur dir non vogliamo, che negli ultimi giorni '""' f^nri docu-

ài fua vita tornaife à vivere la vita di prima, quando elevato all' Imperio Sé ''iuÓ^hI
diede faggio così authentico della fua religiofa pietà: eflendo eh' egli la- g"i'oJo.

fciò al Figliuolo, che denominoflì Leone fei^o, non meno l'Imperio, che
felfantafei documenti, fra' quali il feguente egli annumerò per il primo,
coaie principale fondamento di tutti li fudeguenti, [b] Sanam habe men- b ^fuA Bar. ann»

tcm in bis , qua ad re£iafìdei do6irinam pertinent , &fummo honore profeque-
^'^^- """*' '-•

rematrem tuam Ecclefiam y qua mSpiritu Sanalo te lailapity decapiti tuo y ai
Dei per Chrijìum laudem y Imperli coronammecum tmpofuit. Si enim quos na-

tura tibi dedit parentes y debes veneravi', multò magiseos, qui te in Spiritu San-

alogenuerunt y omni pietatis officio debes colere. Jlli enim duraturamad tem-
pus -pitam liberisper generationem impertiuntur : ijii vero aternam perregeue-
rationem largiuntur . Honora ergo Ecclefiam Deiy ut tu vicijjìmabea in hono-
re habcare y & Sacerdote! ejus reverere, tanquamfpìrìtualesTatreSy & de-

precaiores prò nobis ad Deum . Honor enim , qui Sacerdotibus habetury in

Deumrefertur, & ficut propter te Miniflros tuoi in honore habere jujium ejiy

Ita& propter Deum Sacerdote! ejus magnificare ,& inpretio habere , fan£Ium

.

Qucmadnodum enim honor y qui eis habetury ad Deum pertmet; ila eorum
contumelia y & contcmptuslongèetiamgraviàs ejus iram provocai . Così Ba- Porio di nuovo
iìlio al fuo iìgliuolo Leone : e comprovò Leonela volontà del Padreconla ^^^poftodai rrr.."

pronta efecuzione di così ponderato documento, la cui importanza gli
"£0'^'"^''

*

venne opportunamente ancora fignificata dalla lettera, che fopragiunfe
del Papa : effendo eh' egli havendola con ponderazioni di dovuti nfleffi ben Atrmuione ai Pa.

letta, incontanente difcacciòr empio Fozio da quella Sede, che fino allo- [['^^"^'*
"j!

Co-

ra egli haveva profanata, e relegollo nel Monafterio degli Armeni, inai- suCf ""

zando alla vacante dignità il Principe Stefano fuo fratello, nella cui confe-
crazione, fattaper maggior pompa di Religione alla prefcnza fleffa della fa-

zione Foziana , il divoto Leone quefìi nobili fentimenti efprefTe , Cefare ve-
r amente Augufto per fuprema autorità , e decorato dall' antichità del pre-
giato titolo di S<i/Ji>»^e, per la fomma pietà, ezeloneil'amminiftrazione ,

& unione della publica quiete , [ e
] ^oflrum ex Deo Jmperium , difs' egli

,

perpenfa peritate , iniquum illum hominem Thotium à Sede Matriarcali ejecit , U^cSìat"*^,'.& yefiram perfecutionem fedavit : nec ullo pa6lo cogam quemquam veflrum ,
di in Codici Ct-

Ut inviti cum ilio communicetis y qum potiusoro pietatemvejìràmy ut commu-
'"'"'""'

nicetiscum Fratre meo y & fiat unum ovile i e perche il Principe eletto era

flato
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flato ordinato Diacono da Fozio , egli foggiunfe , Sin autem inconfultis I{p-

manis ,
qut Tbotium damna-perunt , nolueritis Fratrimeo convenire , quoniam

videlicetàTbotio Diaconus fmt ordinatusy venite j fcribamus j & mittamus
una l\pmam adVontificem , ut difpcnfet abfolutionem ^natbematts iis , qui in

Thotio fuerunt ordinati . Così egli: mail Pontefice, benché richiefto da Ce-
fare , fofpefe la rifolnzione della richiefta difpenfa , e timorofo di nafcofto
inganno differì la efecuzione della grazia à migliore informazione, eh' elfo

richiefe tanto à Cefare , quanto agli Ecclefiailici di Coliantinopoli , acciò
con maggior fondamento di retto, e giufto giudizio emanare poteffe il de-

*'^''^'''^-^-'^'^'^' fi derato Decreto, [a] Bimana cnim Ecelefta, difs'egli, inflar /peculi , Ó*
exemplarisreliquis Ecclefiis conjìituitur ; & quodcumque definierit y infempi-
ternum manet inconuptum : & hac de caufa fententias magna cum inqutfttione

fenedecet. Ma la informazione, e la rifpofla trovò in Roma morto Papa
StefanojOnde noi fotto il fucceffore Formofo ne profegiiiremo il racconto.

Fozio intanto doppo l'ultima detronizzazione fotto Leone Seflo il Sa-

b BAr>n.ampn6, pi«inte , COSI igttoto timaiie nelle Hiftorie di que' tempi, che [b] appena
n»'n.2^.^

.] . l'^ft^ ^ ^lo^ notizia della fua morte . Solito effetto della divina Giuflizia , che

diFoiio'.^""
'' ficcome ravviva ifiioi Servi, come con una feconda vita, nella honorevo-

Iczza del nome ; così con doppia morte uccide i Rei ò con T obbrobrio del-

la foro memoria, ò con la ofcurità del loro nome. Alcuni Greci [e] con-
tendono, che Fozio moriffe nella Communione della Chiefa Cattolica:

ma il Breviario dell' ottavo Sinodo, che ritrovavafiefpofloal publico nel-

le porte della Chiefa maggiore diCoftantinopoIi, il cui Autore forlefu
e M»n'uioaìec^s conTemporanco à Fozio, rigettane [d] l'alferzione , e dee, [e] Vho-

iì'Zd Jnch-liì ^i^s quadraginta qumque annis ad hodiernum ufque dicrn j à Tapanempe Leone
7n dialogo

,
Mjixi ufque ad Formofum y excommunicatas fuit. islam annis undecim adbuc politt-

^ì'Jiliy'^^j.TTpHd cusexcommunicatusfuity quòdcum Gregorius Syracufano communiearet y &
^lUciim dtÈcci. alios quatuor fupratrigìrìta amiQS y pojìquum Jacrii initiatus cft . Etenitn Leo

,

^on'ftnf. i. i^cló. EenediBus , ér Kljcolaus , propter varias , <&graves noxas anathemate damna-
ti De h^c r, v,dt Yunt . UbiveròThotius à damnato confe^ratus ejì y cum propter alia ejus faci-

"^^'cBrtvlar'.'à.noray tumquòdfacrisà Gregorio efjet initiatus , à novem Tontificibus B^rna-
i^tur ^B^ir.anno ji^g ^ Leonc , BeuediSlo y 'h{icolao , Hadriano y Joanne , Marino , Hadriano

XertiOy Stefano y & Formofo y anathematisfulmine ejiiUus. Così l'allegato

f c«^;-M«^ r« /«». Breviario . Da qualche [/J Scrittore fi a(ferifce , che per fofpetto di ma-

X^'t'jiftidui'^'n
chinata ribellione foife Fozio da Cefare fatto acciecare: md qualunque iì

iji^Lecnh phiu- foiìc f cfito della fuamorte , certamente fu detellabile il corfo della fua vita

^:i''"' perloScifmaFoziano, che agitò mezzo Secolo la Chiefa di Dio, e che

fupprtifo col fiio Autore , rifufcitò finalmente doppo diecifette Patriarchi

E VidiiiPontif.dt
Greci nella perfona di [g] Michele Cerulario: ond'hebbeà dire SanBer-

'uoneiXtt). i.' nardo fcrivendo al Pontefice Eugenio Terzo; Ego addo& de pertinacia Gr£-

corumy qui nobifcum'funi, & nonfunty junÙifide, pace dipifì . Quamquam
0r infide claudicaveruminfemitisfuis .

C A-
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CAPITOLO XIV.
573

Formofo Romano , creato Pontefice li

15. Maggio 8^1.

pulita di Formofo . Sue oferazjom per lo Scìfma d* Oriente,

e nHO'va condanna contro Fottio .

Stefano Serto fuccefle Formofo Vefcovo cfi Porto, \a\ z LH;ft.r-j.x,Ki!.

[{eligionis integritate , divmarumque Scripturarum (cientìa "''• ^"

darijjimus y come actefta Liiitprando Autore coetaneo Qualità di Por.

d quefto Pontefice . Egli era ftato in qualità di Predi-
'"°^'^*

catore , e Legato Apoftolico , inviato à i Bulgari da
Niccolò Magno i ma incorfo nella indignazione ^i Gio-

vanni Ottavo , fiì da lui degradato dal Cardinalato , fcomraunica-
to , relegato in Francia , e aftretto à giurare , che non mai have-
rebbe fatto ritorna i. Roma , ò al fuo Vefcovado di Porto . Dal
qual giuramento elfendo poi ftato adoluto da Papa Marino, e^li
meritò , morto Stefano , di fuccedergli ntl Pontificato , e doppo
eziandio la fua morte di eflere illuftrato [ i ] da Dio con avve- b v^dniPontifM
nimenti di miracoli . Hor dunque non così tofto egli fu affunto alla stcf^r,»viT. *

gran Sede Romana , che fi vidde in obligo di rifpondere alle lette-
re degli Orientali , ch«i in nonie di effi haveva fcritte Styliano Me- sua lettera agii

tropolitano di Neo-Cefarea à Stefano Sefto fopra la difpenfa della
°''''""*''

ordinazione fatta da Fozio m perfona del. Principe Stefano firatcllo

dell' Imperadore . Rifpofe il Pontefice con tuono di voce non di fil-

mile sì quello de' fuoi Antecellori , e [e] Tetis mifericordiam <:^>:Codu.coium.

egli dilfe , & non fcribis y quomodo fìt exhibenda , neque cui-, Sa^cula-Z^m^ÌT'"''^^''
ri -piddicet , an Sacerdoti . Si enim Sacitlarem dixeris , venia dignus
is era , tanciuam à Saculari dignitatem adeptus : fi vero Sacerdotem di-

cas y non adtjìbes mentem , quòd dignitatem pr^bere non fotuit , qui di-
gnitatem non habebat . T^libil fotuit dare Thotius prater damnationem ,
quam habnit per mpofitionem obliqua manus , & damnationem prabuit .

Quomodo dignitatem potuit accipere , qui particeps fa6ius efl condemna-
to ì Quomam prò ordinato mifericordiam obtmere petis , animadverte ,
quòd ordinatorem potius feris, juxta Domini facrum eloquium , [d] Fel fa- ^ j^i^^^f, ,,
cite arborem bonam , & fru6lus ejus bonos , vel arborem malam , & fru-
£ius ejus malos, "Hunquid pote[i ficus uvam producere y vel vitis ficus ^ Opor-
teba: igitur iflam Ecclefiamy in qua talia deprehenduntur fa£ia y graviffimas
dare pcsnas , ut hujufmodi pcenis veftra Ecelefia purgaretur . Continet au-
tem nos benignitas , cr fratrum dile6lio , qu^c nobis perfuadet , ut alia
quìdern toleremiiSy alia vera omninòc medio tollamus; perloch'e^-lifpediva
tré Legati, acciò in publica Chiefa rinovaifero le antiche fcommuniche

contro
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contro Fozio, e poi conchiiide , e prefcrive il modo , come debbano ri-

ceverfi li penitenti , & habilitarfi i i Gradi Ecclefìaftici gli ordinati da Fo-
a z,i»,f;r» in Hifi^ 2Ìo . Così Formofo . Ma il Religiofiflìmo Pontefice ('come chiamalo [ a ]

Luitprando) morì in breve, lafciando fama del Aio nome, nonmenoper
F^n,fi:iti'{Ts!!.^^òy eh' egli operò vivendo, [b] che perciò, che di lui fi difle, e di lui fi

fantvji.e stn» fece, cdiUutrattomdoppolamorte,

C A-



575
Stefano

VII.

CAPITOLO XV,

Stefano Settimo Romano, creato Pontefice
li 6. Gennaro 897.

Per'verftone di molti Ecdefiaflici in quefla età. Stabilita

della Sede 2(omana . Origine di cotanto pervertimento

.

Intruftone di Papi, e ragioni, perche
fi annumerino fra i

lecitimi . ^alita di Stefano Settimo , e fuo fatto contro

il Cadavere di Papa Formofo: Cenfurato dagli Heretici y

e come , ed in qual parte difefo da Cattolici.

A ecco , che giunti fiamo à quegli hornbili , & infelici

tempi , in cui la Chiefa Romana fi vidde lacerato il Ceno ^uT'"*!,^",
'^^''

non dalle perfecuzioni formidabili degl' Idolatri , né dal- clefiafti«^dl que
le beftemmie facrileghe degli Heretici , mi dalle fcan- '^* "^•

dalofe operazioni de'fuoi medefimi figliuoli , che ingrati
alla Madre , che allattoUi , profanarono nel medefimo

tempo il decoro del Santuario Cattolico , e la Maeftd del Pontifi-
cato Romano : e noi in un certo modo godiamo , che la fcarfezza de*
Scrittori rendi ofcura alla memoria de' pofteri l' infamità di quefta
etd , quale , meglio certamente farebbe , che giacefle totalmente op-
prefl'a fri le tenebre di una eterna oblivione , e non riforgefle ne' Libri
de^l'Hiftorici tanto più odiofa , e rincrefcevole , quanto più in fé me-
deìima facrilega , e detefìabile . Per lo che parve , che ben prognofti-
caffe il Cielo una tanta mina con [ ^ ] la repentina , e itrepitofa cadu- a fi4r.4«.8?7.«.7,

ta di tutta la Bafilica Laterancnfe , che precipitò con irreparabile dan-
no dall' Altare maggiore fino alle porte , rimanendone (blamente intat-

ta la Catedra Pontificia , come fé indicafle Dio , rimanere fincera in

Remala Fede, ma fenza Fedeli, ficcome rimaneva allora illefa la Sede
della Chiela , ma fenza la Chiefa . Poiché chi porre vorrà fua confide-
razione fopra la vita degli Ecclefiafl:ici , ne ritroverà così rinverfati li

coftumi , così violate le Leggi , così profanato il carattere , che fard
d' uvopo l'atfermare, che ò la Fede vivefle fenza loro, ,ò eifi fenza la Fe-
de. Chi fcrifle le Hiftorie degli ultimi anni di quefto Secolo, e di tut-
to il lungo corfo del futuro, annumerò hora [> ] un Papa in Roma ài e S;>S«;.
diecidotto anni, hora un [e] Patriarca in Coftantinopoli di fediti, hora àBar.<,n.3i^.n.s

un [ d ] Arcivefcovo in Rhems ài cinque, horaun [e] Vefcovo in Todi
i,

"'

di dieci, e in ogni carta di que' tempi rapprefentamentod'intrufioninel
Pontificato , di fimonie nelle ordinazioni , di sfrenatezze nelle luilu-

rie , di publicitd nelle irreverenze, e di pompa in ogni forte di peccato

,

in

Idtm ti.n.<j6). TI,

17.
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in modo tale che fé dalle perfone fi fofle dovuto arguire la Fede, e non
dalla Fede le perfone , certamente farebbe potuto piangerfi rovinato il mu-
ro d' Ifraelc , e precipitato il Tabernacolo della Religione di Chrifto i onde
in cuore divoto cade(fe il medefimo dubio , dal quale già fii forprefo S. Ba-

a s. Bafd. epijf.7 j, filio y [a] kAìi Ecclcfias[uas prorfus reliquerit Dominus ,, dum fidelicet ( e que-

.„.,., fio detto fiì ufurpato ancora più modernamente da [ ^ 1 Beda ) non nunquam
Mar. e. 6. Ecclcfia a tautis prejjuris nonjolum affliciay [ed &foedataejtiUt(jt fieri popetj

e Matth,24,
]\edemptor tpftus eam prorfus deferuiffè ad rempusvideretur. Mi [e] Ccelum-,

& terra tranfìbunt , rerba autem mea non prattribunt ; e parole ài Dio

àidemìbid. furono quelle, che Giesii Chrifto diflfe à San Pietro , [d]Tu£sTetrus y &
fuper haìic petram adijìcabo Ecclejìam meam, & porrle Inferi non pnevale-

Fermerra (iella bunt advcrfus eam ; onde avverafi nei preiente racconto forfemeglio, che
sedcRomawa . altrove , chc uou la Chiefa regge lafede , ma la Fede la Chiefa . E quefto

appunto fard lo fcoppo della noflira intenzione nel racconto lagrimevolc,

che. faremo , di tutto il corfo del Secolo futuro , in cui vedraiil marofferva-

ta, ma,ben predicata la Legge ài Chrifto; foftenuti con le parole li Sacri Ca-

noni , è vilipefi co' fatti ; avviliti ne' portamenti li Pontefici , e venerato dal

Chriftianefimo quanto in alcun' altro tempogiammai il Pontificato; e in

fommagran Fede, e pochi fedeh, gran Decifioni, e molti fcandali, gran

Religione ne' dogmi, e grande irreligiofità nelle opere , e gran documen-
to a' Cattolici infieme , & agli Heretici , che la Chiefa Romana può tal' ora

travedere con gli occhi, ma non mai perdere la vifta della mente, può ne'

fuoi Miniftri divenire fcandalofa ne' coftumi , màwon mai Heretica negl' in-

fegnamenti, e può, come la JLuna , offufcarfi , ma non mai mancare,
eS.Liiftrm.z.m perchcyle ] Sìcutpcrmanct ,

quocl w CbrifioTctrus credìdìt 'y Ha permoìiet
y
quoU

f.o^.niverr.rio,
i^ PgtrO CÌmdo injiituit

.

originediqiiefto Hfontc, oudc tanti mali fcaturirono , fùrefempio infaufto, chedièla
^ervertimenco. Chicfa Grcca alla Latina cou il conculcameuto de' Canoni, con laoppref-

fione de' buoni, conl'albagia degli Ecclefiaftici , con le difcordie del Clero

,

con la iiitrufione ne' Vefcovadi , con il difcredito , e maledicenza contro il

Pontificato Romano , e. con tutto ciò per cui Fozio, e li Foziani fi referq

odiofiàDio, esecrabili al Chriftianefimo, & infami allipofteri. Qiiindi

fiirfe in albagia il Clero Romaiio , equafi emulare volelfc il CoftaJitinopo-

litano nella empietà della condotta , forfè oltrapafibllo nella durazione , e

perfeveranza del mal fare j e fubentrando ciafcuno in ifperanza di domirare

à fua voglia fopra la Cathedra di San Pietro , fra ellì urtaronfi con concuflìo-

ne così hoi nbile d'intrufione, che raro farà quel Pontefice in tutto il Secolo

feguente , che non giungeffe al Soglio Apoftolico ò à forza di potenza , ò à

sborzo di denaro , ò ad appoggio di clientela. Onde maraviglia non hi ,che

acciecati dal fumo della fuperbia , eglino inciampallero nel lezzo della

luifuria, & abbagliati dal luftro della fimonia, precipitaflero poi in ogni

l BAr.M.soo.n.7. cftremafceleratezza . [/] Jtaquidem omnia I\pm£ tam [aera, qudm profa-

na fa£iiowbus Jnifcebantury ut penes illam partem e/Jet promotio ad ^pofto-

Papi intrufi co- Hfam Scdem Bimani Tontificis , quiS potcntior appareret . Ne perciò che
me
dicon'ofruf'i^

furono inmifi q^ue' Pontefici , fu interrotta , ò mancante la fucceflìonelegi-
icono eg.tiiui

. ^.^^ ^^j Poutihcato Romauo : conciofiacofache ne apporta dotta , e pron-

tiàtman 8 ni ^^ ragione il Baronio , che dice , [g ]
^uòd autem tntruforum Tontificum aliì ,

"""'"'' ^^'"'^'
utTontificeSy pojica recepii invenìantur y alii vero penttus abrogati, inde eve-

njt, quòd illi qmntumlibet tyramicè adepti fuerint fedem , tamen accedente

confeaftt
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confenfu Cleri fatius effe extfiimamk eos t^ualcfcunqne toterandos, quàm Ec- VII.

clefiam fchifmate confcindendam , ut legnimi VomificesnovisComitits , con-

fuetis ritibus fmt eleUi . H<£c ut dicantur , illud neceftanò cogtt , quòd uni-

verfa Ecclcfia Catìoolica cos ut Ic^timos Tontifices coluit y iifque obedìvit y

atqueut Chrifìi Vicarios , Vetrique Succefìores cognovit , ac cultu gerivano

Tontifice digno eofdem frequcntavit: quod nequaquamfa6lum futfiet , nifi de

fa&a poflea elettone legitima confìitìfìet . Et altrove l'allegato Scrittore

parlando dell' intrufo Giovanni XII. [a'j accedente confenfu Cleri y huncto- »^dtman.$s5.n,4-

ierandum utcumque perdiditijjìma illa temporafuaferhnt magli , quàm Eccle-

fìam fchifmate fcindere , cujus vitandi caufa , utpote maliomnium peffimiy

univerfa Catholica Ecclefta eum efi venerata Tontificemy minoris fciens effe

maliy monfiruofumquantumlibet caputferre , ^uàm duobus capntbus infama-
ri y &fccari corpus unum in duo .

Ed lino di effi fu Stefano VII. Papa intrufo , fé fi riguarda [ ^ ] la elezione , b B^ron. md.
mi che poi , accedente eonftnfu Cleri y divenuto in ordine de' legitimi , pro-
fanò quel porto con vituperofiffimo ecceflb . Conciofiacofache per privati

difgufti efacerbato contro la memoria del fuo Anteceflore, cohoneftando il Hombiie atten.

privato sfogo fotto il manto di fpeciofo pretefto , non così tofto elTo fu fa-
Y]"^ f n^rot) ci-

lito al Soglio , che diffeppelito il cadavere di Formofo , e fattolo riveftire di d*a'v°r °d"fo'mio*

panni Pontificali, e riporre in Catedra , come s'egli ancora folfe vivente, '''•

quivi eflb in publico confelfo ripigliatolo di tradimento machinato contro
la perfona di Giovanni Ottavo, d'intendimento co' Saracini, ediconcul-
camento di Canoni per elfere egli palfato dal Vefcovado di Porto a quello

di Roma , e fattolo ignominiofamerte fpogliare de' facri paludamenti, con
inaudita crudeltà di vendetta fecegli poi recidere le prime tré dita della

deftramano, con la cui indicazione vengono difpenfate le benedizioni, e

quindi gittate nel Tevere il Cadavere in pompa di efecraaione , e di difpre-

gio, [e] Formofum è [epulchro extrabere y racconta Luitprandorcfecrabi- ^ ^*i'ffr.ì,i.c,2,

lefuccelfo, atque in Sedem Romani Vontificatus y Sacerdotalibus indumentis
indutum, collocare praccpit) cui& alt y CumVortuenfìs efìes Epifcopus y cur
ambitionis fpiritu I{gmanam umverfakm Sedem ufurpafìi i His exptetis ,

facratis mox vefiimentis exutum , digitifque tribus abjcijjìs , quibus benedi-

cere moris efi , in Tyberim ja&are pracepit . Così egli : Qiiindi Stefana
oftinato neir impegno , aggiungendo al fatto la decifione della fentenza [<•

]

Cuntlosy quos Formofus ordinaveraty gradu proprio depofìtos y iterùm ordina-

vit . Mi quanto fi rendefie abominevole tal Sacrilego attentato al Cielo
medefimo,fubito comprovolfi con atteftazione di miracolo, ch'indi imme-
diatamente fuccelTe, rapportato dal medefimo Luicprando , auditorepre-
fente di tefìimoniicfiftenti al fatto; [e] Dum enimy die' eidei cadavere di

Formofo , à Tifcatoribus pofìmodum efiet mvsntum , atque ad Beati Vetri ApQ~
fìolorum Trincipis Ecclefiam deportatum , San6ìorum quoque Imagincs illud

in loculo pofttum venerabiliter falutarunt . Hoc namqiie à I{eligiofìJJimis i^o-

mm,£ Urbis viris perf^pò audivi ; avverandofi in quefto Cuccedb il detto del-

lo Spinto Santo [rf] Condemnat juJìusmortMUsvivos impios. Emeritofiì un à s^.4.

sì famofo miracolo non meno la giuAizia della caufa, chela fantJtà,

& innocenza provata di Formofo , di cui diffe Auxilio Autor con-
temporaneo à lui , [ e ] Univerfa Romana Ecclefìa , & omnes circum- ^. ^««z- '« '^'A

poftt^ [{egionesy pracipu^ fan6Ìitatis eum fuiffe commemoranti exceptisad- Ì7òntm Epifc.'tìt

modumpaucisy qui eum infamare non cYnbefcunt. Ma del facrileeio hebbe '"«•
, r

Tomoli, Oo ben
>^^-'^'^"^'"'''



Stefano ^-g Secolo IX,
^^^* bentofto Stefano la pariglia, ftrozzato in carcere da'fuoi malevoli co»

tanta ignominia di morte , che né pure trovafi Autore , che per confolazio-

nedellafama ne habbia mandata a'pofteri la notizia, quale folamente ci

a Bar.at,.9oo.n.6. giunge da uu'Epitafio autico rinvenuto nel Vaticano, e [<z] riportato À

lungo dal Bàronio in quefto tenore

.

Hoc Stephani Tapae clauduntur membra locello :

Sextus di^4ii erat ordine quippe Tatrum

.

Hic primum repulit Formoji [purea fuperbi

Culmina qui invafa Sedis ^poflolica .

Cmcilium inflituity prajedit Taflor & ipjt:

Lege [atis feffis jura dedit famulis .

Cumque pater multum certaret dogmate fan6ldy

Captus, & à Sede pulfus ad imafuit.

Carceris interea vinclis. coiiflri£Ìus , & uno

Strangulatus nerbo y exuit & hominem,

Toft decimumque regens Sedem cum tranftulit annum

Sergius huc Tapa , funera [aera coleus

,

Ifia quidem pajjus , foggiunge il Baronio , facinorofus homo , quique ut

fur& latro mgrejjus eji in ovile ovium , laqueo vitam adeò mfami\exitu , vindi-

ce Deo y claujit .

Ita auidem omnia I{om£ tamfacra quàm profanafaóìionibus mifcebantur y ut

penes illam partem efiet prometto ad ^po/iolitam Sedem Bimani Tontifitis ,

qu<& potentior appareret y ut modo B^manorum proceres y moda EtrurixTrm-

cipes intrudereijiccularispotentiay quemvellet, &dejicerety quem nofkt I{o-

manum Tontificem à contrariafacilone promotum . Q^a toto hoc ferme faculo

funt a6iitata,quoufque Germanijs Imperatores Othones mediiintercejfere utrique

parti centrara y arrogantes licèt& ipfìfibipariterTapa eleCìwnem y atque ele-

^ideje£itonem. Cosi il Baronio.

TalefùTingreffonel Pontificato, la vita, eia morte di Stefano Setri-

vvnerato, e rive mo , efccrabile per tutto ciò , che riguarda la di 1 ui perfona , ma ammirabile

'!'"'.''^da'^tuuo'ii
per le riflellioni , che fopra di efla fece tutto il Chriftianefimo .

Conciofia-

cÉrimaneilmo
.' cofachc beuchc ciifcuno ne riprovafle con efecrazione intenfa la condotta

,

tuttavia non vi fiì alcuno , che non ne veneraife la dignità , benché la dignità

b tfat.^'xan.in appatilfe deformata dalla fceleratezza delle azioni. Arnufto [b] Arcive-

ft'^banìvii'^''"
fcovodiNarbonaàluiricorfe, e da lui ottenne la confermazione de' privi-

'^
'

'"'
' legii della fua Chiefa, e che V Arcivefcovado di elfa non potelfe cadere.

giam-



Capitolo XV. ^rjg Stefano

giammai, fé non fopraim Soggetto di quel Clero, e che niflun Soggetto y^^»

potelle inaizarvilìjche appoggiato tolVc alla potenza Regia del braccioleco-
larerAiiberto [a] fnccellbrc di Arnufto richiefe,e ricevè daini Oracoli fopra ^ ^''"» '*''*•

alcune dirterenze concernenti gli Hebrei in quella Tua Metropoli: Fulcone
[b ] Arcivefcovodi Rcmsfupplicò lui di protezione contro gl'infulti,che fi ^ FrodoardHsi.^.

tacevano allafuaChierada Kendeboldo figliuolo del Rè Arnultb,e per mez-
"'^'*"

zo di humiliflìmi lenii con lui (ì fcufa , non poter' effo , né venire à Roma a
fuoi facratiffimi Piedi , né portarli à un Sinodo intimato à Ravenna, per la

malagevolezza delle guerre , e domandagli podefti , e licenza di trafmettcr-
vi in fuo luogo due Vicarii: Ludovico [e] Vincitore di Berengario entrò in cLukpr.t,pu4Bar.

Roma , & d lui fupplichevole domandò , & ottenne la Corona dell'Iinpcrio : j fiL'"»" «Ir "•«•

in modo tale che dir puoffi , [ (/ ] etiam in Succefjoribus indignis venerari Te-
trum y atque in Tetro Chriftum . Poiché certamente non altra rifleffione potè
perfuadere d tanto oHequio tant' illuftri Perfonaggi, Arcivefcovi, e Impera-
idori, che un'alta conlìderazione della dignità coftituita da Chrifto ne'

noi Vicarii in terra, refa ad elfi venerabile anche mperfona di abomine-
voli Soggetti. Quali venerandi avvenimenti, e monumenti delle antiche
età rendono doppiamente rei gli Heretici moderni, chea vilipendio del-

la Carica attribuifcono la profanazione de'colì:umi, come fé il peccato
del Giudice ridondale in difcrcdito della Legge, òfoggiacefle la Legge
alla reità de' colpevoli . [ e ] Chi ha qualche tintura rf' Hijìorie, dice il "

^/'"^^^/l!"-^;.-^
Cardinal Pallavicino, sa , che gli EccUfìafìici antichi portavano il lor vec- i/J.'^.,"l.'„.<^!'

chio letamo y quanto i moderni: e piene fono ancora le Sacre Carte, ài

quanto pefo fiano alla fragile Immanità le paifioni non ben domate dell'

huomo , per cui egli vien talora ftrafcinato à rifoluzioni indcgnillìme

,

giudicate da effo in più fana mente impoffibili à cadere nelpenfiere, non
che àpratticarfi con le opere. Del che porfealla pofterità grande infanfto

cfempio quello prefente Pontefice Stefano Settimo , trafportato in eccefli

di barbarie dall' ecceifo della vendetta, e dell'odio. [/'] Stephanus Septi- icard.BtiUrmM

mus i dice di lui il Cardinal Bellarmino, magno odio in Formofum incenjus y
''^•'"•^«'"•'•f''*-

& vel nefciens , \>el non credens eum à Marino Tapafuifk abfolutum à juramen-
to , publicè in Concilio Epifcoporum decernit , Formofurn nunquam fuijju legiti-

mum Vontificem ,& ideò irrita ejje debere omnia ejus a6la : & qui ab illofacros

Ordines acceperant, cùegituerùm ordinari , tamquam nihil ab ilio accepifjent .

Difplicuit hoc fa&unì omnibus .
^

Md non così li Magdebntgenfi [g] Heretici, .che non contenti di efe- g ^fagd, ctm, 9.

crarne laper{ona,ne ripigliano eziandio per Heretitale la dottrina, quando ' -'^•

egli volle , che gli ordinati da Formofo foccombeliero d nuova ordinazio-

ne , e di nuovo fi ordinafl'ero , come fé i Sacramenti dipendcfTero dalla virtù

delMinillro, e non dal valore intrinfecodi efli, i quali ex opere operato

fono fempre degniffimamente operanti , & infallibilmente efficaci . Ma
rifponde à quefti Heretici il famofo [ h 1 loro contradittore , Errafle Stepha-

, „ „ , ,
, j,

fi r CI- ' • ^^ I I r ir i A • ' h Rellarm.lil'.4 ac

num in qu£Jtione fatti y non juris , & maio exempùo y non faija docìrina .... 'RfirK.Pont.c.\x.

ISlec Stephanum edidijìe aliquod decretumy quo decernerety Ordinatos ab Epi-

fcopo degradato , vel nominatim à Formofo tanquam degradato , effe iterum or-

dinandos ; [ed folùm de fa£ìo juffifje iterùm eos ordinari: qua jufjìo non ex
ignorantiay aut Harefi , fed ex odio m Formofum procedebat. Nel qual pro-

polito nota [i] Sigiberto , che reclamantibus pene omnibus , Stephanum
\ sigibeT.inChnn,

pervim exordinafìed Formofo ordinatos: e qui interpone degna rifleffione il •"' s>oj.

O o s Co-
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Coqiieo , cioè [a] che lo Scifmatico Sigibcrto non òkc reordìnafje ordinato

f

^Jul'i'JJntìmor. àFormofoy ma exordmaffe, &c in altro luogo exauthorafie : il che importa
rsw.i./.«i.47<,. folamente, che Stefano fofpendefTe in eflll' autorità, enonpretendelTedi

togliere il carattere : lideponelFe, nonliriordinafle: li ftim affé airiinti il-

lecitamente, nonnullamentei e perciò poterfi, e doverfi riprendere Ste-

fano d' ingiuftizia come giudice , non di errore come maeftro

.

Fmc del Secolo Nono,

D E'
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DECIMO SECOLO
CONTIENE

LI PONTIFICATI
D I

Romano , Theodoro IL , Giovanni
IX. , Benedetto IV., Leone V. ,

Chriftoforo , Sergio III. , Anaftafìo
III. ,Landò, GiovanniX. , Leone
VI. , Stefano Vili. , Giovanni XI. ,

Leone VII. , Stefano IX. , Marino
IL , AgapitoIL, Giovanni XII., Be-
nedetto V . , Giovanni XIII. ,Dono
IL , BenedettoVI., Benedetto VII.,
Giovanni XIV. .Giovanni XV. , e
Gregorio V. , fino all' anno 999.SECOLO
Efente da ogni nuova Here/la.

Tomo Ih 06 i Soli
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Soli Dei Filiofervabatur , fine deliólopermanere

Quid enimfi Epifcopus ^fi Diaconm lapfus k

regulafuerit ? Ideo Harefes ^veritatem

ruidebuntur ohinere? Ex per--

fonìs probamusfidem ,

an exfide per-

fonasi

TertuU. in lib. de praefcript. e. i.

'* ^ SECO'
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SECOLO DECIMO.
CAPITOLO UNICO.

Cvjlumì pre'varkati degli Eccleftajìicì del decimo Secolo nel

corfo di tutti li fopradetti PQntificati, Altaprovvidenza del

Cielo nel mantenere in tutto queflo Secolo intatta la Chiefa

da ogni macchia di Herefta. Pontificato limano fempre
^venerato , anche [òtto mal'vaggì Pontefici , Cenfure degli

Heretici moderni , e loro confutazjone *

Pontifi-

cati DEL

X. Seco-
IO.

PnriJenra del
Cielo nella cu-
ftodiadellaFcde.

Rofegiiiamo dunque il racconto de' funefti fucceilì

del Pontificato in quefto decimo Secolo , che pur
così funefti porgeranno a noi gran materia di am-
mirare r alta providenza del Cielo nella cuftodia

della Chiefa Romana , la quale benché annegrita
dalla perverfità de' prefidenti , e profanata dalla

intrufione de' pretendenti , pur fempre fu riputata
venerabile nella candidezza de' Dogmi , e nella

fantità delle Leggi ; ond' efìa , come già la Sacra Spofà , potè di fé

dire i [a] Tsljgra firn , [ed formo/a , e , Tsljìlite confiderare , quòd a cant. t.

fufca firn , perche anche in me-^7io al fango de' coflumi , fempre viffi il-

libata nella Fede , e fempre affìjiita dalla prote:!^ione del Cielc . Elfendo
che in Secolo cotanto corrotto non folo non fiirfe giammai germo-
glio di Herefia nel Pontificato Romano , ma né pure nel Chriftia-
nefimo ; e le vecchie medefime andarono così fenfibilmente fceman-
do , che in tanta impurità di opere non mai fu tanta purità dì Fede

,

ed in tempi cotanto tenebrofi ài coftumi tanto fplendore di Cattolica
credenza , non adombrata né pure dalle macchie di quelli , che per
prerogativa di dignità dovevano etfere lo fpecchio del Chriftianefimo

,

Conficlerazione , che fa fmentire gli Heretici prefenti , e chiunque im-
puta à difetto privato degli Eccldìaftici la mifcredenza commune de'
Popoli ; poiché in qnelfo decimo Secolo furono fcnza comparazione
molto pili colpevoli li Sacerdoti , e meno rei i Laici , quando che in
quefto decimo ottavo , in cui viviamo , fenza comparazione fono più
rei li Laici , e non folamente men colpevoli , ma innocentiflìmi li Sa-
cerdoti .

^ Hor dunque non rinvenendo noi in quefto Secolo alcuna controver-
fia fopra i Dogmi della Fede ( ad eccettuazione di pochi Antropomor-
fiti in Italia [b] valorofamente combattuti dai fcritti del dotto Vefco-
vodi Verona Rathiero , e di pochi [e ] nuovi Manichei in Filippopo-
li ) e ritrovandofi quella età più tofto macchiata di vizn nelle perfone,

Oo 4 che

R*fprovali one
delle Calunnie
deg* Htsfcrici

moderni .

b Gtneùr.mCt^rtn,

c GtHcbr»*iid^



PoNTiFi- t^^A. Secolo X
CATI DFL

^j^g di dottrine ncU' intelletto, ci converrebbe fcorrere oltre à più degni

X, SecC- fiiccefll, fé noi non ci fentifllirio ritrarre indietro la penna, e come obli-

lo ,
gatià fermarci alle [a] vociferazioni degli Heretici moderni, i quali nel

a Ma^d. Cent. 10 telfere laHiftoria del decimo Secolo vantano decadutala Succeflìone de'
&ahii, ' Pontefici, e la Fede della Catedra Romana , fol perche li Papi traviati

dal retto fentiere della Chriftianaofl'ervanza profanarono non meno quel-

la età , che il loro Soglio con aboniinevolilUmi facrilegii . Ma ficcome non
farebbe fcufato, chi difpreggialfe il Senato Augufto degli Apoftoli, per-

che fra effi fu annumerato Giuda; così non meritano icufa li Magdebur-

genfi, fé per la enormità di pochi pretendono incolpare la Santità di tut-

ti, e rendere colpevole tuttala Catedra per la fola reità di un Catedran-

te. Il che chiaramente dimoftreraffi con argomenti Hiftorici de* fuccefli

feguitiin quefto Secolo, i cui fatti accenneremo piiìtofto, chedefcrive-

remoin confutazione de' maligni, ed in eterna laude del Pontificato Ro-
mano, fé non riguardato alcuna volta dal Chriftianefimo come Angolare

per efemplarità di coftumi , certamente veneralo fempre come efemplare

per Angolarità di Fede.

E primieramente prevalendo la forza alla ragione , la intrufione alla

elezione, l'intereife alla Religione, la sfrenatezza alla continenza, dop-

poli brevi, e lodevoli Pontificati di Romano, Theodoro, e Giovanni

Nono, gli ultimi due de' quali annullarono con Decreti Sinodali gli atti

facrileghi di Papa Stefano contro Formofo , fucceflero al Trono Ponti-

ficio Benedetto Quarto , e Leone Quinto , ambedue di breviflìma dii-

Quaiiràpeffimc razioue , quaudo repentinamente profanarono la Sede Episcopale Chri-
4ii Sagio II.

ftoforo, e Sergio Terzo invafori del Papato, il primo con la prigionia

di Leone Quinto > il fecondo con quella di Chrilfoforo . Sergio colpe-

vole nell'ingrelfo, [^] e vituperevole fempre nel progreflb, ftimolato à

ì ^'}^' ÌH/mchì't vendetta prefente daodip antico di competenza contro la memoria ftef-

Ì4r.4«.5>o8.«.5. fa di Papa Formolo, condannonne gli atti, e quelli parimente di Theo-

HSda"'comro doro , e Giovanui Nouo vcndicatori della fama di quel Santo Pontefice.

Il infallibilità A qucfto fatto inforgono trionfanti li Magdeburgenfi , e dicono, [c]ò

iloilcaf
'^'^^''"

haver' errato Stefano'^Settimo nella condanna di Formofo , ò Theodoro,
e M.:^d. ct„t.^. e Giovanni Nono in affolverlo innocente, ò Sergio Terzo in confermar
'"' '

'°'
la condanna di Stefano Settimo . Ma con breve rifpofta rifolve il dilemma
il Bellarmino , e , [ rf ] errafìe , dice, Stefamm Septimum , & Serghm

iìoInht.c.ÌI' Tertium malo exemplo , nonfalfa dottrina : né perche alcun pecca , egli

chr"t"irÌ''fini'^'''
deve dirfi Heretico , quando al peccato non aggiunge il volontario er-

aiu'scde Apofto rorc dell' intelletto , con la orinazione maligna di pertinace volontà . Per-

leflc ^f/'e^fli un ^o^he, con tutto che gli ecceffi fcandalofi di Sergio Terzo meritaffero
'

nvitgQiikjoV^" ogni pili alta indignazione delChriftianefimo, e la diluipeflìma vita ir-

P*' ritarpoteffe l'odio, e'idifpregio di tutti li Fedeli i nulladimeno ne fu così

venerabile in quella età la dignità, che fofteneva nella prima Catedra del-

la Chiefa, che ofiequiandofi in lui non tanto il Pontefice, quanto il Pon-
e cr^m.Lx.Hìft. tificato Romauo , ai due Arcivefcovi Sergio di Colonia , e Rogero di
E^.i.sax.n.c.z:^ Namburg concelTe[e] l'honoredel Pallio, di cui humilmente eglino io

i^cUmM^riMbHs precarouo , refe cfente [/] la Chiefa di Brema dalla podcftà, egiurifdi-

^^'Lc'.tiiUnMb.i. zione dell' Arcivcfcovo di Colonia, arricchì li [g] Monaci Caflìnenfi di

f-? 5»-'
"

riguardevoliiiimi privilegii , & alle lontane Provincie della Francia dit-
h^Laiùto.s.ca,:-

j^;,-,,j^5^,JQ ^.,,p^ ^j Apoitolica dottrina, ordinò [^j a' Padri del Con-
cilio



capitolo VnicO. 58 e PONTIFI-

cniodiTroslìprefìbSoiffons, che riprovato Fozio, e i di lui errori, atte-
CATI DEL

ftaflfero co'dctti , e confermalfero con le opere la Cattolica fentenza della X. Seco-
proceiiione dello Spinto Santo dal Padre unitamente , e dal Figliuolo , co- lo .

me incontanente efli fecero nel fine del decimocjuarto articolo del loro

Capitolano in qnefto tenore, [a] SanèquiainnotHitnobis,San6laSedes^po- 2 ^pud (nnitm

flolica , adhuc errores , & blajphemias cujufdam vigere Thotii in partibus ««• i-

Orientis in Spirimm San&um , quòd non a Fitto , nifi tantum à Tatre , prece-

datblafphemantis , hortamur vejiram fraternitatem, & una mecum y fecun-

ditm admomtwnem Domini E^omana Stdìs Trafìdis , fìnguli nojìrum , perfpe-
6Ìts Tatrum C^itholicortim fentetitiis , de Dirime Scriptur^e pbaretris acutas

profcremus fagìttas, potentes ad confìciendam belluam monflrl renafcentis ,& ad terebrandum caput nequiljlmi ferpentìs . Quindi li medefìmi Padri
foggiungono in lande , e gloria della Romana Sede, [b] Hisitaprcclibatis, b /6/rf<;w«.<s.

nos omnes generaliter alloquamur y qui]uftiy & piò volunt vivere in commu-
nione Sanfix Eccleft£ Catholica , quic ejì unum Corpus Chrifii , cujus unus ejì Do-
mimts y una fides , unum baptifma ; qUiX cum generaliter ab uno Capite Chri-

fio fupcrpetramy ideji fuper confeffìonem Tetri fìt edificata; manifejìum ta-

men ejiy per omnem Icaliam , Gallias , (jr Hifpaniam , nullum inflituifie

Eccleftas y nifteosy quos venerabili! Vetrus y aut epts fuccefìores confìituerint

Sacerdote!, Et quoniam Ecclefta nojiris quoque partibus ( ut di6lum ejl)fu-

per hanc petr<£ foliditatem non tantum fundata , Jed ab eo , ejufque Succejio-

ribus etiam ejl edo6ia; cum Dei gratta y ipfius B. Vetri fu^ragantibus meri-

tis , firmìtatem fidei ,
quam prima percepii , ha6lcnus ine oncujfam fcrvare ' '^

ftuduit, nullaque perfidorum confortia recepita Così eglino. Hor tacciano
qui muti, &infolenteinei.'te menzogneri gli Heretici prefenti all'attellaz-io-

nc della ChieTa Gallicani, cbw con tanta venerazione parla della perfona
di un immeritevole Pontehce, quando efllì nella noitra *2tà così fcandalo-

famente fparlano della perfona di Santiffimi Papi , e la loro condotta ri-

prendono, e laloro Ma'- Ili conculcano, come feleChiefe antiche folfero

fiate tràvianti ncii'efempio, nianchevolinelgiufto, e folamente le loro
moderne, eFanfaiLhc degne di applaufo, edifeguito, perche inclinate

allanoviti , &einpiamente oftinate nella mordacità contro il Pontificato
Romano

.

Mi tornili alla fucce/fione de' Papi . La morte ài Sergio Terzo fu

come quellp dell'Hidra, che fé ripullulare nuove tefte i danno del Chri-
flianefìmo : poiché doppo il laudevole Pontificato di Anaftafio Terzo , fur-

fero li due intru'ì Landò, e Giovanni Decimo, ambedue d'infelice memo-
ria [e] per diflblutezza di coihimi , e Giovanni particolarmente, che [d] e Luhpr. ibid^rr..

proaiofi'e ali'Arcivefcovado di Rhems Hugone Figliuolo di Heriberto ^ Frodoardt-.s i„

Conte di Aquitania in età puerile di cinque anni , della quale mofìruofa eie- S.il^iS""""'
zione a lungo li duole Frodoardo [e] Scrittor di que'tempi , figliuolo di '^./f""

'"
'^('C""*

quella Chiefa , e pretendente ancora à quella dignità; e molto più di lui
'' 'i-'-'^-"-^-^-

S.Bernardo, quando fcrilTe, [/] Scholares pueriy & tmpuberes adolefcen- i s. Btrtt.epi/ì^i.

tuli ob fanguinis dignitatem promoventMr ad Ecclefiaflìcas dignitates , & de

fub ferula transferuntur ad principandum Tresbyteris : Utiores interim , quòd
vìrgas evaferint , quàm quòd meruerint principart : nec tam illis blanditur
ademptumy quàm adeptum imperium

. Nel rileggere certamente [g] quelle ^videLuhpr ub.
cofe [b] fcandaliT^abuntur multi , e parerà , che fi avveri la Profezia di ì.c.h.ó- f^q.'

Chrifto: [/] Omncs vosfcandalumpatieminiinme y come s'egli abandona-
raia

h Matth.
\ idem 16.
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CATI DEL talafua nave in preda alle onde , trafcuraco ne haveffe il governo . Md [a]

X. Seco- Si omnesfcandalii^^ati fuerint m Te, Noi, che c]uefti fatti fcriviamo , non

LO «giammai ci Icandalizzaremo , anzi più che mai in alcun tempo coftanti nel-

i ibidem\ favveramento della promefla, [b] Fobifcum fum ufqueadconfummatìoncm
Affiftenza di Dio j^^culi , bcn Confermati iempre nella verità dell'Evangelico [e] fucceflb , ve-

h^ìdZiii'^^''' dremo bensì quafi naufraga in apparente procinto òi perire la nave della

e idimz.' Chiefa, màin ella fempre vedremo Chrifto, chefebenpare, chedorma,

[d'\ Ecce non dormhabit , neque dormiet , qm cujiodit I/rael; e la vedremo
d pfaim.t}z.

(empre reggere da lui con infallibile condotta di oracoli , benché talvolta

ella veq^^afipericlitante per la mala condotta di operazioni ne'fuoi Mini-

ftri . Fifindegno del gran nome di Pontefice Giovanni Decimo , e come ói-

e Bar.i,nszz.n 8.
^e ilBarouio , [e] Quis enim à fcortis hujufmodi intrufos fine lege legnmos

dicere pojfcty ì^gmanos fuiffeVontifices ^ j{ufquam Cleri eligentìs , vel pojìea

confenticntis aliquamentio, Camnes omnes prejji filentiOy decreta Tonttfi-

veneraTioncdei ^^^^ fuffocata ,
pYofcriptJC autìquie tradìtioncs y veterefque in eligcìido Surìimo

vlVanrdfchn' Tontìfice conjuemdinesy facrique ritus y & priflinus ufus prorfus extm6li

,

iio,benche;iiHrii ^^^ veridicavcrat omnia fibi libido y [oculari potentia freta, infanicns y zefiro

t^J/.rJr'"''' peretta dòm mandi. E, [/] Q^ualifnam rerisdele&osab hifce monjìris presby-

teros y & Diaconos Cardinales fuiffe putandum ? Cum tiihil tam natura

infitumfity quàm ummquemque fibifmilem generare} Quos in omnibus iis ,

à quibus delecli fuerint , confenfiffe dubitare quis poterit ? Imitatofque efìe

ipfos, fe6iatofque eonmvefligiay quis non facile credati Così egli i e con

gran verità. Nulladimeno perche Giovanni Decimo fedeva in quell'augu-

Ito Trono , ne fu così venerata dal Chriftianefimo la dignità , che maggior

maraviglia reca à Noi la incorrotta credenza de'popoli ad un Papa cotan-

to diffamato, che le infamità medefime di quel Papa. E ben li Santi Apo-

ftoli fleiii Pietro , e Paolo accorfero pronti, non tanto al patrocinio di

g ^nv, jif. lui , quanto alla difefadel Pontificato, allor [g] quand'egli con Truppe ar-

mate i\ portò contro i Saracini , che preffo Capoa insertavano le vicinanze

hiuùpr. lii^.i. dello Stato della Chiefa, e di efllriportonnegloriofiflima vittoria: [Z^] Fi-

«. '4.
1^ funt à I\eligiofis fidelibus , dice Luitprando , in eodem bello San[tiffmi

^pofloliVetruSy &TauluSy quorum precibusChriflianos credimus meruifie,

quatenusVanos { itavocati Saraceni, qui ex africa venerunt ) fugarent ,

\^damBri7r,er,f;s 0- /p/J -^i^omw o/jf/wfrfwf . Ricorfcro [/] à lui Huuno Arcivefcovo diHam-

T.ar'LTltfr burg, e Seulfo di Rhems per la honorevolezza del Pallio, ed egli ad eflì lo

h^pud Bar. Anno couceffe : Berengario lo rlchicfe , ed egli Tunfe Rè d'Italia: A lui [Z;^] feri ffé

*'^*" *
Niccolò Myftico Patriarca di Coftantinopoli per concordare la unione tra

la Greca Chiefa, elaLatina, molto tempo turbata dalla ditferenza delle

quarte nozze dellTmperador Leone Sello, efecrate da Greci come forni-

cazione, e loiknute da'Legati Apoftolici come lecite: A lui medefima-

mente l'Imneradcr Coitantino Ottavo richiefe la fpedizione à Coftantino-

polidt'Legàti Romani per mantenere riconciliate le partii il che pronta-

mente lece il Papa con quel decoro, che rifulta alla Sede Apoftohcanel

vedere humiliati, efupplichevoliliprimi Principi, e Patriarchi del Chri-

ftianefimo: Da lui furono fpediti Legati àS. Giacomo di Galizia alla ve-

nerazionediqutlgran Santuario, edalui mandarono Ambafciadon di ri-

verenza, ediofìcqmoSifcnando VefcovodiCompoftella, & OrdonioRe

di CaiìigliarE finalmente egli compofe come mediatore autorevoIe,e fupre-

moGierarca li gran litigii tra gli Abati Hilduino, e Richario fopra il Ve-
icova-
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fcovado di Tiingres. Cofe tutte così famofe , e grandi, che meritavano un *^'ATIDEL

Pontefice di più degno nome, fé l'oracolo dell'Evangelio non ci havefle X. Seco
prima ammonito, [a] Super Cathedram Moyfì fedemnt Scriba y &Tbayif^i: lq .

omnia ergo quaecumqHedixerintvobiSy fervale , & facite: fecmdùmoperave- a Matth. 1,.

rò eorum noiite facere : dicunt eninij & non faciunt

.

A Giovanni X. fucceifero Leone Sello dalla fazione degli emoli cac- Peffime qualità dì

ciato dal Trono al Carcere, e Stefano Vili. Religiofo Pontefice, e non ^^'o^*""' x«»

meritevole di bavere per Succeflbre Giovanni XI. Papa di odiofa ricordan-
za ; e fufleguentemente Leone VlI.Stefano IX.Marino Il.e Agapito ILPon-
tefici di lodevole Pontificato,mi che intermedii tri Giovanni Xl.e Giovan-
ni Xll.innocentemente participarono della reità di quel fecoloj poiché
l'uno, e l'altro Giovanni furono invafori del Pontificato, ch'eglino reifero
inetidaeffereretti, e meglio atti ad effere governati, chea governare, il

primo in età di ventiquattro anni, il fecondo di diecifette : onde quelli,
anche doppo otto anni di Pontificato , ripigliato da'Romani prefìb i'Impe-
radore Ottone III. di horridi facrilegii, rifpofe Ottone a'Romani, [b] b co^tìnu^t»^
Tuer efiy facile honorum immutabiturexemplovirorum: &fper0i eumobjur- i^"''tprandi i,b e.

catione honcjia, fttafione liberali , facile exillis fefeemerfurnmmaUs ^ dicere- 'l%iÌ2lt'
^"'^

quetunccum Trophetaj [ e ] H£c eji mutatio dextera excelft ; e foggimi- <^ pUI-76.

fé , Si non voluntate , verecundia faltem in virum perfe&um féfé mutet ,

ficqueforfitandevi£itiS, bene confuefcere fludebit , bis defuefcere . Eleaccufe
de'Romani furono molte, etutteenormi, efpaventofe, [d] 'fondameli d idem ccdinu*-

populoi differo eglino all'Impetadore , quod fatemur . Teftis efl F{ainern
'•''*"'"»•

fui ipfius militis vidua , quam caco captus igne ille , cioè Giovanni XII.
multis pr^fe&am urbibus , facrojan^is B. Vetri donavit aureis Crucibus ,

atque calicibus : teftis eji Stepbana cjus amica y qu,» in efjuftoney quòd ex eo
conceperat , recens hominem exuit . Quòd fi cun&a tacèant , latcranenfe
Talatium SanUorum quondam hofpttium , nunc proflibulum meretricum , non
filebit amicam conjugem Stephanx Tatris concubina fororem : tefiif cmnium
gentium-, pr<£terquam I\pmanorum , abfentium mulierum

, qua San6lorum
^pojiolorum limina orandi gratta timcnt vifere ; cum nonnulla^ ante dies
paucos hunc audierunty eonjugatas , viduas , -pìrgines vi oppreljìfie : tefles

funt San5lt& ^pojiolorum Eccleft£ , que non jìtllatim pluviam , fed tutum
intrinfccus jupra ipfa etiam Sacrofan6ia aitarla tmbrem admittunt . Ma
furono più efecrande le accufe, ch'efpofero li Padri del Sinodo Romano
convocato dall'Imperadore Ottone contro lui ; fé pure piena ^còq dar fi vo-
glia al continuatore di Luitprando , che le rapporta , Scrittore [e]^ddi6lif e Bar.»ns€ì.n. j.

Jìmum Ottoni Imperatori y come lo cenfura il Baronio , & privato Jiudio ea'"-^"''

fcripjtffe in ipfius gratiam , odium veròjoannis ; e altrove , [
/"

] yAdvcrfa- ^ ^'^"^ ""*"> 9^^-

rium illum fuifje liquety Schifmaticorum complicem ; ed elleno furono le
"'''"^'

feguenticonil preambulo di quello efordio, [g] rune ì\pmaniTontifìces ,
g^^^""""- ^«'>/''--

Epifcopi fcilicei fuffraganeiy &Cardmales prcsbyteriy ac Diaconi cum uni-
' ''^*

ycrfa plebe dixerunt, Miramur^ fanSiiffimam prudentiam vcflram nos hoc
velie percontariy quod nec Babylonicos , nec Jbericos , nec Jndicos incolas
latet: ita aperte ille , cioè Giovanni XII. diabolica pertra6lat ne^otia , ut
nihil circuitionisutatur . Tunc eonfurgens "Petrus Cardmalis Tresbyter , fé
vidiffe illum Mifiam celebrale y & non communicafìe y tefiatus efì . Joannes
EpifcopusJlarmenfiSy & Joannes Cardmalis Diaconus, fé vtdifk tllnm JDia-

€onnm ordinafle in equorum Jìabulononcertis temporibus, funt profeffi . Be-

nedi-
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nedi6iuscumcjf:terisCondiacontSy &T?resbyterisdixiti Je fcircy ejuòd ordina-
X. Seco- tìones Eplfcopvrumfacerat pretto , & quòd annorum decem Epifcopum inTu-

lO. deninaChitate ordinavit . De facrilegiomn ejl necejfe percontarì j quia plus
ridendo, quàm audiendo fare potinfìemus . De adulterio dixerunt , quòd
oculisnonvideram, fed prò certo [drenti riduam l\ainerii, & Stephanam
"Patris concubmam , & U.nnam viduam cum neptefua abufum efie , C^ San6ium
Talatium lupanar, & profUbulum fecifte: vencrationem , dixerunt, publicè

exercwfte : Benedi6ium fpiritualem Tatrem fuum lumine privajje , & mox
mortuum efìe : Joannem Cardinalem Subdiaconum virilthus ampatatis occidif-

Ce: incendia fecifìe y enfe accinBum ^ galea, & lorica indurum fuifìe, teflati

funt: Diaboli in amoremvmum bib![ie y omnestam Clerici, quàm Laici accia-

marunt: in ludo alea y Jovis y Venerts y c£terorumque Lumonum auxilium

popofcifie dixerunt: Matutinas , C^ Canonicas horas eum non celebrafie ,

nec figno Crucis fé munifjey profeffi funt . E dubitando Ottone della verità

, /,<j6f8
di quelle querele, [a] Tunc Eptfcopi, Diaconiy Clerus , & cun&us I{gnja-

* '• • •

-j^QYnYYi'pQpniiis^ quaftvirunus y dixerunt: Si non& qua perBenedi5ÌumDia'
conumle5ia funty hifqneturpÌQra, & ampliora Joannes Tap^ indigna com-
mifitfacinora y nonnosà peccatornmvinculis abjplvat ^poftolorumTrinceps
BeatusTetrus y qui verbo Coelum indignis claudit, juflis aperit i fimus ana-

thematis vmculo innodati , atque in die novijjìmd in fmiftra parte pofiti .

Quòd (ÌFidem nobis non adhibetis , exercitui Domini Imptraioris faltem debe-

tis credere, r--i, ante quinque dies , tnfe acciniius , clypeo, galea , lorica

indutus occurrit . Folus Tyberis, qui interfluxit , ne fìc ornatus ab cxercitu

caperetur, impedivit . Così li Romani di Giovanni XII. che finalmente
h i.inm:ib.6.c.ii. morì, guai vifle, t [/»] quadam no6ìe extra B^omaifiy dum fi cum cujuf-

damtfiri uxore oblcdìarety in temporibus adeo à Diabolo ( forfè meglio à

Marito ) efi pcrcujjus , ut intra dierum o6io fpatium eodcm fìt vulnere mor-

tuus , Puolfirapprefentareimaginepiùhorrida, non di ijn Pontefice, ma
e Matth i(S

^^ i.n'Antichrifto ? E pure , oh forza maravigliofa di quelle grandi parole

,

^venén'Licneal [c\ Egodìcotibi, quiatu es VetYUS , & fuper hanc Tetram adìficabo Eccle-
^°?'}^'^^'^^' -damme ara, & Torta Inferi non pnevalebunt adperfuf eam: & tibt dabo

pio, claves H^gm Coelorum: & quodcumque liga-perts fuper terram , era Itga-

tum & in^alis : & quodcumque folveris fuper terram , erit folutum & in

Ccslis ! un moiko così laido, così efecrato dal fuomedefimo Clero, ricevè

nirL^rg.*d\gÌjc's [^iolTequioiiflìm^fupplicheda DiinftanoArcivefcovo di Conturberi, che
p,, f .>4 „<?/«/«« ah domandò, & Ottenne il Pallio;. daiVefcovi [,ej della Francia, che di-

l' JpùTh'ixr, :v:. vifì in fazione per la nuova intronizzazione di Hugone aU'Arcivefcovado di

f'co>,tm'Litii
Rhems, [o(^Q^QVO o%mxì{o\i{zionQ ufque ad mterrogationem Tapa Etmani -,

u^xZ '*"^'' dali» edefm.o [/] Imperadore Ottone, che fcriflegli in termini honorevo-

liflìmi , Summo Tontificiy & univerfili Tapa Domino Joanm , ed invitan-

g /". w» del') al Sinodo accennato, contro di lui convocato in Roma, [g] Oramus,

foggiu'^ie, Taternitatemvejìramobnixè, renire; e allor ch'egli ricevè da

lui la C ->ona Imperiale , humiliato , proftrato , e divoto à fuoi piedi giurò ,

h crat.^i^.^i.c.
[jj] Tii): Dumino Joanni Tapaego B^exCtho promitterf , & jurare facto per

ìi.T,i,jjjr,.;<>,
jjariemy & Filium , & Spiritum San£Ìum ) & p^r lignum hoc vivifica Cru-

cis , & perhas reliquias San&orum, quòd fi, permittente Domino y F^mam
venero , SarMara E^manam Eccleftam , & te F^Ciorem ipfius exaltabo fecun-

dùm mt:i>éi pifjje , & nunquam yitam, aut membra, cir ipfum honorem,

quem haies\ meavolnntate , aut meo confiliOj aut meo confcnfu, *fi*f tn^^

exbor-
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exhoYtatìone perdes: & in l\otnan.tUrbenullum placìtum y aut ord>nationem <^ATlDEr.

faciam de omnibus ^ (ju^adte, ane ad ({omanos pertìncnt , fine tuo confiLo : X. Seco*
^ quidquid in nofìram potejìatem de terra S.Tetri perpenerit , tibinddam: lq ,& cuicumque P^gnum Itdienmcom^-nifero, jurare faeiam illum y ut adjutor

tui fit ad defendt'ìidaryi terram S.Tetri fecundùm fuurn pofje . Sic me Deus ad-

juvet) & haicSan^a Dei Evangelia. Quindi aggiungendo proiid fatti , che
foli danno il pefo alle parole , emanò il diploma, che dicefi ^ureo [ a

] \^/c[*n',f'"^'",

dal Sigillo d'oro, con cui egli era mercato; il cui originale confervafipre- l.iAhòLmiJ!''

fentemente nell'Archivio del CaltelS. Angelo di Roma, in tenore tale, co-
me fé un vecchio, & accreditato Panatali, etante humiliazioni, e offer-

te efiggelfe da un giovane Principe, e non da un vecchio, epoderofoMo- b Hocdipumare
narcha un Papa giovane, e diffamato : [b] unur a Bar

In Nomine Domini Dei Omnipotentis Pa-
tris, &Filii, & Spiritus Sanéli.

Eco Otho Dei gratta Imperator ^tiguflus una cumOthonc glonofoT{ege
filio noflrot divina ordinante providentia fpondemus atque promitti-

tnus per hoc paBum confirmationis nojlr^ tibi Beato Vetro Trmcipi ^poflo-
lorum, & clavigero B^egni Calorum , & per te Vicario tuo DomnoJcanni Sum-
mo Vomifìci & univerfali XII. Tap^ , ficut à pradecejjoribus veftrts ufque
nunc m ve/ira potejìate , atque ditione tenuijiis & difpofuiftis Civitatem I\p-

manam cum Ducatu fuo , e!!;* fuburbanis fuis , atqueviculis omnibus y &ter-
ritoriìsejusy montanis & maritimisy littoribus, atque portubus , feucunBis
Civitattbusy CaJielliSy oppidis y acviculis Tufci.^ partibus , idejì Tortum ,

Centumcellas , Serem , Bledam , Marturianum , Sutrium , J^pem , Cajlet-

lum Gallifemj Ortem, Volmartium y ^meriam y Tudam , Terufiam cum
tribus infulis fuis y idejì y majore y minore , Tuluenfim, l^arntamy &utri-
culum cum omnibus finibus , ac territoriis ad fuprafcriptas Civitates perti-
nentibus: necnon Exarchatum B^vennatem fub tntegritate cum urbibus ,

Civitatibus, OppidisCS' Cajiellis, qu£ pia recordationis Domnus Tipinus &
Domnus Karolus excellentiffìmus Imperator pradecefiores videltcet noftri

B. Tetro ^pojìolo , &priedecefioribus ve/iris jamdudum per donationis pagi-
nam contulerunt, hocefl, Civttatem ¥{avennam , & JEmeliam , Bobium ,
Cefenamy Forum Vompilii, Forum Liviij Faventiamy Imolam y Bononiam ,

Ferrariam , Comiaclum , & Hadrianis atque Gabellum , cum omnibus fini-

bus y territoriis atque infulis , terra marique ad fuprafcriptas Civitates
pertinentibusy fimul & Ventapolim, videlicet ^riminum , Tifaurum , Fa-
num , Senogalliam , ^nconam , ^uftmum , Humanam , Hefim , Forum Sem-
pronti y Montem Feltri y Urbtnumy & Territonum Balnenfcy Calles, Lucio-
lis y & Eugubium cum omnibus finibus , & territoriis ad eafdem Civitates
pertinentibus .

Eodem modo Territorìum Sabinenfe , ftcut a Domno Karolo Imperatore
amecefiore nojiro Beato Vetro ^pofiolo per donationis fcriptum concefjum efi

fub integritate , Item in partibus Tufcia Longobardorum Caflellum Felicita-

tisi Urbem veterem i Balneura P^egisy Ferentum, Fiterbiumj Ortem y Mar-
tam,
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^^y^ T^ifcanam ^ Suanam , Vopulonium ^ B^ftllas cum juhurbanìs .^ atquevi-

X. Seco- cuUs omnibus , & territoriìs , ac maritimis yOppidis , ac vìculis , feufinibus om-

Lo nibus . Itcmque Mmus cum infuU Corfica ^ deinde in SurianOy deinde in monte

BardoniSy deinde m Bercelo , exinde Tarma, deinde in I{egÌ0y exinde in Mantua^ al-

ane in monte Silicis , atque provini la Vcnetiarum , c^ Ijirta , necnon& cun&um

Ducatum Spoletanum ,feu Benevcntanum una cum Ecclefiajan£l^ Cbrifiin^poft-

taprope T^iduam juxta Vadum ,
quarto milltario

.

Itemm partibns Campania Soram^ ^rces , ^quinum , ^rpinum, Thca-

mm, & Capuani y necnon7^atrmoniaadpoteJìatcm& ditionem vefiram per-

tinentiay Jicuti cfi patrmonium Beneventanum , <& patrìmonium Ts^eapoìita-

num, & patrmonium Calabri£ fuperiorisy & inferioris. DeCivitateautcm

'Neapolitana , Caflellts ,& Territoriìs ,& finibus , & infulisfuis [ibi pertinenti-

bus, ficut ad t/fdcm refpicere videntur , necnon patrimonium Sicilia , fi Deus no-

Jiris lìlud tradiderit manibus . Simili modo Civitatem Cajetam , & fundum cum

omnibus earum pcrtinentiis

.

Injiipt y offerimus tibi , B.Tetre ^poflole, Vicarioque tuo Domnojoanni Tap£,
' & fuccefjinbus ejus, prò nofirx anima remedio , nofirique filii ,& nofirorum pa-

rentum de proprio nofiro I\egno Civitates ,& oppida cum pifcariis fuis , id eft iea-

tem, ^miternum, Fmconem, '^urfiam, Baluam,& Marfirn ,& alibi Civitatem

Interamnenycumpertinentiis fuiSi

Has omnes Jupradi6ìas provincias , urbes , Civnates , oppida , Ca-

fìella, Viculos & Temtoria , fimulque & patrimonia prò rt medio anm<&

nojìr^y & filli noflriy j.ve parentum nofirorum, ac fuccefjorumnofìrorurn ,

' _ & prò cunho à Deo confcrvato , atque confervando Francorum populo ,
jam

diBiC Ecclefix tu£ , Beate Tetre ^pofiole , & per te Sicario tuo fpiritali Tatri

nofiro DomnojoanniSummo Tonttfict & univerfaliVapa , ejitfque fuccefforh

busu,quead finemficculiy comodo confirmamus y utmfuodetineatjure, Trin-

cipatu, atque ditione.

Simili modo per hoc nofìr^e dclegatìonis pa6lum confirmamus donatio-

neSy quas pia recordationis Domnus Tipmus ì\ex , & pofiea DomnusCarolus

excellcntiffimpis Jmperator B. Tetro ^pofiolo fpontanea voluntate contule-

Tunt: necnon& cenfkm y velpenfìonem , feu cxteras dationes , qua annuatim

in Talatium Ke'i^is Longobardorum inferri folebant five de Tufcia , fìve de

Bucatu Spoletanoy ftcut&in fuprafcriptis donationibus contmetur , cr inter

fannia memoria Hadrianum Tapamy & Domnum Carolum imperatorem con-

venity quando idem Tontifex eidem de fuprafcriptis Ducatibus , id efi y Tu-

ffano, & Spole tano, fua au^oritatispraceptum confirmavit, eofcilicetmodoy

ut annis fingulis pradi^AS cenfus ad partem Ecclefta Beati Tetri Upofioli

perfolvatur ,
falva luper eofdem Ducatus nofira in omnibus dominatione , &

illorum ad mitrare partem , & filii nofiri fiwjeèìione . Caterum , ficut dixi-

nius, omnia fapcnus nominata ita ad veltrampartemhocnofìra confirmatio-

nis pacio roboramus , ut m vefìro permaneant jure, princìpatu, atque di-

tioncy & ncque ànobis, ncque d fuccefioribus nofìris per quodlibet argumen-

tum y five machinationem m quacumque parte vcfira potejias imminuatur ,

aut à vvbis inde aliquid fubtrahatur de fuprufcriptis videltcet T>?ovmciiSy

Vrbibusy CivitnibHs y oppidisy Cafiris , vìculis , Infulis , Territoriìs ,
at-

que patrimoniis, necnon & penfionibus , atque cenfibus , ita ut ncque nos co.

faSuri ftmusy neque quibuslibct ea facere voUntibus confentiamus .
Sid po-

tÌHs omnium y qua fupertùs Uguntur, idc/i, Trovinciay Civitatcs , Urbcs ,

oppi-
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eppida, Caflclla, TerritorUj &patrimoma, atque tnfuU y cenfufque , & ^^TI DEL

penfionesad parteni Ecclefu Beati Tetri ^poflolit atque Tontificum in [aera- X. SeCO
tifJimailUus Sede refidentium y nos m quantum pofiumus dcfcnfores ejje tcjla- ^O.
muradhoCi ut ea in iilius ditione y ad utendum & fruendumy atque difpo-

nendum, fìrmitervaleant obtineri y falva in omnibus poteflate nojiray & filii

nofiriy pojierorumque noflrorumy fecundumquodin pa£io , & confiitutionCy

ac promiffìonis firmitate EuieniiTontificiis y fuccefiorumque illtus continetur:

ideji

UtomnisClerus , &univ^rfapopuli Etmani nobilitas propter diverfasnecef-

fttatesTontificum y irrationabtles erga populum fthifubjeSium afperitatesretun-

dendas y Sacramento feobligenty quatennsfuturaVontifìcumete^lio {quantum
uniufcujufque intelleÙus fuerit ) canonico , & juflc fiat : & ut ille qui ad
hoc fantiumy atque ^poflolicum regimen tligitury nemine confentiente , confccra-

tusfiatVontifex, priufquam talem in pr£fentia Mifiorum noflrorumy vei filli

nofiriy feu univerf<$ generalitatisfaciat promifjionem prò omnium fatisfaditone

y

atque futura confervationcy qualem Domnusy & venerandus fpiritalis Pater
ìiofierLeo fponte feciffe dignofcitur .

Vr£terea alia minora buie operi inferenda pr^vidimusy videlicety ut in ele-

Ciione Tontificum, ncque liber, ncque fervus ad hoc venire pnefurnaty utillis.

I\pmanisy quosad hanc ele^ionem per conflitutionem San^iorum Tatrum anti-

qua admifit confuetudo , aliquod faciat impedimentum . Quòà fi quii comrci -

hanc no[ìram in/iituttonem ire prafumpferit , exilio tradatur

.

Infuper utnullus Hifforumnofirorum CHJufcumque impedttionts argumentum_
componere in pnefatam ele&ionem audeat , prohibemus ; nam 0' hoc omnimo-
disinfiituereplacuity utquifemel fubfoecialidefenfione Domni ^poflolici , fi-

ve nofirafuerintfufceptiy impetrata jufie utantur defenfìone . Quòdfi quis quem-
quamilLorumy qui hoc promeruerunt , violare prafumpferit , fciat fé pericu-

lum vita fu£ cfìe incurfurum .

Illud etiam confirmarnus y ut Domno ^pofiolico jufiam in omnibusfervent
obedientiamy five ducibus , ac judrcibus fuis adjuftitiam faciendam. Huic
enim mfiitutioni hoc necefiariò anntciendum efse perfpeximus y ut Miffiuomni
^poflolici feu nofiri femper fint confiituti y quiannuatimnobis , vel filwnofiro

renuntiarevaleanty qualiter fmguli Duces , ac Judices populo jufiitiam fa-
ciant. Hanc Jmperialem conflitutionemquomodo obfervent qui Miffi y decer-

nimusy ut primum cunEios clamoresy qui per negligentiam Ducum y fcuju-
dicum fucrint inventi y adnotitiam Domni Jipoflolici deferant. Et ipfeunumè
duobus eligaty aut flatim per eofdem Mifsos fiant tpfaneceffitates cmendatay

autMifio noflro nobis renuntiante per nofiros Miffos à nobis dire6ios emendm-
titr . Hoc ut ab omnibus fidelibus SanBiC DeiEcclefia , (jr nofirisfirmum efk cre-

datur , propri<emanus ftgnaculoy Ù''Hpbilium optimatumnoflrorum fubfcrip-

tionibus hoc pa6ium confirmationis nofir^e roboravimus , & BulU noflne impref-

fione obftgnari jufjimus .

f Stgnum Domni Othonis Sereniffimi Imperatoria y ac fuorum Epifcopo-

rum y yAbbatum , & Comitum .

•\ Signum ^daldagi Hamabmgenfis Ecclefi£ ^rchiepifcopi .

1 Signum Hartberti Curicnfis Ect lefta Epifcopi

.

•f
Signum Druogonis Oftnabrugenfis Ecclefix Epifcopi,

t Signum Votonis ^rgentinenfis Ecclefìa Epifcopi

.

1 Signum Otuvini Hilfensheimenfis Ecclefia Epifcopi

.

^ •

'

'
' \ t Si-
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9 Ttrtul. dt frrf-

fi.yift. ca.

b Magi. Cent. IO.

cao.6.

e i'tlUrm.litj.^.de

'J^m. Pent.c.i2,

Caiiinniatiegl"

HtrtULÌ mode: n

Cancro Ciò. XIII.

t Signum Landuvarti Mìndonenfts Ecclefìa Epifcopi

,

t Signum ( tgerìT^metinenfis Ecclc(t(e Epifcopi

,

t Signum Ge\onisTortonenfts Eccle/tx Epijcopi

.

t signum Hucberti Tarmanenfìs Eccleft£ Epifcopi,

f Signum Uvidonis Mutinenfts Ecclefi^ Eptfcopi,

j- Signum ^Attonis Fuldenfts Monafieni ^Abbatis

.

-}- Stgnum Cuntharii Herolfesfildenfis Monajierii^bbatis

,

•f
Signum Eberarti Comitis

.

t Signum GunthariiComitis,

j- Signum Burghani Comitis

,

f Signum Utonis Comitis.

t Signum Cronratis Comitis,

•j- Signum Emuftes

.

•\ Signum Thietheris, Bjcdages, liupen , Hartuìfiges , ^rnolucs t
/»-

gdthies , BurcharteSi ^etinges

.

\Anno Dominic£ Incarnationis nongentefimo fexagefimofecundo , Indizione

quinta, menfe Februarii i decimotertio die ejufdcm menfiSy anno vero Domni
Otbonis Impcrii invi^iffimi Imp.vigefìmoprintu , fa&aejìhiec pallio fdiciter .

Così la Bolla di Ottone

.

Ammirino gli Heretici r-noderm nella verna di quefti racconti, come
bene l'antichità habbia diftinta l'autorità, e Maeftd del Pontificato Ro-
mano da ogni mancamento de'Pontefici ; e ceffino prefentemente di la-

trare contro loro , con pretendere di otfufcarne lo Splendore al confronto

dipiccioliiliminei, che, come macchie nel Sole, fono più toflo effetti del-

la vifka manchevole , che difetti dell'oggetto ; e il folo efempio di Giovan-

ni Duodecimo li faccia fmentir^ , ogni qualunque volta eglino attribuifco-

noà colpa di podeftà la colpa de'coitumi: [a'\ Soli Dei Fitto fervabatur ,

fine delittopermanere . Quid enim fi Epifcopus , jì Diaconus lapfus à regulafue-

ritì Ideò H^erejes veritatemipidebuntur obtineref Ex perfonis probamus fi-

dem , an ex fide perfonas i

Hor dunque morto Giovanni Duodecimo con 1' accennata forte di

morte, legitimameote fucceflero nel Pontificato Romano Benedetto Quin-

to, Giovanni Decimoterzo, Dono Secondo, Benedetto Sefto, e Settimo,

Giovanni Decimoquarto, e Decimoquinto,e finalmente Gregorio Quinto>

che chiufe il Secolo decimo, e darà il termine ancora al noftro tomo.
Li [b] Maqdeburgenfiaccufano Giovanni Decimoterzo di horrendo erro-

re, perch'egli contro la inltituzione di Chrillo habbia introdotto l'ufo di

battezzare le campane: [e] Mirum eji , foggiunge graziofamente il Bel-

larmino, cur non etiam dicant, campanas à nobis antea catechi^ari , <&

mjìrui, ut pojfint fidei fymbolum refonare \ e refpondendo egli poi adequa-

tamentealla objezione, Fel igiiur, dice, rem ipfam, vel nomen baptifmi

campanarum reprehendunt : fi rem ; aperte itecipiuntur , yel mentiuntur .

^p» nìim campana re vera bapti-s^antur , fed foiùm benedicuntur , & dedi-

cantur divino cultui eo modo, quo tempia, altana, Calices, & alia [aera

•pAfa, ut patti ex Tontificali, ubi habetur benedillo campante , & nulla fit

mentioufquam Baptifmi, ncque diàtur , ego te baptÌ7^o >n nomine "Patria , &
Filli-, & Spiritus Santa, fed folùm funduntur preces aa Deum , ut in aliis

ben.ditiionibus. Si nomen reprehendunt , fciant nomen baptifmi non à Ton-

tijìcibusj fed à vulgo , & quidcm metaphomè atfommodar^m campana-

rum



Capitolo %Jnico . ^ Q "? Ponti^ i-

rum henedi£iloni i quia nìmirum vident , Campanai aqua benedilla afpergij CATI DEL
C2r ets nomina interdum imponi y ut dijiingttamur ali^ ab aliit . Così il Bel- X. SecO-
larmino in confutazione di quelle calunnie , che maggiormente dìfccc- t o
dicano il Calunniatore I che il Calunniato •

"

line del Decimo Secolol

- D in queflo racconto del primo tntlleftmo della

chicfa di desk Chriflo , ecco a ^ijia di tutti,

cerne rapprefentata una fortìjjima ì^cca, nella

quale tanti propugnacoli 5' inalzano , quanti Se-

coli
fi defcri'vono , e da cui tanti Scudi pendono , quanti

anni
fi

enumerano > ond^ ella giuflamente raffemhri /* alta

Torre di Da^id , C a J Quae aedifìcata eft cum propu- a cm.

gnaculis : mille clypei pendent ex ea , omnis ar-

matura fortium .
0' Cattolico , ò Heretico eglifta , ha-

'vera ben ra^wifato chi quefli fogli ha letto, come alt a[-

falto di leiftfiano ferocemente [pinti nel féfio Secolo con ul-

Tomo II. 1* p tim$ }
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timo , e difperatQ attacco gli Eutychiani , nel Settimo con

fnhitmea moffa i Adonotheliti , nelF Ottano con formidabi-

li batterie gl^ Iconoclaflt , nel Nono con aperta ribellione li

Fozjani, li Greci, e gli Scifmatici, che , fner'vato nel De-
cimo r antico rigore degli Eccleftaftici , giunfero quafi a

fperarne o la refa , o la prefa , fé quel Dio , che di lafsù

la diffende , non ha^vejfe inafpettatamente confufe le lingue

degli cy^ggrejjori , con una st grande , e mofìruofa difper-

ftone , che que' nomi cotanto una ^olta fpa^entoft al Chri-

flianefmo , fono al prefente appena 'vi'vi nelle morte Car-

te de* Scrittori , [oggetti odioft di a^wenimenti pajfati , e

documento eterno a Pofteri , che insano ft batte quel For-

te 5 che per pri'vilegio del Cielo giammai non può effere ab-

battuto . Hor dìcaft , fé la Fede "Romana fojfe infingimen-

to de* Papi 5 e non 2{eligione di Chrijlo , com^ Ella mai im-

belle rf' armi , nuda d* ha<veri , e sfornita di humane dife-

fé , fu combattuta mille anni , e non difperfa ì in^ejìita

da potentijjìmi Imperadori , da numerofjjimi Hereftarchi ,

da Popolazioni intiere dell* Oriente infteme e dell* Occiden-

te , e non ojfefa ? faccheggiata nelle Chiefe , incendiata

nelle [librarie , contradetta nelle Dottrine , denudata di

Supellettili , e fin infanguinata nelle Perfone di tanti Pon-

tefici uccifi , di tanti Ecclefiafiici perfeguitatì , di tanti Fe-

deli martiriz.z.ati , e non a'wilita , e non convinta ì E*

e^li queflo effetto di forz^a humana , o protezione onnipoten-

te di qti^llo , che già diffe della Chiefa 'Rimana ^ ( a ) Por-

rle Infco non pr^valebunt adverfus eam? ond'heb-

^^^^,^^,^^'^\lè.bcA[oggiungere quel Magno Pontefice , (h) Privilegia
Mrc'h.ffper. if|-i^s Scdis perpetua funt , divinitiis radicata , at-

que piantata : impingi pofTunt , transferri non
poffunt : trahi pollunt , evelli non poiTunt : &:

guoufque Chriftianum nomen pra^dicatum fiierir,

e s.Bern.cpift. illa fubfiftere non ceflàbunt : fcjCuicnim alteri

jw!^
^""°'* Sedi , replica S. "Bernardo, dicàum eft aliquando 5

/luc.*i2.
( d ) Ego prò te rogavi , ut non deficiat fides tua?

.4 Matt. 16.

b Nicol.

};nus inep
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Per lo che ilmedefimo Santo z.^hbate forprefo dallagrandezr

za di un sì famofo pri'vileQio , f a ) Sedes Petri , efda- ^ p lu

i

f»o , ideit Petra , in qua Moyles relidet , fragrola ep'ft-^s.

quieque Hxrencoruin conciliabula elidit , &: alli-

dit, proEmas vocum novitates refecat , &: refcin-

dit , fiiperflua confodic 5 &:jugulac, hiantia , &:
eclipdca compier , &C illuftrat *, e con a'werato Epi-

fonema egli merite'volmente conclufe i Ha^c domina

,

& moderatrix totius Chriftianitatis eft . Se così è ,

corn egli è 'verijjìmo , odafi S. Girolamo , Dottore acclama-

to dagi* ijìejjì Heretici per Grande , allor qaand^ egli con

Chrìftiana jchietteTjA 7 difx^elato il fondo del fuo cuore , così

parlò in quefto [ano , & aureo fentimento , (h ) Brevem b s. Hier. ad-

tibi, apertamque animi mei fententiam proferam: ^erfLucifer.

In illa efTè permanendum Ecclefia , qux ab Apo-
ftolis fondata ufque ad diem hanc durar . Sicubi

ergo audieris 5 eos , qui dicuntur Chriftiani , non
à Domino Jefo Chrilto , fed à quopiam alio nun-
cupari , ut pura , Marcionitas , Valentinianos ,

Montenfes, leuCampitas,
{
puojjì aggiungere Luthc-

l'anos , Calviniftas ; fato 5 non Eccleuam Chri-
fti , fed Anti-Chrifti effe Synagogam . Così egli,

chi ciò crede , crederà a ciò , che per tanti Secoli ha credu-

to la maggiore , e miglior parte del Chrijìianefimo : chi ciò

difcrede > (ara ripigliato per un mojiro di ofìinata incredu-

lità y onde di lui ben dirjipojfa^ (c) Ipfuni eiTè pro- ^^^'^"sLypi^js

digiuni, qui , Mundo credente , non credit : Pa- vrg.Haiknf!^

role y che ufurono prima dalla bocca di S. Anodino , che
^^^^'^'

con jorz^a a m^vmcwne proporzione cosi argimento , contro

chi temerariamente nega^va li patenti , & infiniti miraco-

li fucceduti nella Chte'a di Dio in compm^azjone della Fe-

de 'Bimana: ( d ) òi ifta miracula faótaedè non ere-
f,?jet"if.*Dti

dunt, hoc nobis unum grande miraculum fufficit, ^a^.j.

qiiòd jam Tcrrarum Orbis fine ullis miraculis cre-

dldit. Onde replicar ft debba con /' aurea penna di T^k-

Pp z cardo
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^Kkhzxà.ìs. cardo di S. Vittore , (aj Domine, fi eft error , à te

5éTrfn.c.ì/ ''decepti fumus: nam tuncis fignis confirmata funt,

quit non nifi per te fieri poflent . E quefti fegni , ò

note della <vera C.hiefa di Dio , fono quelle medeftme , di

- . cui piufìamente fé cotanta pompa S. A^ofìino , quando fcrif-
/^ S.Aug con- ^ ^i/n »* 1-' r ^ ^ -^a-rr l '

ir^epa.fundam./f, (o ) MuJta lunt , qiix me jultimme tenenc m
''"**

EccIefiiE Catholic^ gremio: Tenet confenfio Po-
pulorum, &Gentium: Tenet auóboritas miraculis

inchoata, fpe nutrita, charitate auda , venuftate

firmata : Tenet ab ipfa Sede Petri Apoftoli ufqne

ad prasfentem Epifcopatum fiacceflio Sacerdotum*,

dalla qual fuccejjione ne rlca'va S. Ireneo un potentijjimo

^2'^^^^^'^'°* argomento contro gli Heretici , dicendo y (c) Per hanc
{iicceflfionem omnes confi.mdi Ho^reticos . Noi in-

cero , che quefìe cofe habbiamo fcritte , 'vi'ver 'vogliamo

nella fede dé^ Santi , jjcrche morire [periamo cella m^rte

de'GiuJìi, certamente perfuaft , che non puh giammai ben

d A obaUus
^^^^^^ 5

^^^^ ^^' crede , ejfendo che ( d) Quamquam
Lugduneniis in multi bene credentes , male vivendo , percant :

^'°*'°ur§eu«millus tamen male credens , bene vivendo, fal-

Vatur . ^indi è , che Noi eccitati da un interno Cpirito di

dilezione , di compajjìone , e di telo, non pojjiamo far di

meno, a tanto che habbiamo detto y e fcritto in quefta lunga

Hifloria , aggiungere ancora quefte poche , ma dijjintere^a-

te parole , e dire a Voi ^ che travviati dal fentiere delP an-

tica credenz^a , ciecamente al precipizio correte , feguaci

di un^Heretico , e di un altro , e non di Chrijio : Fermate

il corfo y ingannati Settarii , per 'voftro bene ft parla , per

'voftro 'vantaggio
fi ferine y la 'vojira Sal'vazjone ft ambi-

s. Aug.epift. A^ 5 e la Ghiefa da Voi altro non richiede , che Voi ; (e)
'• Utinam Catholici fitis , replichero^wi con S. Q>4goflino

,

&C non foliim , qux dicitis vedrà , fed etiam no-

ftra , in pace nobifcum , &: charitate poffidete .

^al cecità
fi èquefla ì Chiudere gli occhi per non cedere

il Sole , 2^mperfi allo foglio per non faggiamentc fcanfar-
lo >

licem

ciuiitn
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fc, e (aj Malie claufis oculis oftendere in mon-

jjjf^p^^^^"^^^^^^

teiii, quàm in eiim afcendere . Dite , fé pur rìfpofta

h^'vete adequata , e pronta al noflro dire , Qliid prodcft

(h) Deo, fi juftus fuerit ? aut quid ei confers, fiijQb.ii.

itìiiTiaculata fuerit vita tua ? Dalla 'vojìra con^erfto-

ne altro non fé ne [pera , che la 'voJìra fal'vez.z^a ; $ della

<voJìra fal%^ez,z,a nejjuno meglio puh goderne , che Voi i onde

maggiormente Voi hifognoft ftete della 'vera Fede di Chri-

fio, che la di lui Fede di Voi. (cj Regnum veftrum, cApud^neam

ftami qui lecito refVicarivi ^ come già ad altri Popoli Oltra-
^^or'' '""bohemi

montani infetti di Herefta parlo ne" Secoli trafcorft un* Ec- cap. js.

cleftaftico Oratore , Regnuin veflruni olim florentiffi-

mum fuit , &C inter Occidentalia Regna ditiffi-

mum: Viguerunthìc Religiones, &: omnium ho-

norum artium ftudia claruerunt : Nunc inops Re-
gio eft, concuflià, lacera. Cur hoc fané? Quia non
poteft Veritas noftra mentiri , dum apud Euange-
liftam dicit, Omne Regnum in fé divifum, defo-

labitur , & Domus fuper Domum cadet . Vos
non f lùm invicem divifieflis, veri^un etiamabip-
fa Chriftianitatis majori parte fecreti , nec Roma-
nam auditis Ecclefiam , qnx Mater eft , &: Magi-
ftra Fidelium , ncque mandata Conciliorum reci-

pitis . Quòd fi unitatem Ecclefias amplederemini ,

& in Domo Domini amhularetis cum confenfu ,
^-r

facile Regnum veftrum priftinam dignitatem ,

fplendoremque fuum refumeret . ^indi l'Oratore ri-

solto al loro Principe , o l(e: 'ijf'u ergo , qui Regni po-
pulos, quo vis 5 trahis , &c tibi nomen grande,
fac 5 ut te Sedes Apoftolica diligat , redde fihi fi-

lios 5 quos Sathan ahduxit . Hauriat ex fonte ri-

vus aquas fuas , nec praecifus arefcat . Redibunt
omnes , &C Romanam Ecclefiam venerabuntur ,

fivolueris: Te Romanus Pontifex , Te Cicfar in

primis charum habebunt , Te Tutorem ,. Te Patrem
Tom, II, Tp 3 app^l-
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appd abit, Tibi maximas giatias aget, qui naca-tam frovinciam reftitueris, eiroribu? expumatam
pace quietam

, ornatam moribus , fide fervfntem;'
con&quenfquc Tu non folìim gloriam, fed 6c Po-
teri tui

, & nati natorum , &c qui nafcentur ab
lilis

,
ob eam rem femper habebuntur honori

entque menx)na tui nominis fempiterna, & fixus
ture tamiJia; Itatus

, qui vera creverit virtuce Tran
Iiturus ex hacvita, ad meliorem migrabis , luci-
das fedes accipies

, Beatitudinemquè perennem
immortahrate veftinis . Omnibus enim , qui Pa-tnam ornavennt

, auxerint
, juverint , defende-nnt certum eft effe m Gx.lo'difBn,tum locum

,quo Beati ^vo fruantur fempiterno . Così edi ad

.AaHe....(^-) v£e' ne';V f
"^^"^"'^ ^"néiuÀmo ,

tAdCoM.iA^J vioete, nereculens loquentem • (b) Vide-

. T n ^/' "^ ^"/^ Y°^ deopiat
5 ejfendo cofa che edi fta que-

habet^^''"'^"^'
'" DocSlrina Chrift?

, Dcum non

IN-
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Vefcovo di Coftantinopoii Menna , p. 85.

depone dal Patriarcato iHeretico Anthi-

mo ,ivi; riceve fuppliche da tutti gli Oiien-
* tali ,

p.'J4. purgagli Altari infetti dagli He-
retici , p.Sy.fua morte ,& elogio , ivi.

Agapito Secondo , e fua elezione al Pontifi-

cato jp.jSj.

Agatha , cio^ Chiefa di Santa Agatha ritol-

ta da San Gregorio agli Arriani , e da lui

riconfecrata , pag. 15^. Miracoli avvenu-

ti in tal funzione , ivi , e 1^0,
Agathone Pontefice, e fueprovifioni, e ze-

lo per un Concilio Generale contro i Mo-
notheliti

, p.274. intimazione di effo , e fuo
corio, p.27T. e feg. come, &inqualfen-
fo approvale , e confcrmaffe il Concilio
III. Collantinopolitano in fentenza dell'
Autore , p.25)f. e come ciò feguiife in Sen-
tenza d'altri

, p 512.
Agnus Dei , overo Cere benedette > chiama-

te dal Moineo,^«f/.C/7r/^/ 5ac/-;rmfwr4 a p.

353.

S. Agolhnoj e iue Reliquie trafportate dall'

Africa in Sardegna
, p.6.

Alboino Rè dt' Longobardi , fua calata in
Itaiia, &incurfioni, p.i.?o. i:(e%.

Aldeberto , e Clemente, e loro herefie, p.
3 85. e feg. loro condanna nel Sinodo di
Soiflon , ivi : nuova loro condanna nel
Concilio Romano, p.384,

AlelfandroPlouvìerio, e fuo Libro indifefa
de'CimiteriiRomanijp.ijj.

Amalario , fue qualità , ferirti , e cenfura , p.
514. e feg.

Ampliato Cardinale Vice- Signor di Roma in
alienzadi Papa Vigilio, p.io(?.

Anaftafio Impcradore , e fua fpietata perfe-
cuzione contro li Cattolici di Oriente , p.7.
fuafcommunica, ivi: fuoi ditterii contro
il Pontefice Simmaco , p. 8. calunnie da
lui oppolte al Vefcovo Macedonio, p.^.
fua nuova perfecuzione contro li Cartoli-
ci , ivi : fa abbrucciare gli Arti del Concilio
Cfialcedonenfe per mano di Boja , ivi : pro-
move al Patriarcato di Col; antipopoli 1*

infame Thimoteo , ivi : e à quello di An-
tiochia Tempio Severo, p. io. fuo tentati-

vo per fubornaic il Cepobiarca Theodofio

,

p. II. che finalmente lo manda in efilio,p.i5.

P P 4 fue
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fue maligne procedure contro de' Legati di
, Barda Zio di Michele III. Irapcradore , e Tuoi

Papa Hormifda , e contro il Papa 3 p. zi. e

feg.e Tua nuova perfecuzione contro li Cat-

tolici, p. 24. e feg. Tua horribile mortejp.i^.

AnartafioII Imperadore, fua confeflìonc di

Fede Cattolica, p. 528.

Anaftafio Patriarca Antiocheno, e fua coftan-

za contro Giurtiniano, p. 127.

Anaftafìo III. Pontefice , e fuaelezzione al

Pontificato., p. 585^

Anafiafio Prete , traditore di S. Germano , p.

367. profezia del Santo contro di lui , ivi :

avverata con pronto fijcceiro, p. 581. fua

morte, p.392.
5. Andrea Calybita , e fuo famofo martirio in

difefa della Fede , P.S99. e feg.

Angeli, fé habbiano alcun corpo j p. 454.
Angeliti, eloroherefie, p. 80.

^ Anthimo promofTo dalla Imperadrice Theo-
dora al Patriarcato di Coftantinopoli,p.7<$.

degradato da quella Sede dal Pontefice S.

Agapito, p. 83.

Anthufa , fua vita , e coftumi , p. 41 y. e feg.

Antipodi , & afferzione di efTì , quando , e
comepoffadirfìherefia, p 58^.

Antropomorfiti in Italia , p. 5 81.

Armeni , € loro herefie , p.7 8. e feg. e p. 315.

J44.
Arrianefìmo , e fua divulgazione per l'Afri-

ca, e peri' Italia, p. 67.
Anioni in Spagna , e loro progreflì , p. 94. im-

provifo accecamento di un temerario Ve-
Icovo Arriano , p. 134. nuova loro perfecu-

zione per la Spagna, p. 144. un Vefcovo
Arriano dà di capo al muro per rabbia con-

tro li Cattolici, p. 15:0,

Aftuzia lodevole di Giovanni Vefcovo di

Gierufalemme contro gli Heretici , p. 14.

Athalarico Rè de'Gothi, e fua coftituzione

contro la immunità Ecclefialìica, p.50. fuoi

bandi contro gli Heretici fìmoniaci , p.67.

Athalarico Rè Arriano, e fuoi bandi contro
gli Heretici fimoniaci , p. 67.

Athanafio Patriarca Antiocheno fubornatore
di Heraclio nell'herefia de'Monocheliti j

piS>o. fua morte, p 22^.

Aurea Bolla , vedi Bolla Aurea

.

B

BAndi contro gì" Heretici , p. y. i^. 30.44.

5f. 67. 7?- l25>•Sl^•

Barcheincendiarie,eloroorigine, p.j^p.

precipitati coilumiinogni vizio, pag.jzi.
fcommunicato da S. Ign.iziOj& inimico im-
placabile di lui, p. ^2(5. efeg.prenunzii , e
fogni delia fua morte, e morte, p.^^n, e feg.

Barfanio Capo de' Barfaniani , e fua herefia ,

P-77.
Bafilio petfeguitato à morte da Michele III.

Impei'adore, p. 5^22. fua fuccefllone all' Im-
perio, e favierifoluzioni contro iScifma-

tici , p« y42- fpedifce Legati al Papa à favo-

re di $. Ignazio,p.5'48. efuararahumiltàjp.

55 1. e feg. efiliaFozio, e fua coftanza nel ri-

gettarne lefuppliche,p.554. efeg.conquale
arte placato da Fozio,p.5 56* e feg. che lo ri-

chiama alla Corte , p. 5J7. e lo riftabilifce

nel Patriarcato , ivi : fua Legazione al Pon-
tefice per ottenerne la conferma , pag. 5 5 8.

fuamorte, p. 571 efavii documenti lafciati

àLeone VI. fuo figliuolo , ivi.

Battelli , vedi Gio: Chrìfloforo Battelli

.

Battefimo con formola corrotta da un Prete

ignorante, & altre molte formole di battefi-

Qìo, e loro validitàjò invaliditàjp.3 8^.e feg.

Battefimo delle Campane , vedi Campane.
Bellifario Generale dell' Armata di Giuftinia-

no , p. 67. fua gloriofa imprefa di Carthagi-

ne,edell' Africa,p. 68. efeg. e trionfo in

, Colhntinopoli,p.(?9.e feg. fua fpedizione ia

Italia contro i Gothi, p.8o, prende Roma, e

ne reedifica le mura , p. S6. e feg. minifiro

della facrilega depofizione di Papa Silverio

p.8^. e feg. fua penitenza , e caftighi di Dio
fopra di eflb,p. 92. fua lettera à Totila , ac-

ciò Totila non fpianafle Roma , p. loé. ri-

prende Roma, p. 106. fi parte dall' Italia ri-

chiamato à Cofiantinopoli, ivi ; fatto acce-

care da Giuftiniano , efuemiferie, p. 125.

Benedetto Abbate , e fuoifucceffi con Totila,

, p. 103. e feg.
_

I Benedetto il Giovine , e fuoi fucceflì con
' Totila, p. 103.
' Benedetto Pontefice a e corfo del fuo Pontifi-

,
cato, p. 132.

Benedetto IL e corfo del fuo Pontificato , p.

Benedetto III. e fua elezione al Pontificato s

p. 52.1-

Benedetto IV. e fua elezione al Pontificato^

p.582.
Benedetto V. e fua afTunzione al Pontificato ,

p.55>i.

Benedettovi, e fua affunzione al Pontifica-

to, p.y^i.

Benedetto VII. e fua ammzione al Pontifica-

to,?, fpi.
Be-
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Befteminlatore della Gian Madre di Dio, e fiio

pronto calVigo , p. 33';. delle facre Imagi-

ni , e Tuo pronto caitigo, p.49^-

Boezio , e Simmaco fatti uccidere dal Rè
Theodorico , p.47.

Bogori Rè de' Bulgari convertito alla Fede
Cattolica dalla virta di un' Immagine rap-

prefentance il Giudizio Univerfaie , p.494
Bolla Aurea di Ottone III. conferinntoria

della donazione fatta à i Papi dagli antichi

Imperadori , e fuo contenuto , p. ^87.

Bonaventura S. Elia , Maeilro di Scienze , Tua

erudizione, qualità, e protefta diobliga-

zionc, che fa l'Autore al fuo merito , pag.

298.

S.Bonifacio Apoftolo della Germania , e fuo
zelo contro gli heretici , p.38?. fuefervo-

rofe denuncie per la purità della Fede Cat-
tolica, p..385).

Bonifacio lì. e fua decretale contro liSeml-

pelagiani , p.6o. fuo decreto per la fuccef
fione di Vigilio n 1 Pontificato, e ritratta-

zione di efìfo ,p.6i.

Bonifacio III. e fua richiefta all' Imperado-
re Foca , che proibifce .il Patriarca Co-
rtantinopolitanoTintitolaifi Univerfaie, p.

178. fuofinodo, e decreto circa la proi-

bizione della nominazione del Succeffore
al Pontificato

, p. 1 7 8. e feg.

BonifacioIV. e fuo Pontificato , p.iSc
Bonifacio V. e calunnie, che gli oppongono

gli heretici, e fua difefa , p.i 87.

CAllinico Patriarca dì Coftantlnopoli , e
fue perfide qualità , p.5 1 8. fatto acceca-

re dallo ftelfo Imperadore jp,3zo.

Campane, e loro battefimo , p.J^i. e feg.

Candia, vedi Creta.
Capitolarlo di Carlo Magno, vedi Libri Ca-

rolini .

Capo di S. Paolo richicrto dalla Imperadrice
Cortantina à S. Gregorio Magno , e da lui

negato , p.i6r.

Si Caffio Vefcovo di Narni , e fuoifucccflì
conTotila, p.102.

Catene di S.Pietro, loro miracoli, e collo»

cazionc nella Chiefa di S. Pietro in Vincu-
la, p.138. e feg.

Cavallo ammanfito da un fanto Vefcovo Cat-
tolico , P;175.

Caucobabditi , e loroherefie, p.80.

Celibato Sacerdotale, fua origine, e continua-

pag. 16^. ezioiie nella Chiefa di Dio
feg.

S. Carbonio Vefcovo di Piombino , e fuoi
avvenimenti con Totila , pag. loj. e con
li Longobardi, p. 133. egloriofafepoltura
del fuo corpo, p«i34.

Cere benedette, overo Agnus Dei , chiama*
te dal Morneo Calvinilla , Sacramenta ^mi-
Chrifti, p.333.

S. Cefareo Arelatenfe , e fua condotta con-
tro i Semi pelagiani , p.n« e ^o.

(Chiavi di S. Pietro, loro etimologia , divul-
gamento, emiracoli, p. 135?. e feg.

Chiefa Africana , efuafommifTione al Pon-
tefice Romano, p.70. e feg. e fua condan-
na della herefia Monothelica, p.zir. e fua
confedione di Fede contro quegli here-
tici p.233.

Chiefe , e Monafteriì difirutti , & abbattu-
ti dal Copronimo, p:4io.

Chidadi S. Agatha , vedi Agatha .

Chiefa Lugdunenfe , e fuoi fentimentl circa
la Divina Predeftinazione

, p. jo8. e {uq
regole di Fede fopra di effa , e fopra la re-

denzione del fangue di GiesùChrifto, p.

<Ì09. e feg.

Chriftoforo, e fua elezione al Pontificato
p.jSi

Chrotilde debellatrice dell' Arrianefimo in

Francia , p ijS.

Cimiterii di Roma profanati da' Longobardi,
chiufi da* Cattolici , e difefi dall' Autore
contro alcune moderne calunnie , p.i 3 3.

Ciro Patri.irca Aleffandrino Monothelita ,

fue qualità , fraudolenze , e lettere , p.
lao, e feg. fua morte, p.iaf.

Claudio Vefcovo di Tormo Iconoclafta, &
Iconomaco , fueherefie, e condanna, p,
481. e feg.

S. Clemente Papa, e fue lettere legittime, &
apocrife, p.63.

Clemente , & Aldeberto , e loro herefie
"

vedi Aldeberto, e Clemente.
Clero Romano , e fue prudenti rifleflìoni

per la elezione di Vigilio al Pontificato,
pag. 97. e feg. fua cortanza nelle avver-
fità , e zelo contro gli heretici , p. 222.
e 2^8.

Cognazione fpirituale , e fua origine;, pag.
i8f. e feg.

Collazione Parigina fotto l'Imperadore Lui-
gi il Buono, e fua riprova, p.480.

Commonitorii , vedi Ilkuzzione

.

Con-
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Concila,

Cariacenfe , vedi Crefsi

.

Colhntinopolitjno Secondo , Ecumenico
Quinto 5 fopra li tre Capitoli fotto Pa-

pa Vigilio , p iiy. e feg.

Coftantinopoiitano Terzo , Ecumenico Sc-

ilo , contro i Monotheliti fotto Papa A-
gathone, p z75-

Coftantinopoiitano di Coftantino Coproni-
mo j contro le facre Imagini

, P3>>?.
Coftantinopoiitano Larrocinaledi Fozio , p.

Coftantinopoiitano Quarto , & Ecumenico
Ottavo, contro Fozio fotto Hadriano II.

Pffo.
Coftantinopoiitano Foziano , pf <?r.

Crefsi iktto Cariacenfe contro Gottefcalcho

,

p 5-06. altro di Crefsi , e uioi Canoni fopra

laPredeilinazione Divina , e Redenzione
di Giesù Chr fto , p.^io. e feg.

Di Elvirn , e fpiegazionedel Canone fopra
le facre Imagini

, p.jj^.
Di Francfort contro Felice , & Elipnndo , p.

444. diverfità di pareri circa le rifoluzioni

di quefto Concilio
, p.44^.

Di Magonza contro Gottefcalcho , p.506.
Niceno Secondo in approvazione delle facre

Imagini fotto P.ipa Hadriano , P.4Ì7. e feg.

Di Oranges fotto Felice IV. conno li Se-

mipeldgiani, p. 5: i.

Di Parigi fotto tito'o di Collazione Parigi-

na fopra le facre Imagini , p.480.

Quinnifefto , e fua validità , coifo , e Ca-
noni 5 p.ji?.

Di Roma detto Palmare , contro K Scifìnatici

Laiirenziani (orto Papa Simmaco , p.4. e 7.

Di Roma fotto Giovanni IV. in ditefadìPa-
paHonorio ,p.zz5.

Di Roma fotto Thcodoro contro Pyrrho .

p.236.

Di Roma fotto San Martino Papa contro i

Monotheliti , e Canoni in eiìo formati
,

Di Roma fotte Agathone contro gl'Icono-
claftij p.i7y.

Di Roma lotto Gregorio II. contro li det-

ti , P34i?.
Di Roma ietto Gregorio HI. contro li mede-

fimi, P.27T.
Di Roma fotto Papa Zaccheria contro Al-

deherto , e Clemente, P3S4.
Di Roma fotto Stefano IV. contro gMco-

BQclafti; p. 411.

principali.
Di Roma fotto Niccolò Magno contro Fa-

zio, p.ss^-'

Di Valenza in Francia fopra la Divina Pre-
defti nazione , & il merito del fangue di
GiesiiChriflo

, p.jir.
Conciftoro, e derivazione di quefto nome,

p.64.

Confermazione , Sacramento , e ftio Mini-
ftro Ordinario, p. i6 3.

ConfcflìonediFedeprefcrifta dz Papa Hor-
mifda a gli Orientali, p.23.

Cenone Pontefice
, e corfodel fuoPontifi-

cato, P517.
Cenone , vedi Leone Ifaurice Imperadore.
Cor.tagione nuova , & hon ibile con Tappari-

zione di alcune Croci Olivaftre, P.3S5.
Copronimo ., vedi Coftantine Copronimo

,

Corrutticoli,eloroherefìe, p.30.
Cofdrea Re di Perfia , efiiaincurfione nell'

Imperio di Oriente, p.177. prende Gieru-
falemme, e porta in Peifìa ilfinte Legno
della Croce, p.182. fua horribile morte, ivi.

ColUnte Imperadore , oftinatiff n-.o Mono-
thelita ,p.22(i. filo Editto chiamato Typo

,

p.233. fiicherribiìi minactie contro il Pa-
pa, &i Cattolici, p.237. fuo infiilto con-
tro i Leggiti Pontifìcii in Coftantinopoli

,

ivi : funi fpaventofi ecceflì di furore con-
tre il Pontefice S. Mart no , p. 244. e feg.

fiiei caftighi , difgrazie , e morte, p.2(58.

Coftantina In.peradrice , elua richiefta à S.

Gregorio Magno del Capo di S. Paolo , e
r.cgativa , che ne riporta, p 13PI.

Colìantino Copronimo Imperadore , e fua
nafcita , p.340. fuo Matrimonio con Irene ,

p.377.f.io]iorribiIe Editto contro le facre
Imagini , e Reliquie , p. 37S. fua aliun-

zione all'Imperio , efetid ffimogenio, ivi:

fuo Neilorianifmo , e beiiemmie contro la

Gran Madre di Dio , p. 570. e feg. e fue
Vittorie contro i Ribelli , p. 381. Tua cru-

deltà contro una Donna , ivi, e feg. cali-
ghi di Dio contro lui

, pag3 82. e feg. fua
fiera perfecuzione contro iReligofì , pag.

3513. juo hoirtndo Conciliabolo contio le

facre Imagini , pag 3^3. tfe^. rinovazio-
ne ci perfecuzione contro li Cattolici , e
Religiofì ^ p.3>(7.e feg. altri barbari effetti

della iÌM fpitcata perfecuzione, p.408. nuo-
vi infulti ,e perfetuzieni contro i Religiofì,

p.Hii. efuafpaventofa morte, p.414.
Coftantine Imperadore fotte la regenza d'Ire-

ne faa Madre , pag 418. fatto accecare dalla

incdefìma Irene , p 4f 6.

Coftantino Patriarca Coftantinopoiitano
Iconoclafta , e fue ree qualità , p. 3^1.

e feg.



e Teg. Se oblirobiiofa morte, pag. 40i>.

Collantino Pogonate, e (uà afTiinzione all'

Imperio , p. 270. Tue buone dirpofizioni à

beneficio della Religione Cattolica ,p. 27.?;

Tua lettera al Papa per la convocazione di

un nuovo Concilio, p. 274» Tua rivocazio-

ne del Tributo Pontificio per la conferma-

zione nel Pontificato , pag. 290 Tua aboli-

zione della confermazione Imperiale per

la confecrazione de' Papi , pag. 51J. efua

morte, ivi.

Colhntino Pontefice, e fuo viaggio à Co-
ilantinopoli , fucceflì di eflb , & Equipag-

gio Pontificio, Scentrata in quella Città

,

p. 52J. e feg. fuo ritorno à Roma, p ?26.e

Tua colhnza nel rigettare li Canoni Trulla

ni , ivi : e (^ixe operazioni contro i Mono-
theliti , p. 527.

Crefima , vedi Confermazione.
Creta , invafa , & occupata da' Saraceni Spa-

gnuoli , e fua mutazione di nome
, p. 477.

Crummo Rè de' Bulgari uccide l' Imperado-
reNiceforo, e del di Un cranio ne fàuna
tazza per quivi bere il vino ne' conviti ^

P. 457.
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^

D
DAmianiti , e loro herefìe , p. 80.

Dandcris nano dell' Imperadore Teori-

lo , e fuo graziofo Aicceiro , p. 4S6.

Deivirile, e fpiegazione Cattolica di detta

parola, p. ijji.

Deodato Pontefice, e corfodel fuo Pontifi-

cato, p. 271.

Deufdedit Pontefice , e fuoi miracoli , p. 1 82.

1 8j. e fuo decreto circa la cognazione fpi-

rituale , p. tbj.efeg.

Diiti Monaci, e loro fondazione, p. 6$.

Dilputa intimata tra Cattolici , & Heretici in

Africa , e fuo corlb , p. 6. di S Mafllmo con
Pyrrho Monothelita, p. 225i.difputa cele-

bre di San Gregorio Turonenfe con Agi-
lane Airiano , p.146. di S. Gregorio Magno
con S. Eutychio fopra la refurrezzione
della Carne

,
pag. 142. diRecaiedoRè di

Spagna con gli Arriani
, p. 1 50. tra Vefcovi

Cattolici, & IconoclalH di Oriente
, p 461.

rifiutata da' Vefcovi Cattolici contro gì'

IconoclalH di Oriente, p;476.frà gl'Icono-
claiU , &i Cattolici per il culto delle Ima-
gini, p. 4i>i.

Dyptici , e loro fìgiiificazione , p. 19.

Dono Pontefice 3 e fua elezzione al Pontifica-

to, p. 275.

Dono li. e fua elezzione al Por.tif. p. y>;i.

Durando, e fuo fentimento circa il modo
con cui nacque Giesii Chrillo , p. 45^8.

E
cioè efpofizlone,

ticalediHeraclio, p. 217.

Editto Here-
fuo contenu-.

"CCthefìs

to, p. 2j8.

Elia Vefcovo di Gierufalemme, e fua coftan^a

nella Confefllone Cattolica, & efilio , p.

14.

Elipando, e Felice, vedi Felice, &Elipando .

Elvira,e fpiegazione del Canone di quel Con-
cilio fopra le Sacre Imagini ,p. 555.

Eniado Santo Vefcovo , e fua ammirabile co-

llanza , e magnanime rifpofte all' Impera-
dore Anartafio ,p. 2f.

Ennodio Vefcovo di Pavia Legato di Papa
Hormifda in Oriente, p. 23.

S. Epifanio, e fuo fatto circa il dilaceramento
di una Imagine , p. 456. e diverfe opinioni

fopra quefto fucceflb , ivi

.

Erigena, vedi Giovanni Scoto.
Euchariltia detta dagl' IconoclalH Imagine

del Corpo di GiesùChrifto, p. 43 J* vigo-

rofa oppofizione de' Cattolici a quefto lo-

ro detto , ivi

.

Eugenio Vicario delPontefice S. Martino ia

Roma, p. lyS. e fua elezzione al Pontifica-

to Romano, p. 2f5).

Eugenio II. e fua elezzione al Pontificato , p.

478. riceve Ambafciadori , e donativi dall'

Imperadore Michele Balbo , p. 480. fenti-

menti di lui fopra la conferenza Parigina , e
la herefia di Claudio di Torino , p. 4S2.

S. Eutychio Patriarca Coftantinopolitano ,

e fua colhnza contro GiulHniano
, p. 128.

depollo, e maltrattato da lui, ivi; richiama-

to alla Corte dagl' Imperadori GiulHno , e

Tiberio, p. 141. fuo trionfale ingreftb in

Colbntinopoli , ivi : fuo errore circa la re-

furrezzione della Carne, ivi: efuadifputa

con S. Gregorio Magno , che Io convince,

e 1 o fa ravvedere , p. 142.

FAntafìaftici , e loro herefìe , p.50. 7^.

Faufto, e fuo Libro riprovato dal Con-
cilio di Oranges . p. yo.

Felice IV. efua conftanza contro il Rè Atha-

larico Arriano , p. jo. intima il Concilio in

Oranges contro i Semipelagiani , e cor-

fo



fo di detto Concilio , p. 50. e feg. e Cane
ne, ivi.

Felice, &Elip3ndo, elorohereficp. 43P.
e loro condanna, p.i 45- Felice Recidivo ci-

tato à Roma da Leone HI. P-4JJ-. fuaniio-

va condanna, p. 4T^. e morte, ivi

.

Felice Vefcovo di Trevigi , e Tuoi fucceflì con

ilRe Alboino de' Longobardi ,!>. 150.

Ferragofto , Tua etimologia , &: origine , pag.

J38. efeg.

FcftoSenator Romano Autor diScifma con-

tro il Pontefice Simmaco , p. 5.

Filiazione, vedi Adozzione.

Filippico Bardane inalz ito all' Imperio , efue

ree qualità, p. 3 ;6. Tua pcrfecuzione contro

i Cattolici , accecamento, e morte , p, 327-

Filopono , vedi Giovanni Grammatico.

Flaviano Patriarca di Antiochia , e Tua pu-

blica confeflione di tede in faccia degli

heretici, p. 15.

Focalniperadore, e Tua coftituzione in cor-

roborazione di privilegio per la Chiefa Ro-
mana, p. léS.efuadecifione foprala vo
ce, e termine, Univerfale, p. 170. e fua

morte, p. iSo. efeg.

Forbelio, e Tuo argomento contro la infalli-

bilità Pontificia , p. 6^. rigettato dall'Au-

tore, ivi.

Formofo Pontefice, e fuc fante qualità, p.f 75.

fua Apoftolica lettera agli Oiientali, ivi :

foedifce Legati con nuove fcommuniche
contro Fozio , ivi

.

Fozio,lue qualità, e luperbia, p. j2<5. inalzato

da' ^cifmatici al Patriarcato di Cofiantino-

poli , p. ^)^^' fuo Smodo detto latrocinalc ,

p. 52^. fua lettera al Papa, p. 552. fue cru-

deltà, herefie, e calunnie contro la Chie-

fa Romana, p. J3f. fua horribil.e perfecu-

ziont contro S. Ignazio, ivi, e 541» fuoi

horribili attentati conira il Pontefice Ro-

mano , che da lui viene replicatamente

fcommunicato , p. ni>- e 541. da Baliào

Imperadore vien depollo dal Patriarcato,

p. J42. fue empie fcritture contro S. Igna-

zio ,& il Pontefice Niccolò, p. 143. efeg.

di nuovo fcommunicato da Papa Hadriano

II, iua ortinazione , e condanna ne; Conci-

lio Generale di ColUnrinopoli , p. jfi.ob-

brobriofi titoli attribuiti à lui dagli Scritto-

ri, p.5f3. fue ordinaz oni dichiarate nulle ,

p. 554, e perche, ivi: luo efilio daCoftan-

tinopoli , e compaiTipnevol. lettere all'lm-

perador j3afiiio , ivi , e f eg, e fue fottililTìme

arti per ri(.iiperare ia grazia di Cefare , pag.

556. fuo ritorno alla Cor; ,p 5 57. fua nuo-

va intiufione nehaSeciePatriaicale di Co-
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rtantinopoli , ivi , e Ccg. fua legazione ai

Pontefice Gicn^ anni Vili. pag. jjS. fua in-

gratitudine , arroganza, e temerarietà con-
tro il Pontefice Giovanni Vili. pag. jór.
fuo Sinodo detto Foziano , & efecrabili

decifioni di etto , ivi : fua empia lettera

contro la Proceffione dello Spirito Sant»
dal Padre, e dal Figliuolo, p. ^'.4. efeg.
riprova di eifa , p. fóf.efeg. di nuovo de-
pollo dal Patriarcato di Colhntinopoli ,

accecato, &efiliato, p, f7i. fua ignobile
morte , p. 5:7i.

Francefco Marchefe , e fua lentenra ripigliata

dall'Autore, p. 203.

Francfort , cioè Concilio di Francfort , vedi
Concilii.

S. Fulgenzio Vefcovo di Utricoii , e fuoi fuc-

ceflì con Totila, p. IQ2.

S. Fulgenzio , e fuo memorabile detto in

fìgnificazione di Roma trionfante, pag. 4.

fua dottrina, coltanza , e nuovo efilio ,

p. 6. e feg.

GAjano Capo de' Gajaniti Incorrutticoli

,

Vefcovo di Alelfandria , p. 76,
Gelafio Monaco, fua condotta, e zelo contro

gli Origenilli , p. jop.

Generazione del Figliuolo, e Proceflìone del-
lo Spinto Santo,e diiferenza fra effe, p.y 6S.

S. Germano Patriarca di Collantinopoli , fua
fantità j e dottrina , p.3 3 S. fue operazioni ,

e ferirti contro gì' Iconoclalli , p.34f . e feg.

fua depofizione violenta dal Patriarcato di

Coltantinopoli ,p. ^67.
Giacomit.' , vedi Jacobiti.
Giesù Chnito , fue paffioni , e propaflìoni ,

come malamente fpiegate dagli heretici, e
ben diftinte da' Cattolici, pag. 76. efeg. s'

egli poffa dirfi Figlio adottivo di Dio , e di-

verfità di fentenze fopra quelìa propofizio-
ne, pag. 440. e feg. fepofifa dirfi Servo di

Dio,p.44i- e ftg. fiiaiacra humanità con
qiial forte di adorazione debba adoraifi , p.

440. 44i- queftione infuria dal modo , com'
eglinafcelle, p. 49T.

Giezida Rèdc'Saracini clefiruttore delle Sa-

crelmagini, efua morte, p 336.
Gilimero Rè Vandalo Arriano inveftito dal-

le Anni dell' Imperador Giuftinfcno , pag.

67. abbandona la difefa di Carthagine ,

p. 6j?. rimane prigioniero degl' Imperiali ^

ivi :



ìvli condotto in trionfo à Cortantinopoli

,

ivi , e fcg. Tue memorabili parole, p. 70. Tua

orinazione neirArrianefmo , ivi .

Gn >fìmaclii herctici, p. 174.

Gregorio Patriarci Cictolico di Coftantino-

poli , e fua afTiltenza al Concilio Colian-

tinopo'itano Terzo 5 p.274-

Gio. Chrilloforo Battelli Cameriere Tecreto ,

e Bibliotliecario domellico di Clemente
XI. pag. 8j. fua erudizione, reJigiofìtà, e

fcritti , ivi

S. G o. Damafceno , racconto , e miracolo
del taglio della Hja mano , p.^ó-? efeg.

S. Giovanni Elem -fìnario, f»i virtù , e fatti

degni (fimi , tellamento , mor^e , e mira-

colofa Tcpolrun , p. 1 8i. e feg.

Giovanni Grammatico , detto il Filopono, e

fue herefie,p 77.

Giovanni Launoyo, e fue malignità contro
il Pontificato Romano, pag. $. confutato
dall'Autore, ivi

.

Giovanni Papa,' e fiioviiggioà Coftantino
poli ad \{ì nzì delRòTheodorico Arriano,

p.4?. fua commiflìone, & otlervazione dell'

Autore 'opra di ella, ivi: def rizzione, e

miracoli del fìio viaggio
, p. 46, fiio ricevi-

mento , & operazioni in Collantinopoli ,

ivi : fuo ritorno à Roma , prigionia , lettera

circolare, morte , e marririo
, p.47, efeg.

Giovanni II. Pontefice , e fu; definizione fo-

pia la propofìzione : De yno ex Trtmtate

faffo , p.6j. fue operazioni , e bandi contro
ifimoniaci , p 67.

Giovanni III. Pontefice , e fua elezione al

Pontificato , p. 124.

Giovanni IV. Pontefice, e fua intrepidezza

contro i Monoth liti, p.223. fuo Concilio

Romano in ditefa di Papa Honorio , ivi

.

Giovanni V. fua affunzione al Pontificato ,

e morte , p.? 17.

Giovanni VI. fua afiTunzionc al Pontificato, e

fua colla iza nel rigettarci Canoni Trullani,

Giovanni VII. Tua affunzione al Pontificato ,

e fila toftanza nel rigettare i Canoni Trul-

lam p.3 2j.efeg.
Giovanni Vili, e fua elezione al Pontificato

,

p.s5(S. fue qualità, p. yyiì. difefa , che ne
prende l'Autore per haver egl ftab.lito Fo-
zio nel Patriarcato di Collantinopoìi , pag.
5jS. e feg. fua condanna , e fcorumunica
contro Fozio ,p. 561. fpedifce nuova lega-

zio le 3 Coltantinopoli per i fconcerti di

quc l.iCiiiefa , p J62
Qiovanni IX. e fua el zione al Pontificato ,

pag.j^i. fua decifione àfavort di Formo-

Indke delle Adatsrìe principali .

fo, ivi : e ditela dalle calunnie degli herc-
tici , ivi

.

Giovanni X e fua affunzione , e mala con-
dotta nel filo Ponr fìcato, P.T85. e feg.

Giovanni XI. efuaaflunzione al Pontificato,
p.jSj.

Giovanni XIL e fua affunzione al Pontifica-
to, p.ySy.

Giovanni XIII. e fua affunzione al Pon'ifica-
to, e fua difefa contro le calunnie de'mo-
derniheretici

, p.S9i-

Giovanni XIV. e fua elezione al Pontificato,

P.J92.
Giovanni XV. e fua affunzione al Pontifica-

to, p.s^z.
Giovanni Paflritio, fue qualità, erudizione^

e lettera r.l Maefiro S. Elia fopra la coiruz-
zione degli Atti del Concilio Colhntìnopo
litanoI4. contro i Monotheliti

, p.2^8.
G ov noi Patriarca di Coftantinopoli , e fu;i

pret.nfioneneldenominarfi Patriarca Uni>
verfale , p 1 60. e feg. fua morte , p. 1 6 8,

Giovanni Scoto Erigena , fue qualità , fcritti

,

errori , e condanne, p.5i5'. efeg. fua mor-
te, p.^ 17. efeg

Giovanni Vefcovo di Gierufalemme , e fua
fanta alhizia in delufione degli heretici, 14.

Giuliano Halicarnaffeo heretico Incorrutti-

colo , p.30. 76.

Giuliano Vefcovo di Bofdra, in virtù del fé-

gno della Santacroce non è olfefo dal ve-
leno, che beve, pag. 15.

Giuiliniano miracolofamente liberato dalla
motte ordinatagli dalTlmperadore Analh-
fio, pag.zj. fua fommiffione al Pontifica-
to Romano , p. 40. fua fucceffione all' Im-
perio di Coftantinopoli

, p. 5:5. calamità
varie del fuo governo, ivi: fue qualità, con-
fefiìone di fede , bando contro gli hereti-

ci, volubilità, genio, e fuperbia
,
p.j'é?. e

leg. fuo fentimento fopra la propofizione:
De yno exTnn/tacepaffo , pag.f7. 6J. efeg.
fua famofa fpedizione contro gii Arriani
in Africa, p.67. fuo bandi contro ;^Ii he-
retici ,p.7y. incolpato di troppa fubordina-
zione ali .1 fua imperiale contorte , e danni ,

che quindi provengono al Chrillinnefimo,
ivi : fua fpedizione in Italia contro i Go-
thi , e corfo ui effa , pag.8o. fua collituzio-

ne contro gì Origenilli, pag. ioi>. e feg.

fua coftituzione in condannazione de'tre

Capitoli , pag. 112 fue difcordie con il

Pontefice Vigilio , e fucceffi varii nelle

materie de'treCap toli , p.ns- efeg. fua
pievaricazione in depravati colhimi , p.

124. e feg. e finalmente nella heiefìa de-

si*
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grincorrutticoli ,p.i26. l'ut barbare rilolu.

zioni , p.127. fila morte improvifa, p. 129.

e giudizio diverfò , che fi fa della Tua falva-

zione, iVi.

GiuftinianoII. e fuaaflìinzione all'Imperio,
pclfime qualità , e Tua nuova dura legge

fopra la ek ione dc'Pap! , p.3 1 f . e feg. ini

mico del Pontificato Romano, p.517. Tuoi

barbari attent .ti contro il Pontefice Ser-

gio, p.3 ly. efeg. ribellione de- Tuoi Vaffalli,

che gli recidono il nafo ond'egli è detto
Nalìca , e lo privano dell'Imperio ,p. ^zo.

fua humiliazione , & ilhnza al Pontefice

Giovanni VII. per ottener da lui la con-
fermazione de'Canoni TruUani, p.3 24. altre

fue illanze à Papa Coltantino per il mede-
iìmo c{fetto,p.3 25-, e feg. e fua morte, p.3 z 6-

Giurtino miracolofamente liberato dalla mor-
te ordinatagli dall'Imperadore Anaitafio,
pag. 25. fua fucceffione all'Imperio, pag.

27. e feg. fua vita , fede , e bontà , &
operazioni à favore de' Cattolici , p. 28. e

feg. fuoi bandi contro gli Hcretici , p. 29.

e feg. fua Ambafciaria al Papa per la riu-

nione delle due Chiefe Orientale , & Occi-
dentale , p.30. e feg. fuoi bandi contro i

M.i;iichei , p.44. contro gliArriani , ivi :

e lua molte, p.^y.
Giurino 11. Imperadore , (wt buone quali-

tà , e bandi contro gli heretici , p. 1 2^1.

Gnofimachi heretici , p.174.
Goifuincha Moglie del Rè Leovigildo cru-

deliffima Arruna, p.144.
Gothi fca^ciati da Roma , p.S6. lororìtor

no all'alTedio di quella Città , p.88. e ffg.

loro venerazione alle Baliliche de' SS. Apo-
ftoli, p.89.

Gottefcalcho , Ci\t qualità, propofìzioni, con-
danne, calunnie , e difefa jp.yoi.efeg.

Grechi , forte di Barche incendiarie, vedi
Barche incendiarie.

San Gregor o Magno , fue qualità , virtù , &
impieghi avanti il Pontificato , pag. 137- e

feg. fuoi fcritti contro i fcifmatici , pag.

343. fua celebre difputa col Patriarca Euty-
chio di Colhntinopoli fopra la refurre-

zione della Carne, P.14X. fe feg fua aflun-

zione al Pontificato , p. ifz. ^nt appli-

ca'iiom , e fcritti contro i Scifmatici di Oc
cidente, ivi, e feg. altre fue egregie opera-
zie m, e fcritti contro i Manichei , Simo-
niaci , Donatilìi , e generalmente contro
tutti gli heretici, p.i 5 e. e feg. fua decifione

,

fc li figliuoli battezzar fi doveffero con una ,

ò con tre immerfioni , pag. i)-7. altre fue

ordinazioni contro gli Arriani, p.ij8. in-

curfioni de' Longobardi nelle vicinanze di

Roma , compiante, e fopportate da San
Gregorio ,p.ijj?. (uo zelo , e fcritti contro
la pretenfione de" Patriarchi Coltantinopo-
litani, che fi volevano chiamare Patriarchi
Univerfali , pi 60. e feg. come, e perche
egli rìcufi il titolo di Patriarca Univerfale ,

p.i 63. 167. per qual ragione egli ricufalfedi

concedere la teltadi S;n Paolo alla Impe-
radriceCoftantina, p x6\. egli il primo s*

intitola Servo de' Servi di Dio , pi 67. per-

verfonc de' di lui fcritti fatta dagli heretici ,

p. i6l>. impone ài femplici Preti l'ammini-
ftrazione efiraoMinaria del Sacramento
delaCrefima, ivi: cenfure di queftj ordi-

nazione , e difefa di efifa , ivi , e feg, calun-

niato dagli heretici dihaver rivocato il de-

creto fopra il Celibato S3cerdotale,e fua di-

fefa , p. 1 651. e feg. fue Ordinazioni , Decre-
ti , e Canoni fopra il Celibato Sacerdota-

le, p.172. e feg. fuo fentimento fopra .1*

eternità delle pene deUlnferno , p.173. fuo

fentimento fopt-a l'adorazione , & il culto

delle facre Imagini , p.334. e feg. 41 2.

Gregorio II. fua fantità, e dottrina, p.3 48.

fua operazione , e zelo per il culto del-

le Imagini , p. 349. due fue celebri lettere

airimperador Leone Ifaurico fopra il cul-

to delle facre Imagini , p.3Jo. e ,feg. co-

ftanza,diflrinvoltur3 , e prudenza , con cui

egli fopporta tradimenti , & infiliti da Leo-
ne Ifaurico , p 3^8. e feg. fuoricorfo à Dio
ne' gravi affari della Religione Cattolica, p.

361. fua eloquenza, e fantità , con cui li-

bera Roma dall'afTedio de' Longobardi , p,

361. e feg. proibifce a gl'Italiani di rende-

re tributo àCefare, p. 3^9. fua lega con i

Francefi , e morte , ivi : fua difefa per la fot-

trazione fatta de' tributi à Cefare , pag.3 69*

e feg.

Gregorio III. fue qualità , e virtù
, p.3 74. fue

operazioni contro Leone Ifaurico, & Ico-

noclafli , p.37T. fuoConciliodi Roma, e

Canone da dfo formato fopra il culto delle

facre Imagini , p.37T. ornamenti da effo

fatti à molti Tempii di Roma in honore
delle fante Imagini, p.375. e feg.

Gregorio IV. e fua alfunzione al Pontifica-

to , p.484. illituzione della fella di tutti li

Santi ,p. 45)1.

Gregorio V. e fua alfunzione al Pontifica-

to ,p.y^2.

Ha^
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DiCltrnente, & Aldebcrto, p.jgj.

H
H Adriano Pontefice, e Tua afliinzlone al

Pontificato ,p.4 14. Tue nobili qualità , e

rare virtù , p. 421. condizioni , con cui egli

approva laelezzione di Tarafio alPatrìar-

cato di Cortantinopoli , ivi : Tua Apoftolica

lettera agli Augulh" di Collantinopolifopra

il culto delle Imaginij p.422, fpedifce Lega-
ti àCoIlantinopoii per un Concilio Gene-
rale in quella Città , p. 42 j. corfo di detto
Concilio j p. 417. e feg. e come Hadriano V
approvale j p. 445. e feg. Tuo acconfenti-

mento al Concilio diFrancfort, p. 443. e
fcorcio di Tua lettera a' Padri di quel Conci-
Ho, p. 440. altra Tua lettera à Carlo Magno
fopra il medefimo foggetto,p.444. e Tua ma-
ravigliofa condotta neirapprovazione di ef-

fo, p. 45'i. Tua morte, & elogio , p. 4^2.
Hadriano II. e Tua elezzione al Pontificato, p.

)47. fue qualità, e laudi,p.5'48. perche chia-

mato da i Foziani Nicolaitano , ivi ; riceve
gì' Inviati dell' Imperador Bafilio,e di Sant'
Ignazio

, p. ^48. e feg. loro ricevimento, e
particolarità quivi fuccedutCj p.T4^. Tuo Si-

nodo Romano, e fcommunica di Fozìo.ivi:

fpedifce Legati in Oriente perla convoca-
zione di un Concilio Generale, p. y jo. loro
irtruzzioni, e ricevimento in Cortantinopo-
li, ivi: e corfo del Concilio Generale Co-
ftantinopolitano IV. ivi , e feg.

Hadriano IIL efua elezzione a! Pontificato,

p. f 6^. infille ne' fentimenti de' fuoi Prede-
ceflbri circa V anathematizzatione di fo-
zio , ivi.

HeiceitiHeretici , p. 174.

Heraclio, efuaalfunz.one all' Imperio, p. 180.

fuo incefiuofo m.-trimonio colla nepotc , p.

iSi, fua perverfione nella herefia Monothe-
lita, p iijo. fua cortituz'onerol nome di

Efthefis, p. 217. fuo nuovo editto in qual-
che parte riyocatorio dell' Edhefis ^ p. Z2j,
fua morte , ivi

.

Herefie ,

Di Aldeberto , e Clemente » p. 3 85

.

Degli Aftardociti , p. 76.
Degli Angcliti, p. 80.

Degji Armeni, p. 78, 516. 5:44. e feg.

De' Barfaniani , p. 77,

De'Caucobabditij p. 8«.

trnente

.

Oelli Corrutticoli , p. 50.
Dclli Dami.inifii

, p 80.

Degli Eutychiani, p.174. per tutto il Secolo 6.
De' F.intafiaftici , p. 50.
DiElipando, e Felice p. 45^,
DiFilopono, p. 77.
DiFozio, p. rjf.
De' Giacomiti , ò Jacobltl , p. 78.
Di Giovanni Grammatico, detto Filopono,

pag.77.

Degli Gnofimachi
, p. 174.

Degli Heicciti
, p, 174.

Degli Iconocl3fti,p.52x. per tutto il Secolo S.

e parte del 9.

Degli Incorrutticoli
, p. 50. 76.

De' Monofifiti
,
p. 76,

De' Monotheliti
, p. 17^. per tutto il Secolo 7.

De'Pafliti, p. 80.

De' Pietriti , p. 80.

De'Semidaliti, p.77.
De iSemìpelagiani, p. jr.

De i Tetraditi
, p. 80.

De' Theocatagnorti
, p. 174.

DiTheodoroFarannita
, p. ijp.

DeiThnetopfychiti, p.174.
Dei Tritheiti

, p. 77.
Heretici repentinamente mutati in Cattolici

,

pi 14. e feg.

Heretico Arriano divenuto muto nell' atto
della fua Confefllonedi Fede , p. 27.

S. Hermenegildo , e fuo martirio per Ja Fede
contro gli Arriani, p. 144. 148.

Hilderico Rè Vandalo , e fua propenfione
verfoi Cattolici, p. 27.

S. Honorato Vefcovo fatto fcorticare da To-
tila, p. 105".

Honorio Pontefice, e fuoi fentimenti circa
la nuova propofizione de' Monotheliti , e
fua lettera à Sergio, pag. 1^8. e feg. rice-
ve gì' Inviati di Sofronio fopra tale affare,

p. 102. fua lettera à Ciro , & impcfizione di
filenzìo fopra l' accennata mareria de' Mo-
notheliti , p. 205. e fua nuova lettera à Ser-
gio neir iilefiTo tenore , ivi , e 204. (ut ope-
re illurtri, e fatti egregii, p, 20?. fpiega-
zione de' Tenfo delle di lui lettere , e poten-
te difefa della di lui condotta

, p. 1 88. e feg.

difefo doppo la fua morte dal fuo Segreta-
rio in pieno Concdio , p. 224. cond.ìfinato
dal Concilio Generale Terzo di Cofianti-
nopoli, p.2 8f.fpiegpzionedi detta condan-
na , e nuova difefa , che prende l' Autore di
quefto Pontefice

, p. 2^0. e feg.

Hormifda Pontefice , e fua favia condotta
contro l'ImperadoreAnaftafio, p. 18. fua

fpe-



fpedizìone de* Legati àCoitancinopoIi, e

loro inftruzzlonejp.ip. fiiacoftanza contro

li raggiri di Anaftafio ,P^S^ confeffione di

Fede da eflb prefcritta a gli Oiientr;!i , ivi :

fuaApoftolica lettera ai fedeli di Oriente
perfeguitati , p. 25:. Tue operazioni contro i

Mai.ichei, p. 27 dottrina ,& eloquenza di

quefto degno Pontefice , i vi , e 43 . Tua con-

dotta , e zelo oer la riunione della Chiefa

Indice delle Materie principali^
nera fecretau^cnre le facre Imagìnl, p.417. e'
difgiifti per quefta caufa con fuo marito,ivii
Tue qualità , e difpofizioni per il riftabili-

mento delle Imagini , p. 418. e fuo editto
à favor de' Cattolici, p.4ii?. richiede al Pa-
pa un Concilio Generale, p. 42 1. che fi con-
voca in Colbntinopoliper confermazione
delle facre Imagini, p. 4if. e quindi per va-
rii fucceffifitrafportainNicea, p.427.

Greca fotte V Imperio di Giuftino p. 3 1. e I
Ifiàm Califo de' Saracini , /uè ftrane delica-

feg. Tuo fantogaiidio per la felice termina-
|

tezze, e mifera morte , p. 565".

2Ìone di tanto 3rf'are,p.3 5r. e feg.fua condor- ;

Iftruzione diPapa Hormifda aTuoi Legati,
taperla decifione della propofizione. De
yno exTr/nitatepajJo , pag. 59. e feg. e fua

Apoftolica lettera all' Imperador Giufiino

,

p.41 e àPofleflTore Vefcovo Africano fopra

i Libri di Faufio, De libero arbhr/Oj<àr- gratta

Btf
, p. 43. fua morte, & elogio, ivi.

Jlumanità di Gicsù Chrifto con qualforte di

adorazione debba adoraifi , p. 440. e feg. p.

44?.

JAcobitl, eloroherefie, p. 78.
^

Iccnoclafti, e loro prima origine ,p. 334.
'

S, Ignazio, e fua evirazione, pag. 4^8. fua ì

elezione al Patriarcato di Cofiantinopo-
\

li, p. f2i. porto inderifo dall' Imperado-
re Michele , e da Barda , p.f 22. fuo zelo per

j

la emenda di Michele, e di Barda, p. 5z<?. 1

fua fcommunica contro Barda, ivi? vien '

deporto violentemente dal Patriarcato di

Cortnntinopo!i,ivi,e 526. fiiacortanza,&
appellazione alla S. Sede di Roma , p. fi»?,

fiioi tormenti , e barbara periccuzione, p.

JZ7. 5?o. e 541. dair Imperador Bafilio

rcrtituiro al Patriarcato d' Coftantinopoli

,

p. j^2, fuo gloriofo ritorno in quella Cit-

tà ^ ivi: e fua lettera al Pontefice , p. 547.
e morte, p. f? 6.

Imagini fante, elorocu'to antichifilmo nel-

la Chiefa di Dio, p.33o.riftTbilimento delle

facre Imagini nella Chiefa Greca, e termine
della perfecuzione degl' Iconoclarti, p.4<?2.

e feg.

Incorrutticoli , e loro herefic , p. 3 o. e 7df.

Indicu'.o , vedi Ifiruzzione

.

Ingunde debellatrice dell' Arrianefimo in Spa-
gna, p.i58.

S. Joannicio jcfuoi fìupendi miracoli, p.472.
e feg. fua avverata profezia contro un' Ico-
noclnrta, p. 488.

Irene moglu- di Leone Qs_iarto , e fue maravi-
plioie doti , e Chrirtiane virtù , p. 377. vc-

p.i^»

LAndo Pontefice, e fua elezione al Ponti-
ficaro, p. ^83.

Laudere Capitan Gotho prigioniere di Belli-

fario, p. 86. e feg.

S. Lazzaro Pittore, fuomaitirio, ecortanza
per il culto delle facre Imagini , p. 488.

S, Leandro Vefcovo di Siviglia efiliatoperla
Fede dagli Arriani, p. i4p.

Legati Pontificii di Hormifda in Coftanti-
nopoU , loroviaggo, ricevimen o, ed ab-
boccamento col!' Imperadore Giuftino, e
Patriarca Greco , p. 31 e ftg loro con-
dotta colli Monaci Scythi perla propofi-
zione: Ve Fno tx Tvinttate faj]o, P^g» 35»
e feg.

Leone Armeno , fua artunzione ali Imperio

,

e crudeltà contro li Figli di Michele, pag.

4f8. fua perverfionc nelia herefia dcgl*
Iconoclarti, pag. 4 j 8. e feg. fue pratiche
à favore degli Heretici , p. 460. fua perfe-
cuzione contro i Cattolici, & editto con-
troia Fede, p. 46 s. e Martiri fotto di lui ..

ivi, e feg 465). fua horribile forte di morte

,

P-473-
Leone Tfaurico , prima detto Conone, fua

\'ilenafcita, e condizione pag. 3,6. e fuo
incontro con alcuni Maghi , ivi, e feg. per-
vertito da' Maghi nella herefia Iconocla-
rtica, p. 337«perfeguitaiM?richei ,p.338.
fue arti per accattivarfi l'animo del Pa-
triarca S. Germano, p. 338. e quello del
Papa ,p. 335). fue vittorie contro i Saiaci-

ni , ivi : e fuo editto contro le facre Imagi-
ni, pag. 340 e feg. fua perfecuzione, atti

atroci, e barbarie ufate contro le Imagi-
ni , & i Cattolici

, p. 342. e feg. fua lettera

,

e minacele al Pontefice S. Gregorio, p. 349.
nuove fue crudeltà , &: incendio di tutte

le
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.

Iclmaglul, p.3<?i. depone S. Germano dal [Libri Carolini, eootizia4iefl<, p. 447.
Patriarcato di Coftantinopoli; , e lo tra

manda in efìlio , p. 5 67. rifcntimento , per-

fecuzione , e Itrage de' Cattolici, p. 373.

fua AnnataNavale contro Roma, p. 376.

e naufragio, ivi: confifca lerenditePon-

tificie nella Sicilia, p. 37^' e f^ia morte

p. 57^'
Leone IV. e fua fucceflìone all'Imperio, p.

41 y. fuoicoftumi, e finta Fede, ivi; fua

perfecuzione contro Ì Cattolici , p. 416. e

prodigiofa morte, p. 417.

Leone VI. Imperadore depone Fozio dal Pa-
triarcato di Coftantinopoli, eloefìlia, p.

5-7 1. fuoi degni fentimenti in offequio della

Sede Romana, ivi.

Leone II. Pontefice , Tue qualità , e fantità

p. 513. come, & in qual modo confermaf-

fe gli Atti del Concilio terzo Coftantino-

politano circa la condanna di Honorio , p.

3i3.ereg. corruzzione delle di lui lettere,

p. 3 14.

Leone III. Pontefice, e fua afllinzione al Pon-
tificato , p. 45J. Ricaduta di Felice Urgelì-

tano nella Herefia, p. 4^5'- cfeguenti. Si-

nodo contro di lui , ivi : e fua nuova con-

danna, p. 4J<S. trasferifce nella Perfona di

Carlo Magno il Titolp , e Dignità d' Impe-
radore dì Occidente, p.466. ne riceve da
lui il giuramento di fedeltà, e didifefa,

p. 4^:7. rifoluzioiie negata, e difapprovata
dagli Herctici moderni , e difefa da' Catto-

lici , ivi

.

Leone IV. Pontefice, efua Coftituzione per

la libertà della Elezione Pontificia jp.yoo.

Leone V. e fua elezione al Pontificato, p.f 82.

Leone VI. Pontefice, e fua elezione al Pon-
tificato, p. jSf,

Leone VII. e fua elezione al Pontificato , p.

Leonzio invafore dell' Imperio , che recìde il

Nafo à Giuftiniano IL detto Nafica, p. 3 zo.

e fue violenze contro i Papi per ottener da
efli la confermazione de' Canoni Trullani

,

p. 323. fua affunzione all'Imperio, p. 337.
Leonzio, e Nonno rinovatorì della Herefia

Origcnirta, p. lop.

LeovigildoRèAniano di Spagna, e fua per-

fecuzione contro li Cattolici di quel Re-
gno p. 144. fa uccidere S. Ermenegildo fuo
Figlio Cattolico per la Fede, p. 148. efeg.

Libertà di Cofcienza , quando, e come leci-

tamente permefTa, p. 45.

Libraria fjmofiflìma di Cofiantinopoli ab-

bruciata da Leone Ifaurico con dentro tutti

li Bibliotecharii , p. 343. efeg.

Jomo li.

Libri Hereticalì abbruciati avanti le ChiefecJr.
Roma, p. 5.17. e f 4^.

Longobardi, e loro calata in Italia, fierez-
za, fcorrerie, e Fede, p. 130.131. efeg.

Lorenzo Cardinale Arciprete del Titolo di
S. PrafTede Antipapa contro il Pontefice
Simmaco , p. 3. e feg, e fuo efilio da Roma
p.8.

Luigi Buono Imperadore , e fuo ricevimento
degli Ambafciatori di Oriente , p. 478, fuoi
trattati con Eugenio lì. circa il punto delle
Imagini , p. 480. fua Collazione Parigina
nell'articolo di effe, ivi.

Luitprando Rè de' Longobardi , e fuo affedio
di Roma, p.5^1.

M
MAcedonìo Patriarca di Coftanrinopoli , e

fiiacoftanza,eperfecuzioni, & efilio,

p. 9. incolpato di peccato carnale, e co-
me egli rigetti l'accufa , ivi.

Manichei carcerati, &efiliati da Roma, p. f.

loro libri abbruciati publiramente per or-

dine del Pontefice, ivi: abbruciati vivinell'

Armeni.-i, pji^. eloroftranem:.flìme,p.
45» y. uccifi con fiera ftrage da i Minìftri della
ImperadriceTheodora

, p. 45»^. loro unio-
ne con iS.iracini , p. 45f.

Marino Pontefice , e fue fante qualità
, p ^6^.

di nuovo condanna Fozio , ivi : fua morte
^64.

Marino IL e fua elezione al Pontificato, p.

Martino Pontefice , e {i\t prime rifoluzioni
contro iMonotheliri, p. 23S. fuo celebre
Concilio contro i Monothtliti , i\i , e feg.

fua celebre condanna de' Monotheliri , dei
Edefis , e del Typo, p, 240. fue lettere di-

vulgate per il Mondo in difefa di Hono-
rio, p. 243. fuaHerofca coftanza contro
gli Heretici , e fua fomma manfuctudine
contro gì* Infulri fattigli da'Miniftn Impe-
riali, p. 244. fua carcerazione, p.24f. efi-

lio, p. 24{?. efame , p lyo. patimenti , ivi:

e feg. Martirio, morte, e laude di lui, ivi :

e feg. per tutto il Pontificato : calunnia
oppoftagli dagli Hei etici , e fua difefa ,

p. 2^8.

S. Maflìmo Abate , fue qualità, Snntltà , e
corfo di vita, p. 228. e feg. fua celebre

difputacon J^yrro ,p.:25>. ecalunritroppo-
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ftcgli dagli heretici , e Cui dikfa, p, 25 1 , fuo

cfilio , difpute , e maidrio , p, 253,, le^

MennaRelig olìnìmoEcclcfiaihcó creato Pa-

''"tri,lrca vìi Cort.'.ntinopojijp.Sj. Tua condot-

ta contro gli Origenilti , p. io>i. e feg.

MelTa, ci oc Sacrificio deìIaMdìain ufo de'

Grt ci (ino dall' Ottavo Secolo , p, 4*^.

S. Methodio j e Tua Santità , p, 488. e diifecca-

mento miracolofo de' Tuoi genitali , p. 48^*

fckiafteggiato , ^ horribilmentefbrtnenta-

to dagl' Iconoclalti, ivi : Tua elezione al Pa-

tria» tato di ColUntinopoli, p. 4^2. fuoi

Canoni fopra i caduti nella Herefia , ivi

.

Michele Balbo, efualtupendaclezzione all'

Imperio, Tue ree qualità,e finta Fede, p 47 J

.

fua perfccuzione contro i Cattolici , p. 476.

fua lettera fraudolente ali Xmptra:oi e Lui-

gi Buono p. 47ÌJ. Tua empietà, e morte, p.

Michele Curopalata , e fua afliinzione all' Im-

perio, p. 457. fue applicazioni contro gì'

IconoclafH , ivi , e contro i Manichei , ivi :

fua violente depofìzione dall'Imperio, p.

45 8. Tuo memorabile detto , ivi ; Tuo efilio

,

ivi,

Michele III. Imperadore, e fuoi precipitati

collumi in ogni vizio, p. f 2 1. e fua horribile

morte, p, 542,

Miracoli in comprovazione della Fede Catto^
lica contro gli Heretici, p. 87. e feg. 102. e

feg. 133,6 feg, 14J.e feg. di S. Mafìimo Aba-
te , e fuo Compagno , che parlarono fenza

lingua , p. 268. contro gl'Iconoclafli, p.344.

e feg. del CrociMo d: Berito , p. 43 1-

Monaci Acemcti, vedi Acemeti.
Monaci Diiti, vediDiiti.

Monaci Scythi, e loro celebre queftione D^
yno ex Trtnitatepajfo , p.3 8. e feg. due Motta-

ci impiccati dagli Heretici pur fieguono al-

ternativamente à cantare! Officio, p. 134,

Monaci Studiti , vedi Studiti

.

^

Monofiliti , e loro Herefia , p . 7^.

Monotheliti , e prefagii della loro Herefia , p,

177. e 180 notizia della loro Herefia , pag.

388. e della fentenza Cattolica delle due
volontà di Giesù Chrilip , ivi , e feg. Auro-
ri, e Propagatori della Herefia , p.i 85». e di-

vulgamento della loro Herefia , p. 216. per
tutto il corfo del Secolo fettimo

.

Morti fcommunicati , come , e per qual ca-
gione 3p. 116.

Muro Torto , & antica tradizione , che di

(fio fi ha in Roma , p. ij.

N
NArfcte Getierale dell' Armi diGluflinia-

no , fua fpedizione in Italia , qualità , e
divozione verfo la Gran Madre di Dio , p.

107. fcaccia i Gothi da Roma, e libera 1*

Italia dal loro giogo , ivi : falfamente incol-

pato di haver chiamati li Longobarai in

Italia ,p.i3o. efuamorte,p. 177.

Neftorianifmo aficrito da Cortancino Copro-
nimo, p.375'- rinovato in Spagna da Felice ,

& Elipando , p. 43^. e feg,

S. Niceforo Patriarca Coftantinopolitano ,

fuo zelo contro gì' Iconcclafli, e fua rele-

gazione, &efiUoper la Fede, p. 46f. fuoi

fcritti , e morte , p.^4. trafportazione del

fuo corpo à Cortantinopoli , p. 4^4.
Niceforo Imperadore, e fue ree qualità, p,

45:6. e morte, p. 45" 7.

Niccolò Magno Pontefice, e fua affunzìone

al Pontificato ,p. 5 2f. fue qualità , virtù , e

cotlanza , p.f 28. fuoi fentimcnti contro Fo-

zio, ivi: fuo Sinodo Romano contro Fozio,

p.n i« e fue Lettere al Laico Fozio,p. 533 . e

fua fcommunica contro Fozio , e Foziani

,

p.5 3 3. fue ammirabili lettere all' Imperado-.
re, p. 534. fuafollecitudine, elemofine, e
preghiere , p. 55^. e feg. fpedifce Leg-iti in

Coftantinopoli in beneficio di quella Chie-
fa , ivi : fue Apoltoliche lettere all' Impera»
dorè, àFpzio, & al^ImperadriceTheo-
dora,p. ^^7. e feg. fua condanna dell' He-
refia degli Armeni , e fuo Sinodo àtale ef-

fetto convocato in Roma, p.H^« fua mor-
te, & elogio, ivi.

Nonno , e Leonzio rinovatori dell' Herefia
Origenifla, p. ro^.

Novo Canone di Fozio , p. f/i.

o
ORigenifli , e loro Herefia rifufcitara in

Oriente ,p. 108. e feg. loro baldanza , e

temerarietà, p. 10^. chiamano li Cattolici

perdifpregg?oSabaìti, ivi.

Oranges, fuo Concilio, e Canoni contro li

Semipelagiani , p. 51.

Ottonclll. Imperadore, e fua aurea Bolla,

p. Ji>o.

Paa-
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Pietro Ve/covo di Apamea , e fuchorribili

empietà, p. lé.

Pyrro Vefcovo Monothelita, e Tua difpiiti

conS. Maffimo Abnte, p zzy, finconver-
fìoneallaFede,p. ijo e Tua profcTionedi
Fede nella Chiefa Romana , ivi: Tua rica-

duta nella Herefia,p. 1^6 efuamortf ,?•

Pittori delle Increlm.iginl perfeguitatl ficra-

mente dall' Imperadore Theofilo , p. 488.
Platone , e Tuo cadavere ritrovato in una

cafTa fotto l'Imperio di Coftantino^ ed'
Irene , p. 415». 5 maravigliofe Ifcrizzioni in

detta cafla, ivi*

Policronlo , e Tua temerarietà nel promette-
re di far riTufcitare un Morto, p. 289.

Pontefice Romano non foggctto ad alcun Si-

nodo , p. i. Ce ii pofTa eleggere il Succeffo-

re,p.<5i. fila autorità in degradare qualfi-

voglia Patriarca fenza previo Sinodo , p.

85. efaltato da' Vefcovi Orientali, p. 227.
e feg. fila fuperiorità fopra tutti gli Stati del

Chriftianefimo , provata colPcfempio di

Gregorio IL che proh-bì agi' Italiani di pa-
gar tributo all' Imperadore IfauricOj'p. 3 6^.
ài Zaccharia , che depone dal Regno di

Francia Childerico , e vi folleva il Rè Pipi-

no jp 3 $)0. di Leone III. che dichiara Caf-
lo Magno Imperadore di Occidente , p.

466. e feg. intrufione di divcrfi Pontefici

nel Pontificato Romano, p. 57?» e feg. ve-
nerato dal ChrilHanefìmo anche fotto la

perfona di Pontefici fcandalofi p. 578. per
tutto il Secolo feguente*

Popolo Coihntinopolitano, e fuodefiderio
di riunirfi con la Chiefa Romana, p. 28. e
feg.

Predeftirtazione Divina, editlicultà, eque-
llione inforce nella fpiegazione di ella, p.

5: 00. e feg

PofielTore Vefcovo Africano , e fua richieda

al Papa fopra la dottrina de' Libri di Fa 11-

rto,p. 43, . ^ ,

Pretenfione ingiurta de' Ré Gothi , e loro Suc-

celTori di confermare 1' Eletto al Pontifica-

to, p. 451. 107. chiamata da S. Gregorio, e
da S. Tommafo Herefia , p. 108. rivocata

duColtantino Pogonate, pag 31^. ma dal

SucctfioreGiuftinianojlI. di nuovo limita'

ta , p. ?i6.

Prifcillian rti in Spagna , e loro progreflì ,

P-^4' ...
Proceflione dello Spirito Santo , e generazio-

ne del Figliuolo,e differenze fra effe, p j8j.

S. Procolo, e fua lettera agli Armeni DtFno
e.v Tr/n/tate fajjo , p. 3 <?.

Q^ 1 Pro-

PA aliti , e loro Herefic , p. 80.

Paolo, vedi Tefta, ò Capo di S. Paolo.

Paolo Patriarca Colhntinopolitano Mono-
thclita, efuaoftinazione, p. 233. fua con- I

danna,p.23é-efuamorte,p. 2^5. i

Paolo Patriarca di Coftantinopoli , e fua foU
pettafede, p. 416. fua penitenza, gloriofa

Confefiìone, e morte 41$».

Paolo Pontefice, e fua elezione al Pontifica-

to, p. 397. fuofovvcnimento àiRcligiofi

raminghi perfeguitati , p. ^99.

Papefla , e favola diefla, fua origine, e ri-

prova, p. 5iij. efeg.

Parole , e termini ufati , e riprovati in ditferen-

ti età dalla Chiefa Cattolica , p. 66.

Pafchale Pontefice , e fua elezione al Pontifi-

cato, p. 4^9. - ^ . -
PafchafioRadberto , e fuo fentimento fopra

il modo, con cuinafcefiTc Giesù Chriflo,

p.497.^
Patriarchi Coftantinopolitani , e loro preten-

iìone di denominarfi Univcrfale , pag. léo.

origine di detta pretenfione, ivi, e 161.

Pelagiani rilbrti nella Scozia , p. 222

.

Pelagio Cardmale fupplicaTotila per lapre-
fervazionediRoma, p. lo^. Nunzio di Pa-

pa Vigilio in Coftantinopoli , p. 109. fua

condotta contro gli Origenifti : ivi ,fua af-

funzione al Pontificato fotto nome di Pela-

gio , vedi Pelagio Pontefice.

Pelagio Pontefice, e fua condanna contro i

Simoniaci, p. 121. fua conferma del quinto
Concilio Ecumenico , ivi: coftante oppo-
fizione allo Scifma degli Occidentali per

la feguita confermazione , p. 121. fua let-

tera circolare à tutta la Chriftianità, ivi :

e feg.

Pelagio IL Pontefice , e fuo zelo contro i

Longobardi, e contro 1 Vefcovi Scifmati-

ci dell* Italia , p.137. 143.
Pene afflittive di corpo contro gliHeretici,

p.27. 3<^' '57. 4^:7 4Pf.
Perfecuzione degli Arriani contro li Cattolici

dell' Africa
, p. 6 . e loro coftanza , ivi

.

Pietriti , e loro Herefie
, p. 80.

S.Pierro Apoftolo, e fua protezzione fopra
la Città di Roma, e particolarmente del
Muro , detto Muro Torto , p. 87.

S. Pietro in Vincola , e fondazione della
Chiefa di tal nome ^ p. 1 3 8,
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Proclo celebre Athcifta , p. 7 7

•

1

Piocopio nobile tìilìorico , e preferite alle

due fpedizioni d> Bellifario in Africa , & in

Italia, p. 68. e 87.

Purgazione degli Altari , & abluzione di eflì

p. 8j. differenza uàT uno, e V altro termi-

ne, ivi.

Uartodecimani rifortì nella Scozia , p.

QLiinnifeftoj cioè Sinnodo Qiiinnìfefto, e

fuafìgnificazione, p. 518. fua validità, e

Canoni, ivi, efeg.

R
RAtrammo , e fuo fentlmento fopra il mo-

do , con cui nafcelfe Giesù Chrifìo , p.

4ijy. efeg.
_ ^

Recarcdo Figlio di Leovigildo Rè della Spa-

gna , e fua converfione alla Fede , p. i^o.

celebre difputa , ch'egli ha congliArria-

ni ,ivi : Concilio da lui intimato in Toledo
p. I jo. corfo , e confeflìonc di Fede di elfo,

ivi: efeg.

Religiofì, e fiera perfecuzione del Coproni-

mo contro loro, p. 3<?5. 398. e 41^.

SSaba, e fuefervorofe operazioni, eripie-

. ghi à fivore de' Cattolici , p. 14. e 50. ri-

cufa di pregare Dio per la fecondità della

Imperadrice Theodora , e perche ? p. 7 j

.

Sabiniano, cfuo Pontificato, p. 177.
S. Sabino Vefcovo di Canofa , e fuoi avveni-

menti con Totila, p. lOf.

Sacco dato da' Greci all' Epifcopio Latera-
nenfe, p. no. efeg.

Salvatore di Rame fopra laPorta di Coftan-
tinopoli , e fuo abbattimento , & attentato
di Leone Ifaurico per abbatterlo, p 542.

Salvatore , e fua nntichiffima Imagine nel

Sanóta SandlorumdiRoma, p. 31^5. mira-
colo di quella Imagine folito di fuccedere
nella Chiefa di S. Maria Maggiore , p. 3 90.

Santabareno , vedi TheodoroSantabareno.
S. Santulo, efuoi miracolafi avvenimenti con

gli Heretici Arriani , p. 134.

Sarantapechys , Hcbreo ingannatore , & ini,

mico delle Sacre Imagini , p. 367.
Scommunica vibrata contro i Morti , p, 11^.

fcritta contro Pyrrho da Papa Theodoro
col Sangue confecrato di Giesù Chrifto

,

p. 136. fcritta contro Fozio dal Concilio
Generale Ottavo col medefimo Sangue
confecrato di Giesù Chrilto, p« ^5:2.

Secretario di Papa Honorio , e fua tellimo-

nianzaindifefadilui , p. 214.

Reliquie, e loro cultoantichiffimo, p. 37^.
|

Semidaliti, e loro Herefìe , p. 77-

primi Autori della riprovazione di effe ,

ivi: R.liquie di S. Eufemia dal Coproni-

mo maltrattate, e gettate in Mare , p. 40^.

e miracolofo loro ritrovamento , p. 407- e

feg.

S. Remigio di Rhems fa divenir muto un' He-
reticoArriano, p. 27.

Riunione della Chiefa Greca colla Latina fot-

to il Pontificato di Hormifda , e l' Imperio
diGiultino, p 34. efeg.

Rivoluzioni dell' Italia contro l'Imperador

. Leone Ifaurico, diftruggitore delle facrc

Imagini, p. 34^. 360.

Romano Pontefice , e fua aflunzione al Pon-
tificato, p. 582.

Semipelagiani , e loro condanna nel Concì-
lio di Oranges, p. fi.

Sergio Patriarca di Coilantinopoli Monothe-
lita, fue qualità, lettere, e fraudolenza ,

p. 1 8^. e feg. e fua morte , p. 2 20.

Sergio Pontefice , fua cortanza nel rigettare i

Canoni del Sinodo Qijinnifefto, p.3 19. foc-

coifo dalle Milizie Italiane contro gl'In-

fulti , & i tradimenti del Imperadore ,

p.3 20.

Sergio Secondo , e fua elezione al Pontifica-

to, p. 494-
Sergio Terzo, e fua elezione al Pontificato y

p. 582. & in qual parte difefo dalle calun-

nie degli Heretici , ivi.

Severino Pontefice, e corfo del fuo Pontifi-

cato , p. z 1 5. fua vigorofa oppofizione alla

Eóthefis di Heraclio , p. 220. e condanna di

efla , iva: fua morte , p. 22 1.

Severo Patriarca Heretìco di Antiochia >

e fua

I



t tiia peflTimavìta ,econiOLta , p io. efeg.

fila intrufione nella Chiefa di Antiochia , e

perfecuzione contro li Cattolici , p. 13. e

feg. fneorrib.li empietà , p. ij. efeg. Tue

nuove Hcre/ìe, p.30.

Silenzio propolto fraudolentemente da'Mo-
notheliti , p.ipi e ricevuto prudentemente

dal Pontefice Honorio , p.ii?8. e feg.

Silverio Pontefice rende Roma à Bellifario, p.

81^. perfeguitato dalla Imperadrice Theo-
dora, p J^y- Tua maravigliofa coftanza nel ri-

gettare le di lei ricliielle , p.90. fiia violente

depofizione dal Pontificato , ivi , e feg. re-

ftituito alla iua Chiefa per ordine di Giufli-

niano,p.9i. ma rigettato, tradito, &efi
liato da Vigilio ivi : fua heroica intrepi-

dezza , p.91. efeg. fua fcommunica contro

Vigilio, p 92. fovvenimenti predatigli da

alcuni pietofiVefcovi, ivi: fua morte , e

miracoli , ivi

.

Simmaco , e Beozio fatti uccidere dal Rè
Tiieodorico ,p.47.

Simmaco Pontefice , e fua elezione , p.5. fuo

Sinodo contro li Scifmatici , p« 4. fue opera-

zioni contro i Manichei , p $. fuo fovveni-

mento à i Vefcovi efiliati dagli Heretici ,

p.6. fua fcommunica contro l'Imperado-
re Anaftafio , p.7. fuo Sinodo Romano ,

detto Palmare, ivi: fua collanza , e lette-

re , e difefa contro l' Imperadore Analta-

fio,p.8. fue provifioni perfollievo de'Cat-
tolici oppreffi 3 p.io.

Simoniaci , e bandi pubhcati contro di loro ,

Sifinio Pontefice j e fua aflunzionealPontifi"

cato, p ^z^.

Simbolo Athanafiano provato dall' Autore
compofizione di S. Athanafìo , p.17. e feg.

Sofronio Patriarca di Gierufalemme , e fiia

vigorofa oppofizione alla Herefìa de'Mo'
notheliti , p.ioi. e feg.

Spirito Santo, e fua procedenza dal Padre,
e dal Figliuolo , alTerita da' Greci fino 46
am/quo ,p. 27f. negata dagli antichi Ico-

noclafti ,p.43<5. riprovata da Fozio , p-^ó^.
e feg. te aflerita con molta ragione da'

Cattol ci,p fój. efeg.f85.
S.Stefano Jtmiore , e fuo gloriofo Martirio

in difcfa dell.i Fede , p.401. e feg.

Stefano Patriarca Coftantinopolitano fratello

deirimperador Leone , p«J7i.
Stefano Secondo , e fua repentina morte ,

p.?<?2.

Stefano Terzo , fua elezione al Pontifica-
to , p. 592. condanna il Conciliabolo di

Copremmo , p.JiJf. fua coiianza indikfa
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delia Fede contro pot^ntiffimi ncmit
ivi, e feg.

Stefano Quarto , e fuo celebre Concilio
Lateranenfe contro gì' Iconoclafìi

, pag.
411. corfo , e decifìone di detto Conci-
lio, ivi

.

Stefano Quinto , fua elezione al Pontificato ,

e miracoli, p.468. fua difefa dalle calunnie
del Calvinilla Moineo , ivi

.

Stefano Sefto , fua elezione al Pontificato , p.

J69. fua Apollolica , e degna lettela in

rifpofta alle lettere ingiuriole delllmpeta-
dorBafillojivi , efeg. fua ponderazione ,

e prudenza nella fpedizione de' Decreti
,

Stefano Settimo , e fua elezione al Pontifica-
to , e perverfione horribile degli Ecclefia-
Ilici di quella età , p.f/?. e feg. fuoatten.
tato horribile contro il cadavere di For-
mofo, p.y77. e fua morte , p.r78. e fuoi
Decreti , iv 1 : calunniato dagli Heretici , e
come , & in qual parte difefo da'Cattolici

,

P.J78.
Stefano Ottavo , e fua elezione al Pontifica-

to, p.fSy.

Stefano Nono, e fua elezione al Pontificato,
p.5Sy.

Studiti Monaci , e loro fondazione
, p.óy.

Superflizioni malamente introdotte nell' O
riente circa il culto delle facre Imagini, p.

478. efeg.

T
TAfafio

Patriarcato di Coitantinopoli

fua manivigliofa elezione al

- P' 410.
fue illulhi qualità, ivi, e 421. e fua intre-

pidezza contro gl'infulti degli Heretici ,

p.426.

Tegole di bronzo involate dall'Imperadore
Coflante Monothelita alla Cuppòla della

Rotonda di Roma, p.259.

Termini , e parole ufate, e riprovate in diffe»

renti età dal 'a Chiefa Cattolica, p.66.

Terremoti , e pefte per l'Oriente , p. 1 24.

Teita di S. P'olo richiefta dalla Imperadri-
ce Coiìantina à S. Gregorio Magno , e da
lui negata , p. iS*!

Tf traditi , € loro Herefie , p.8o.

Thcmiflio , e fua H^refia de' Themirtiani ,

Theodato Rè de' Gothi , Tua viltà nella difefa

della Italia, p. 80. efeg. Iua morte, p.8<?.

Theo-



Theocatagnoftì Hereti ci , p. 1 7 4

Theodolinda debellatiice dellVArrianefimo

nell'Italia, p.i 58.

ThcoJora moglie dell' Imperador Giiiftinia-

no , e file pefltine qualità j p.yf. innalza 1'

Heretico Anthimo al Vefcovado di Coftan-

tinopoli ,p.7(5. &à quello di Aleflandria I'

empio Theodofio , ivi : ardifce di corrom-
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.

danna di Paolo Coftantinopolitano, è dei

Typo , p.ijé. fua formidabile fcommuni-
ca contro Pyrrho , p 25 <?.

Theodor© Secondo Pontefice, e fiia elezio-

ne al Pontificato , p.jSz.

Theodoro PatriarcaCoftantinopolitano frau-

dolcntifllmo Heretico Monothelita,p.z75. e
feg. depollo dal Patriarcato , p.i 74.

pere, e d'intimorire il Pontefice S.Agapito, , Theodoro Santabareno Mago inviato di Fo
p.83. fua impenitenza , e morte, p.n?.

Theodora Imperatrice moglie di Theofilo , e

fuafana Fede , p.48f. delude faviamente un

fubitaneo incontro del Marito , p3g.486. ri-

ftauratrice, e riftabilitrice del culto delle fa-

cre Imagini in Oriente ,pag.45'i. e feg. fua

tener zza nel rimirare le piaghe di tanti

illulhi Martiri , p, 45^5. fua perfecuzione

contro i Manichei, e ftrage , p.45JT' fuo

ritiro dalla Corte, & entrata in un Mona-
fteriojp.fz^.

Theodoreto , e fua ftatua portata in trion-

fo dagli Heretici, p.35'.

Theodorico Rè Arriano , e fuo nobile refcrìt-

to in favore del Pontificato Romano , p.j-

fuo ingreffo in Roma , e trionfo , ivi: fua

foggezione al Concilio de'Cattolici, ivi: e

fu e leggi à favore del Pontefice Romano,
ivi : Titoli fpeciofi conferitigli da' SS. Pa-

dri, ivi , e feg. fue minaccie di vendetta

contro lì Cattolici di Occidente , p. 44»

fpedifce irPonteficeGìo. in Oriente, pag.

4j. condanna alla morte Simmaco , Boezio,

& il Pontefice Giovanni , p.^7. e temeraria-

mente elegge ilSucceflbre al Pontificato ,

p.4P. fua orribile morte, e dannazione , p.

49. e feg.

Theodoro Cefarienfe Orìgenirta , efueprat-

tiche per la divulgazione di quefta Herefia ,

pag 105». propone la materia, e la condan-

na dellì tre Capitoli, p.i io.

Theodoro , e Theofane fratelli illuftri per

la Confeflione , e patimenti {offerti per il

culto delle fàcrelmaginì, p.49o- Theofane

innalzato all'Arcivefcovado di Nicea , p.

490. fua memorabile rifpofta alla Impera-

drice Theodora , p.495.
Theodoro Faranita> e fua impercettìbile He-

refia, p.23 9.

Theodoro Mopfueftenìo , fuoi gran fcritti ,

& herefie,p.55.

Theodoro Pontefice , e (uoi provedimenti
per li Cattolici perfeguitati da' Monothe-
Ìiti,p.2 2f?. efeg. fuoi accoglimenti à Pyr-

rho convertito , p.ajo, fuc efortazioni in

ravvedimento del Patriarca Paolo di Co-
l!antinopcliMonotheIita, p.253. fua con-

zio à Giovanni Ottavo, p.yjS.

S. Theodoro Studita, e fuo ammirabile zelo
in difefa della Fede , p.464. fua relegazione,
tormenti , e ferirti , p.4651. e fua morte , e
teitamento , p, 482. e fèg. trafportazìone

del fuo Corpo in Coflantinopoli , p.4?4.
Theodofio Cenobiarca , e fuo abboccamen-

to coll'lmperadore Anaftafio , p.ii.e fua

coflanza in foltenimento del Concilio
Chalcedonenfe , p.i2. e feg. e fuo efilio ,

p.15. e fuo ritorno in CofUntinopoIi , e

fcritti, e fatti gIoriofi,p.jo.

Theodofio Quarto Imperadore , fuo ritiro

dall'Imperio, fantità , e morte, p.?37'

Theofane, e Theodoro fratelli, vedi Theo-
doro.

Theofilo, e fua affunzione all'Imperlo , p.

485^. fua varia fede , ivi, fua fiera pcrfecH-

zione contro li Cattolici , p.487. 490.

Thnetopfychiti Heretici, p.174.

Thimotheo Patriarca intrufo di Coftantino-

poli , Propagatore della Herefia del Gna-
reo,p.9. e feg.

Tiberio collega delPlmperador Giuflino Se-
condo nell'Imperio , fue buone qualità , e
mifericordia verfb i poveri , p.140. denari

fomminirtratigli miracolofamente da Dio
per il fovvenimento de' poveri , ivi , e feg.

Tiberio Secondo Imperadore , e fue violenze
per ottenere da' Papi la confermazione de'

Canoni Trullani , p.3 23,

Titoli fpeciofi, e fanti, perche da'Cattolici

conferiti a' Rè Heretici , e malvaggi , p. j.

Typo di Coflante , cioè Editto impofitorio

difilenzio fopra le volontà di Giesìi Chri-

llo,p.2j3. e fuo contenuto 234, confidera-

zioni dell'Aurore fopra di effo, p.2j j.

Totila Rè de'Gothi , e fua incurfione per
l'Italia, pag.102. avvenimenti con diverfi

fanti Vefcovr, ivi, e feg. fue nuove incrir-

fioni per l' Italia , e nuovi avvenimenti con
altri fanti Vefcovi , p. 104. e feg. affedia

Roma, p.iof. fue crudeltà ,cfcorrerie,ivi,

efeg. fuodifég^.o di fpianarRoma ,
p.ioi?»

che prende , e faccheggia , ivi

.

Trajano Imperadore , cioè l'anima di Traja-

no Imperadore afferifa Pberats dall'Inter.

I
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no perle oraxioni di S.Gregorio Papa, p
e Cu173. e lua riprova , ivi.

TrafamondoRc Arrinno , e Tua politica con-

dotta contro li Cattolicijp. T, emorcCj p. 27.

Tre Capitoli , notizia , condanna , e corfo di

eflì ,p.iio. efeg. fentiinento diverfo degli

Occidentali , e degli Orientali fopra la con-

danna di detti tre Capitoli, p. 1 1 2. e feg.fcif-

ma degli Occidentali per detta caufa , pag.

ii7.ercg,e 121.

Tre Volontà in Giesii Chrifto falfamente fup-

polle aderite daS.Maflìmo Abbate,p.25i. e

dottrine fopra detta afferzione , p.sj 2.

Trinità Divina , e fiia figura antichiflìma nella

Chiefa, pag.5 3 2. Te pofla dirfì Trina Deitas
,

TrinxTrtrìttas , eTr/pUxTrtnitas ,pag. Joj,

506. efeg.

Trullo voce Greca , e che cofa propriamente
lignifichi, p.238.

V
VAlentino Cardinal Vicario di Roma in

alTcnza di Papa Vigilio , vicn fottopo-

Ito da Totila al taglio di tutte due le inani ,

p.io6,

Valentino Pontefice, e fila elezione al Ponti-

ficato , p.484.
Vandali dcirAfiica , e loro fuperbe ricchezze,

pag.ói?.

Vafi facri di Gierufalemme trarporcati da Giu-

ftiniano dall' Africa à Coftantinopoli , e

quindi tr.imandati à Gierufalemme , p.6^. e

feg.

S. Udahico , e fua fuppofta lettera dagli Here-

ticì contro il Celibato Sacerdotale , p. 1 6^.

Vefcovi circonvicini à Roma , &aflllknti al

Papa nominati la prima volta nelle Hiliorie

Ecclefi.<ftiche ,p.4i2.

Vigilio, e filo tradimento contro il Pontefice

S. Silverio.p 90. e feg. fue promclfe à Theo-
dora , & ad Anthimo , p.92. e feg. fua facri-

lega el' zione al Pontificato , p.52. fua lette-

ra in qualità di Antipapa controlli Here
tici, p. 5>4. repentina fua mutazione, che
rinunzia fpontaneamentc il falfo Pontifi-

cato
, p 5>7. e vien dal Clero aflunto al Pon-

tificato, p. 9 8. fua Apoltolica lettera all'Im

peradore Giurtiniano , ivi , e feg. e à Men

naui Coltantinopoli, p.ior. avvenimenti
cahmitofi del fuo Pontificato , ivi : fuoi
foccorfi mandati a Roma di nuovo afle-

diatada'Gothi, p.ioó. concorre .illa con-
fermazione della cortituzione di Giudi-
niano contro gli Origenilìi, p.i io. fua par-
tenza per Coftantinopoli , p.i^' Cue ma-
gnanime rifpolte a gli Augnili , ivi : confer-
ma la deposizione di Anthimo dal Patriar-
cato, e fcommunica l'Imperadrice Theo-
dora , ivi : fuoi fiicceflì , e fuga da Coftan-
tinopoli ,p.i 14. fua condotta ,co(V:ii;to, e
corfo fopra la mnteria de'tre Capitoli , pag.
1 1 j, efeg. fua difefa , e morte 1 1 b'. e feg.

Vincenzo Monaco , Itiir.c'no dal moti\ o, che
un'altro Vincenzo Vefcovo rinegaffe la Fe-
de, inforge contro gli Heretici , & è fatto
Martire per la Fede , p. 1 49,

Virgilio Prete MifTionario , à torto accufato
diherefiada S.Bonifacio, p.590, diverfìtà
didueVirgiliijivi

.

Vitaliano Pontefice, e corfo del fuo Pontifi-
cato, p. 259.

Vitige Rède'Gothì, e fua infelice condotta
nella difefa di Roma, p 86. fuo nuovo alfe-

dio à Roma , p«88, e feg.

Univerfale, cioè Patriarca Univerfale, Ethi-
mologia ,edifìinzione, e fìgnitìcazione di

quello nome, p.i 6 1. 1(^3. e feg. perche , e
come ricufato da S. Gregorio , p. i^j- 167.

Fnus exTrtnitatepajfns , e dibattuta queflionc
fopra quella proppfizione, e fpicgazione di

efla , p.37.elèg. e definizione Pont.ficia 6f.

ZAccharia Pontefice , efiie operazioni per
la converfìone di Collantino Coproni-

mo, p.5 82. fua lettera à S.Bonifacio contro
l'Herefia di Aldeherto, e Clemente , pag.

384. fuo Sinodo Romano contro li detti He-
ret'ci ,ivi : corfo , fuccefli , e condanne di

quello Sinodo, p.385^. fua approvazione di
una fourola dibatielimo proferita da un
Prett- ìg'^c tante, P.3S5). trasferifce, il Re-
gno di Fr.in-^ia da Chil ericoin Pipino, p.
3ì;o. e feg. fua difefa di alcune calunnie de-
gli Heretici, p.35»I.

Zanzaro Autore della Setta de'Jacomiti, p.78.

Fino del fecondo Tomo.
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